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TUTTI I CLIENTI 

Loro sedi 

Milano, 22 maggio 2020 

News Letter 2020/014 – “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro 

e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19” previste dal Decreto-legge del 19 maggio 2020 n. 

34, cosiddetto “Decreto Rilancio” – Misura in sostegno alle imprese e 

all’economia 

 

Il Decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 in commento, nel seguito anche “Decreto”, 

è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2020 ed è in vigore dalla 

stessa data. 

Nella presente News Letter si riportano le principali misure di sostegno alle imprese 

e all’economia previste dal Titolo II del Decreto nonché le altre più rilevanti 

disposizioni previste dal Titolo VIII (“Vari settori”) del medesimo Decreto. 

Con riferimento alle principali misure fiscali previste dal Titolo VI, nonché alle 

misure in favore dei lavoratori previste dal Titolo III, si rinvia alle nostre specifiche 

Tax Letter e News Letter sui singoli argomenti. 

1. Cancellazione del saldo e dell’acconto Irap (Art. 24)  

Le imprese e i lavoratori autonomi con fatturato inferiore ad € 250 milioni nel corso 

del periodo di imposta precedente a quello di entrate in vigore del Decreto, e quindi 

2019 per i soggetti solari, non sono tenuti al versamento del saldo dell’Irap dovuto 

per il 2019, pur rimanendo fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo 

di imposta 2019. 

Tali soggetti non sono tenuti altresì al versamento del primo acconto Irap dovuto per 

il 2020, pari al 40% dell’imposta dovuta per il 2019, ovvero pari al 50% per cento 

per i soggetti che applicano gli “ISA” (indicatori di normalità economica) e altri 

minori contribuenti. 
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L’importo corrispondente alla prima rata di acconto 2020 è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da 

versare a saldo per il 2020, pertanto, l’esclusione opera fino a concorrenza dell’importo della prima rata 

calcolata con il metodo del costo storico ovvero, se inferiore, con il metodo previsionale. 

Il saldo Irap 2019 ed il primo acconto Irap 2020 da versare a giugno 2020 risultano dunque definitivamente 

non dovuti per i soggetti con ricavi o compensi non superiori, nel 2019, ad € 250 milioni.  

Sono esclusi dall’ambito applicativo della norma le banche e gli altri enti e società finanziarie, nonché le 

imprese di assicurazione, le Amministrazioni e gli enti pubblici, ossia i soggetti che determinano il valore 

della produzione netta secondo gli articoli 7 e 10-bis del D.lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997 e i soggetti di 

cui all’art. 162-bis del D.R.P. n. 197 del 22/12/1986 (anche di seguito “TUIR”). 

2. Contributo a fondo perduto (Art. 25) 

Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica Covid-19, il Decreto prevede un 

contributo in denaro a fondo perduto a favore di imprese (anche agricole) e professionisti che verrà erogato 

previa presentazione di istanza telematica all’Agenzia delle Entrate. 

Tale contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e del valore della 

produzione netta ai fini Irap. 

Il contributo non spetta ai seguenti soggetti: 

a) soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 marzo 2020; 

b) enti pubblici,  

c) intermediari finanziari e società di partecipazione; 

d) soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli artt. 27 e 38 del Decreto-legge 

del 17 marzo 2020, n. 18, cosiddetto “Cura Italia”, (indennità riconosciuta ai professionisti, ai 

lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e ai lavoratori dello spettacolo); 

e) lavoratori dipendenti e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria. 

Per quanto concerne il punto d), occorre ricordare che il D.M. del 28 marzo 2020 del Ministero del Lavoro e 

delle politiche sociali ha circoscritto la fruizione dell’indennità a quei soggetti che non hanno superato nel 

2018 un reddito complessivo netto di € 50.000, con la conseguenza, quindi, che ai i professionisti con reddito 

superiore dovrebbe spettare comunque il contributo in esame in quanto esclusi dal precedente sussidio, fatti 

salvi gli altri requisiti di seguito riportati.  
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Il Decreto non cita pertanto tra i soggetti esclusi i percettori dell’indennità di cui all’art. 28 del Decreto “Cura 

Italia”; pertanto, artigiani e commercianti che hanno beneficiato dell’indennità di € 600 nel mese di marzo e 

che continueranno a beneficiarne nel mese di aprile, potranno accedere anche al contributo in questione. 

Per il mese di maggio tale incentivo non è cumulabile con quello previsto all’art. 84 del Decreto relativo alla 

indennità di € 600 o € 1.000 a seconda della fattispecie applicabile.     

