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TUTTI I CLIENTI 

   Loro sedi 

     

Milano, 20 luglio 2020 

 

Tax Letter 2020/015 – Conversione in Legge del Decreto-legge del 19 maggio 

2020 n. 34, cosiddetto “Decreto Rilancio”  

Con la Legge n. 17 del 17 luglio 2020 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 

18 luglio 2020 è stato convertito in legge, con modificazioni, il Decreto-legge            

n. 34/2020, cosiddetto “Decreto Rilancio”. 

Con la presente intendiamo segnalare le principali modifiche ed integrazioni 

apportate dalla legge di conversione (anche di seguito “Legge”) con riferimento alle 

disposizioni fiscali e in tema di sostegno ed aiuti alle imprese di maggior rilievo 

riservandoci di approfondire, laddove necessario e/o richiesto, le altre disposizioni. 

Per quanto non espressamente modificato e/o integrato dalla Legge si rinvia alle 

nostre News e Tax Letter n. 13 e 14 del 22 maggio 2020. 

1. Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e 

colonnine di ricarica di veicoli (Art. 119) - Cessione del relativo credito di 

imposta (art. 121) 

Diverse sono le novità riguardanti la disciplina del superbonus del 110% per gli 

interventi finalizzati alla riqualificazione energetica degli immobili, alla riduzione 

del rischio sismico, all’installazione di impianti solari fotovoltaici e all’installazione 

di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.  

Dal punto di vista soggettivo, è stata ampliata la platea dei soggetti ammessi alla 

fruizione del beneficio. Oltre ai soggetti originariamente previsti, possono ora fruire 

del superbonus anche le Onlus, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di 

promozione sociale e le associazioni sportive dilettantistiche (limitatamente agli 

immobili o parti di essi utilizzati come spogliatoi). 
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Altra rilevante novità riguarda la modifica della disposizione che escludeva dalla fruizione del bonus inerente 

agli interventi di efficientamento energetico, le persone fisiche non esercenti attività d’impresa, arti e 

professioni in relazione agli edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale. 

L’attuale formulazione, invece, permette la fruizione del beneficio alle persone fisiche (non esercenti attività 

d’impresa, arti e professioni) in relazione agli interventi eseguiti su massimo due unità abitative oltre che 

sulle parti comuni dell’edificio. 

Dal punto di vista oggettivo le principali novità relative all’ecobonus riguardano: 

• l’inserimento tra gli immobili che possono beneficiare dell’incentivo sugli interventi di isolamento 

termico e di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, delle unità immobiliari situate 

all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi 

dall’esterno (ad esempio le villette a schiera); 

• l’introduzione di limiti di spesa differenziati per le varie tipologie di immobili per quanto riguarda 

gli interventi cosiddetti “trainanti”. In particolare, le soglie di spesa risultano ora ridotte a: 

o € 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici 

plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi 

autonomi; 

o € 40.000 (da moltiplicare per il numero delle unità che compongono l’immobile) per gli edifici 

composti da due a otto unità immobiliari; 

o € 30.000 (da moltiplicare per il numero delle unità che compongono l’immobile) per gli edifici 

composti da più di otto unità immobiliari. 

Anche in relazione agli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione dell’impianto di 

climatizzazione invernale con impianti centralizzati, la soglia di spesa è stata decrementata da €  30.000 a € 

20.000 (da moltiplicarsi per il numero delle unità che compongono l’immobile) per gli edifici composti fino 

ad otto unità immobiliari, mentre se l’edificio è composto da più di otto unità immobiliari il limite di spesa 

si abbassa ulteriormente a € 15.000 (da moltiplicarsi per il numero delle unità immobiliari che compongono 

l’immobile). 

Un’altra novità da segnalare riguarda l’esclusione dal bonus degli interventi eseguiti sulle unità immobiliari 

appartenenti alle seguenti categorie catastali: 

• A/1: abitazioni di tipo signorile 

• A/8: abitazioni in ville 

• A/9: castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici. 
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Per ciò che attiene al c.d. sisma-bonus occorre sottolineare che, con l’aggiunta del comma 4-bis all’art. 119, 

è ora possibile fruire del potenziamento della detrazione anche per gli interventi di realizzazione di sistemi 

di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che venga eseguito congiuntamente agli 

interventi ex articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, D.L. n. 63/2013. 

Altre importanti misure introdotte in sede di conversione invece riguardano la trasformazione della 

detrazione in contributo a titolo di sconto applicato dai fornitori o in credito d’imposta di cui all’Art. 121 

della Legge. 

In particolare, in sede di conversione è stato previsto che, in caso di trasformazione della detrazione c.d. 

sisma-bonus, il soggetto (CAF o professionista abilitato) che appone il visto di conformità in sede di esercizio 

dell’opzione da parte del contribuente deve anche verificare la presenza delle asseverazioni e delle 

attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati. 

Le asseverazioni richieste dalla normativa, volte ad attestare l’aderenza dell’intervento eseguito alle 

diposizioni normative e necessarie ai fini dell’esercizio dell’opzione di trasformazione, possono essere 

rilasciate alternativamente al termine dei lavori oppure per ogni stato di avanzamento. 

Si precisa che gli stati di avanzamento lavori non possono essere più di due per ogni intervento e che ciascun 

stato di avanzamento deve coprire almeno il 30% dell’esecuzione dell’opera. 

Quindi, in sostanza, ciò significa che per ciascun intervento le opzioni di trasformazione esercitabili sono al 

massimo tre: due per gli stati avanzamento ed una al termine dei lavori. 

Inoltre, viene previsto che nelle asseverazioni i professionisti incaricati si devono esprimere anche in 

relazione alla congruità delle spese sostenute dal contribuente.  