Tale contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 

sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.  

Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza 

del suddetto requisito del calo di fatturato/corrispettivi. Stessa previsione viene prevista per i soggetti che già 

versavano in stato di emergenza a causa di altri eventi calamitosi alla data dell’insorgere dell’emergenza (per 

esempio comuni colpiti da eventi sismici) e per le quali, date le pregresse difficoltà economiche, non è 

necessaria la verifica del calo del fatturato. 

Al fine di determinare correttamente i già menzionati importi, il Decreto precisa che si fa riferimento alla data 

di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazioni di servizi. Il calcolo del fatturato e dei 

corrispettivi deve essere quindi effettuato prendendo a riferimento le operazioni eseguite nel mese di aprile e 

fatturate, che hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di aprile 2019, cui si sommano i 

corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini IVA.  

L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del 

fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di 

aprile 2019. 

Tale percentuale è così determinata: 

• 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a € 400.000 nel periodo d’imposta precedente 

a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto (2019 per i soggetti solari); 

• 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a € 400.000 e fino a € 1 milione nel periodo 

d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto; 

• 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a € 1 milione e fino a € 5 milioni nel periodo 

d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto. 

In ogni caso, ai soggetti rientranti nell’ambito applicativo della norma viene riconosciuto un contributo 

minimo per un importo non inferiore a € 1.000 per le persone fisiche e di € 2.000 per i soggetti diversi dalle 

persone fisiche. 
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Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano in via telematica un’istanza 

all’Agenzia delle Entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti innanzi elencati. 

L’istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario telematico 

abilitato. 

Le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa,  

nonché ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni del presente articolo saranno definite 

con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. 

3. Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni (Art. 26) 

Il Decreto prevede un credito d’imposta pari al 20% delle somme erogate dai soci che effettuano conferimenti 

in denaro entro il 31 dicembre 2020 per l’aumento del capitale sociale di società di capitali di media 

dimensione, che non operano nei settori bancario, finanziario e assicurativo, aventi sede legale e 

amministrativa in Italia. 

Alle società ricapitalizzate, invece, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, sarà 

riconosciuto un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, fino alla 

concorrenza del 30% dell’aumento di capitale effettuato entro il 31 dicembre 2020, e, comunque, nei limiti 

di  € 800.000. 

Possono usufruire di tali agevolazioni i soci delle società di capitali che: 

a) presentino un ammontare di ricavi relativo al periodo d’imposta 2019, superiore a € 5 milioni e fino 

a € 50 milioni. La soglia minima si innalza a € 10 milioni se la società intende aderire al fondo istituito 

per l’emissione di strumenti finanziari partecipativi connessi alla patrimonializzazione; 

b) abbiano subito, a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 nei mesi di marzo e aprile 2020, 

una riduzione complessiva dell’ammontare dei ricavi, rispetto allo stesso periodo dell’anno 

precedente, in misura non inferiore al 33%; 

c) abbiano deliberato ed eseguito, dopo l’entrata in vigore del Decreto ed entro il 31 dicembre 2020, un 

aumento di capitale a pagamento integralmente versato. Per poter procedere con l’emissione di 

strumenti finanziari destinati a essere sottoscritti dal Fondo Patrimonio PMI, l’aumento di capitale 

non deve essere inferiore a € 250.000. 

Nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo, per i limiti di cui alle lettere a) e b) si fa riferimento al 

valore dei citati ricavi su base consolidata, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all’interno del gruppo. 
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Inoltre, per poter accedere a tali benefici, le società ricapitalizzate devono avere i seguenti requisiti: 

• alla data del 31 dicembre 2019 non deve rientrare nella categoria delle imprese in difficoltà; 

• si deve trovare in situazione di regolarità contributiva e fiscale; 

• deve essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del 

lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente; 

• non deve rientrare tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato 

gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea; 

• non deve trovarsi nelle condizioni ostative di cui all’art. 67 del Decreto Legislativo del 6 settembre 

2011 n. 159; 

• nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo della società non deve essere  

intervenuta alcuna condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione 

delle norme per la repressione dell'evasione in materia fiscale; 

• per poter procedere con l’emissione di strumenti finanziari destinati a essere sottoscritti dal Fondo 

Patrimonio PMI, deve avere un numero di occupati inferiore a 250 persone. 

Il credito d’imposta è pari al 20% del conferimento calcolato sulla misura massima di € 2.000.000. 