Il giudizio sulla congruità dovrà avvenire sulla base di appositi criteri previsti da un decreto ministeriale di 

prossima emanazione. 

2. Proroga della rideterminazione del costo d’acquisto dei terreni e delle partecipazioni non 

negoziate nei mercati regolamentati (Art. 137) 

Viene posticipato dal 30 settembre 2020 al 15 novembre 2020 il termine per versare l’imposta sostitutiva 

dell’11% dovuta dai soggetti che intendono rivalutare il valore delle partecipazioni non negoziate nei mercati 

regolamentati e/o dei terreni edificabili e/o con destinazione agricola, posseduti da persone fisiche alla data 

del 1° luglio 2020. 

Entro la stessa data del 15 novembre 2020 deve essere redatta e giurata anche la relativa perizia di stima.  
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3. Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni (Art. 26) 

Possono accedere al credito di imposta sulle perdite registrate nel 2020 e al Fondo patrimonio PMI anche le 

società in concordato preventivo con continuità, con omologa già emessa, in situazione di regolarità 

contributiva e fiscale all’interno dei piani di rientro e rateizzazioni già esistenti alla data di entrata in vigore 

del Decreto stesso. 

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

La Legge prevede che il credito di imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo spetta 

anche alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator, oltre che alle strutture alberghiere e agrituristiche, 

indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente.  

Si ricorda che per gli altri soggetti, il credito è pari al 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione 

(o pari al 30% nel caso di contratto a prestazioni complesse o affitto d’azienda) e spetta solo ai soggetti con 

ricavi e compensi non superiori a € 5 milioni nel periodo d’imposta precedente. 

L’agevolazione è stata estesa, seppure in misura inferiore con credito di imposta pari al 20% della spesa del 

canone (o 10% nel caso di contratto a prestazioni complesse o affitto d’azienda), alle imprese esercenti 

attività di commercio al dettaglio con ricavi o compensi superiori a € 5 milioni. 

Inoltre, per coloro che hanno avviato l’attività nel 2019 e per i soggetti con domicilio fiscale o sede operativa 

nel territorio dei comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza ancora in atto alla data di 

dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19, è stato eliminato il vincolo di dimostrare la diminuzione 

del fatturato o dei corrispettivi nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020. 

Infine, è stata introdotta la possibilità, per il conduttore, di cedere al locatore il credito d’imposta, in 

sostituzione del pagamento della corrispondente parte del canone, purché lo stesso abbia preventivamente 

espresso il suo consenso. 

5. Incremento del fondo per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km (Art. 44, 

commi da 1-bis a 1-novies) 

Sono stati istituiti nuovi contributi a favore di persone fisiche e giuridiche che, dal 1° agosto al 31 dicembre 

2020, acquisteranno, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica. 

Invece, alle persone fisiche che tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020 rottamano un veicolo usato omologato 

in una delle classi da Euro 0 a Euro 3 e acquistano un veicolo usato di classe non inferiore a Euro 6 o con 
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emissioni di CO2 non superiori a 60 g/km, spetta uno “sconto” del 60% sul pagamento degli oneri fiscali 

dovuti per il trasferimento di proprietà. 

Un’ultima novità riguarda le persone fisiche che, contestualmente all’acquisto di un veicolo con emissioni 

di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, provvedono alla rottamazione di un secondo veicolo. 

Infatti, ai € 1.500 già spettanti per il primo veicolo, si somma un ulteriore incentivo di € 750 euro che, in 

alternativa, può essere utilizzato sotto forma di credito d’imposta entro tre annualità per acquistare 

monopattini elettrici, biciclette, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in 

condivisione o sostenibile. 

6. Credito d’imposta per la mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali (Art. 

46- bis) 

Sono state incrementate di altri € 30 milioni per l’anno 2020 le risorse a favore del credito d’imposta per la 

partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali di cui all’articolo 49 del D.L. n. 34/2019 che erano 

indirizzate, per il medesimo anno, alle spese sostenute dalle imprese per partecipare a fiere e manifestazioni 

all’estero disdette a causa della pandemia COVID-19. 

La somma aggiuntiva andrà alle imprese diverse dalle PMI e agli operatori del settore fieristico, per il ristoro 

dei danni prodotti dall’annullamento o dalla mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali 

in Italia. 

7. Concessione di un credito d’imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di 

magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori (Art. 48-bis)  

La Legge ha introdotto una nuova misura a favore degli esercenti attività d’impresa che operano 

nell’industria del tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria, istituendo un credito di imposta 

pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino eccedente la media del medesimo valore 

registrato nelle tre annualità precedenti quella in corso alla data di entrata in vigore del DPCM del 9 marzo 

2020, relativo all’emergenza Covid-19. 

Il credito di imposta potrà essere usato solo in compensazione, tramite modello F24, nel periodo d’imposta 

successivo a quello di entrata in vigore della Legge e quindi a partire dal 2021. 

Un provvedimento del MISE e del MEF fisserà i criteri per individuare correttamente i beneficiari del 

credito e definirà le modalità attuative della disposizione. 
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8. Modifica al Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza di cui al D. Lgs. n. 14 del 12/01/2019 

(art. 51-bis) 

Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse 

all’emergenza epidemiologica da Covid-19 sulle attività di impresa, l’obbligo di nomina del revisore legale 

o dell’organo di controllo nelle società a responsabilità limitata e nelle cooperative previso dal Codice della 

crisi di impresa di cui al D. Lgs. n. 14/del 12/01/2019, e già rinviato inizialmente alla data di approvazione 

del bilancio chiuso al 31 dicembre 2019, è stato ulteriormente rinviato all’approvazione del bilancio relativo 

all’esercizio 2021 e quindi all’aprile (i.e. 120gg) o giugno (i.e. 180 gg) del 2022. 

 

***      ***      *** 

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

oggetto. 