La partecipazione rinveniente dal conferimento deve essere mantenuta fino al 31 dicembre 2023, in caso 

contrario, infatti, i soci dovranno restituire l’ammontare della detrazione usufruita, unitamente agli interessi 

legali. 

Per quanto riguarda le società ricapitalizzate, le perdite fiscali riportabili nei periodi d’imposta successivi a 

quello di maturazione del credito sono ridotte per un importo pari all’ammontare del credito d’imposta 

riconosciuto, a condizione che non siano distribuite riserve prima del 1° gennaio 2024. 

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione tramite Modello F24 a partire dal decimo giorno 

successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta di effettuazione 

dell’investimento. 

Il Decreto prevede inoltre l’istituzione di un fondo denominato “Fondo Patrimonio PMI” finalizzato a 

sottoscrivere, entro il 31 dicembre 2020 ed entro i limiti della dotazione del Fondo, obbligazioni o titoli di 

debito per un ammontare massimo pari al minore importo tra tre volte l’ammontare dell’aumento di capitale 

e il 12,5% dell’ammontare dei ricavi relativo al periodo d’imposta 2019. Il Gestore del Fondo è Invitalia 

S.p.A. 
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L'efficacia di tali misure resta subordinata al rilascio di un’apposita autorizzazione da parte della 

Commissione europea. 

4. Credito d’imposta per i canoni di locazione, affitto d’azienda e cessione del credito (Art. 28) 

Il Decreto prevede, per imprese e professionisti l’istituzione di un credito di imposta pari al 60% 

dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo, destinati allo svolgimento 

dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio dell’attività di 

lavoro autonomo. Il credito spetta ai soggetti con ricavi e compensi non superiori a € 5 milioni nel periodo 

d’imposta precedente. 

In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto di azienda, comprensivi di almeno un 

immobile ad uso non abitativo, destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, 

agricola, di interesse turistico o all’esercizio dell’attività di lavoro autonomo, il credito d’imposta spetta nella 

misura del 30% dei relativi canoni. 

Per quanto concerne le strutture alberghiere, tale credito spetta a prescindere dal volume d’affari registrato 

nel periodo di imposta precedente. 

Per poter usufruire del credito d’imposta, con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio, i 

soggetti locatari, se esercenti un’attività economica, devono aver subito una riduzione del fatturato o dei 

corrispettivi di almeno il 50% nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo di imposta 

precedente. Per le strutture turistico-ricettive il riferimento è a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno. 

Tale credito è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della 

spesa, ovvero in compensazione tramite utilizzo nel Modello F24, successivamente all’avvenuto pagamento 

dei canoni. 

Il soggetto avente diritto al credito d’imposta può optare per la cessione dello stesso al locatore o al concedente 

o ad altri soggetti, compresi istituti di credito ed altri intermediari finanziari. 

Tale credito non risulta cumulabile con il credito d’imposta di cui all’art. 65 del Decreto “Cura Italia”. 

Le modalità attuative di tale agevolazione verranno definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia 

delle Entrate. 

 

 

 



 

 

 

7 

 

5. Rafforzamento dell’ecosistema delle start-up innovative (Art. 38) 

Il Decreto è volto a rafforzare il sostegno pubblico alla nascita e allo sviluppo delle start up innovative, agendo 

nell’ambito della misura “Smart&Start Italia”, che costituisce il principale strumento agevolativo nazionale 

rivolto a tale tipologia di imprese. L’obiettivo di tale rafforzamento è perseguito, da un lato, attraverso un 

incremento della dotazione finanziaria della misura, dall’altro, ampliando la capacità di azione. 

La norma intende quindi completare il supporto prestato alle start up innovative, che si limita, nell’attuale 

configurazione della misura, alle fasi iniziali del ciclo di vita delle imprese, permettendo così alle imprese 

meritevoli di consolidare il proprio sviluppo attraverso apporti in termini di capitale proprio anche da parte 

di investitori privati e istituzionali. 

Al fine di incentivare l’ingresso dei privati nel capitale sociale, viene prevista la conversione del prestito 

Smart & Start Italia a talune condizioni di capitalizzazione delle imprese. Il nuovo strumento agevolativo 

potrà consentire, dunque, la conversione di un debito in uno strumento partecipativo, accompagnato 

dall’ingresso nel capitale sociale di un investitore e/o aumento del capitale stesso, la cui restituzione sarà 

legata al rendimento aziendale. 

Viene prorogata di un anno la permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese delle start-up 

innovative. Tale proroga non si applica tuttavia ai fini delle fruizioni delle agevolazioni fiscali e contributive 

previste dalla legislazione vigente. Inoltre, eventuali termini previsti a pena di decadenza dall’accesso a 

incentivi pubblici e/o per la revoca dei medesimi sono prorogati di 12 mesi. 

Per le persone fisiche che investono in start up o PMI innovative viene prevista una detrazione d’imposta pari 

al 50% della somma investita nel capitale sociale di una o più start up innovative direttamente, ovvero per il 

tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start up 

innovative. L’investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di 

€ 100.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni. La medesima detrazione viene prevista anche per i 

soggetti che investono nelle PMI innovative. 

6. Proroga del termine di consegna dei beni strumentali nuovi ai fini della maggiorazione 

dell’ammortamento (Art. 50) 

Viene prorogato al 31 dicembre 2020 il termine di consegna dei beni materiali strumentali nuovi per usufruire 

della maggiorazione del costo di acquisto del 30% con riferimento alla determinazione delle quote di 
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ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, cosiddetto “super-ammortamento”, in deroga al termine 

del 30 giugno 2020 previsto dal Decreto “Cura Italia”. 

7. Altre disposizioni previste per particolari settori  

Il Decreto, infine, prevede una serie di misure particolari a tutela e sostegno di particolari settori di imprese; 

per semplicità espositiva citiamo solo alcune di tali disposizioni che potrebbero essere di interesse:  

• Esenzioni dall’imposta municipale propria IMU per il settore turistico (Art. 177) 

L’articolo prevede l’abolizione del versamento della prima rata dell'IMU in scadenza alla data del 16 giugno 

2020 per i possessori di immobili classificati nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni), per gli 

immobili adibiti ad agriturismi, villaggi turistici, ostelli, campeggi, rifugi, colonie, bed & breakfast, residence, 

affittacamere per soggiorni brevi, case e appartamenti per vacanze, stabilimenti balneari (marittimi, fluviali e 

lacunari).  

• Sostegno delle imprese di pubblico esercizio (Art. 181) 

Sono esonerate dal pagamento della TOSAP (tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche) e del COSAP 

(canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche) le imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni 

o di autorizzazioni di suolo pubblico a partire dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020. 

Per le domande di nuove concessioni o di ampliamento delle superfici già concesse basterà la presentazione 

telematica con la sola planimetria. Non è dovuta l’imposta di bollo.  

• Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari (Art. 186) 

Per contrastare la crisi degli investimenti pubblicitari è stato introdotto per il 2020 un regime straordinario di 

accesso al credito di imposta già vigente ai sensi dell’articolo 57-bis del Decreto-legge n. 50 del 24 aprile 

2017, cosiddetto “bonus pubblicità”. A tal fine, è introdotta una modifica della suddetta disciplina orientata a 

innalzare dal 30% al 50% l’importo massimo dell’investimento ammesso al credito d’imposta, sempre nei 

limiti di spesa regolamentati dall’Unione Europea e senza il requisito del valore incrementale 

dell’investimento rispetto all’anno precedente. 
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• Misure per incentivare la mobilità sostenibile (Art. 229) 

La disposizione in commento ha il fine favorire la mobilità sostenibile in alternativa al trasporto pubblico, 

riconoscendo due incentivi e, in particolare: 

1) “buono mobilità”, e 

2) rottamazione  

Ai residenti maggiorenni nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, è riconosciuto un “buono 

mobilità”, pari al 60% della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a € 500, a partire dal 

4.05.2020 e fino al 31.12.2020, per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la 

mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica ovvero per l’utilizzo dei servizi di mobilità 

condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture. 

Il “buono mobilità” può essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d’uso 

previste.  

Infine, al fine di ridurre le emissioni inquinanti, ai residenti che rottamano, dal 1.01.2020 al 31.12.2020, 

autovetture omologate fino alla classe Euro 3 o motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due 

tempi, è riconosciuto un bonus ulteriore al precedente, fino ad esaurimento delle risorse. 

 Tale buono sarà cumulabile con quello di mobilità. Gli importi saranno pari a € 1.500 per ogni autovettura e 

ad € 500 per ogni motociclo rottamati da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico locale 

e regionale, nonché di biciclette anche a pedalata assistita, e di veicoli per la mobilità personale a propulsione 

prevalentemente elettrica o per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale. Tale bonus spetta 

anche a favore di persone conviventi. 

 

 ***      ***      *** 

CPR Tale è a vostra completa disposizione per qualsiasi necessità di chiarimenti in merito a quanto in oggetto. 

 

 


