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PREMESSA 

Di seguito Vi riepiloghiamo le principali novità fiscali 

introdotte dal decreto “ Rilancio”, n. 34 del 19 maggio 

2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale nella giornata di 

ieri. 
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Decreto rilancio: le principali novità fiscali 
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1. DIFFERIMENTO AL 16.09.2020 DEL TERMINE 

DI EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI 

SOSPESI 

E’ stato differito al 16.9.2020 il termine di 

effettuazione dei versamenti fiscali e contributivi che 

sono stati sospesi in relazione ai mesi di marzo, aprile 

e maggio 2020. Il versamento può essere effettuato in 

un’unica soluzione, ovvero in un massimo di 4 rate 

mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020.  

 

2. RIMESSIONE IN TERMINI E SOSPENSIONE 

DELVERSAMENTO DEGLI IMPORTI RICHIESTI 

A SEGUITO DI CONTROLLO AUTOMATIZZATO 

E’ stata prevista la rimessione nei termini dei 

contribuenti per i versamenti delle somme (anche se 

relative a rateazioni in corso), in scadenza tra l’8 marzo 

2020 e il 18 maggio 2020, richieste mediante: 

− comunicazioni di cui agli artt. 36-bis (avvisi 

bonari) e 36-ter (controlli formali) del D.p.r. n. 

600/1973; 

− comunicazioni di cui all’art.54-bis (liquidazione 

Iva in base alle dichiarazioni) del D.p.r. n. 

633/1972; 

− comunicazioni degli esiti della liquidazione 

relativamente ai redditi soggetti a tassazione 

separata. 

E’ stata altresì prevista la sospensione dei medesimi 

pagamenti in scadenza nel periodo compreso tra il 

19 maggio e il 31 maggio 2020. 

I versamenti in questione potranno essere effettuati in via 

alternativa in un’unica soluzione, entro il 16 settembre 

2020, oppure in 4 rate mensili di pari importo a decorrere 

da settembre 2020. 

 

 

3. PROROGA DEL PERIODO DI SOSPENSIONE 

DELLE ATTIVITÀ DELL’AGENTE DELLA 

RISCOSSIONE 

E’ stata disposta la sospensione dei termini dei 

versamenti scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 

agosto 2020, derivanti da carichi affidati all’agente 

della riscossione (cartelle di pagamento, etc.). 

Tali versamenti dovranno essere effettuati in unica 

soluzione entro il mese successivo al termine del periodo 

di sospensione. 

E’ stato disposto che il mancato o insufficiente o tardivo 

versamento delle rate dovute da “rottamazione-ter” e 

“saldo e stralcio”, da corrispondere nell’anno 2020, 

non determina l’inefficacia di tali definizioni se l’integrale 

versamento di tali rate viene effettuato entro il termine 

del 10.12.2020. 

 

4. ESCLUSIONE DEI VERSAMENTI IRAP 

E’ stata disposta, per i contribuenti con ricavi o compensi 

non superiori ad Euro 250 milioni nel periodo d’imposta 

2019, l’esclusione dall’obbligo di versamento: 

− del saldo Irap relativo al periodo di imposta in 

corso al 31.12.2019; 

− della prima rata dell’acconto Irap relativo al 

periodo di imposta successivo. 

Fermo restando il pagamento dell’acconto dovuto per il 

2019, il saldo 2019 escluso da versamento è pari 

all’eventuale eccedenza a debito emergente dalla 

dichiarazione Irap 2020; lo sconto fiscale trova quindi 

applicazione soltanto in presenza di un saldo 2019 a 

debito. 

Sono espressamente esclusi dal beneficio: 

− gli intermediari finanziari e le società di 

partecipazione finanziaria e non finanziaria 

(holding industriali); 

− le imprese di assicurazione; 

− le Amministrazioni Pubbliche. 
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Tali soggetti restano quindi tenuti al versamento del saldo 

2019 e degli acconti 2020 secondo le consuete modalità. 

 

5. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO 

E’ stato previsto un contributo a fondo perduto per 

imprese e titolari di reddito di lavoro autonomo che 

nel 2019 hanno realizzato ricavi/compensi non 

superiori ad Euro 5 milioni. 

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che 

l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 

2020 sia inferiore ai 2/3 rispetto a quello di aprile 

2019 (non richiesto per chi ha iniziato l’attività 

dall’1.1.2019). 

L’ammontare del contributo è calcolato applicando le 

seguenti percentuali alla differenza tra il fatturato di 

aprile 2020 e aprile 2019: 

− 20% per soggetti con ricavi/compensi 2019 non 

superiori ad Euro 400.000,00; 

− 15% per soggetti con ricavi/compensi 2019 

compresi tra Euro 400.000,00 e 1 milione di euro; 

− 10% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 tra 

1 e 5 milioni di euro. 

Sono esclusi i professionisti iscritti alla gestione 

separata INPS, i lavoratori dello spettacolo ed i 

professionisti iscritti ad un Ordine. 

Il contributo è riconosciuto previa presentazione di 

istanza telematica all’Agenzia delle Entrate le cui modalità 

verranno definite da un provvedimento di prossima 

emanazione. 

 

6. CREDITO D’IMPOSTA SUI CANONI DI 

LOCAZIONE 

E’ stato previsto il riconoscimento di un credito 

d’imposta in favore dei soggetti esercenti attività 

d’impresa, arte o professione e agli enti non 

commerciali, relativamente ai canoni di locazioni degli 

immobili ad uso non abitativo. 

Il contributo spetta a condizione che: 

− i ricavi/compensi 2019 siano inferiori a 5 

milioni di euro (non richiesto per le strutture 

alberghiere e agrituristiche); 

− i locatari abbiano subito un calo di almeno il 

50% del fatturato nel mese di riferimento. 

Il credito d’imposta è commisurato all’importo dei 

canoni dei mesi di marzo, aprile e maggio (aprile, 

maggio e giugno per le strutture turistico-ricettive con 

attività solo stagionale) ed è pari al: 

− 60% dell’ammontare mensile del canone di 

locazione, leasing o concessione di immobili 

ad uso non abitativo destinati allo svolgimento 

dell’attività industriale, commerciale, artigianale, 

agricola, di interesse turistico o all’esercizio 

abituale e professionale dell’attività di lavoro 

autonomo; 

− 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni 

complesse o di affitto d’azienda, comprensivi 

di almeno un immobile a uso non abitativo. 

Le disposizioni attuative del credito d’imposta sono 

demandate ad un provvedimento di prossima 

emanazione. 

 

7. CREDITO D’IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE 

E’ stato disposto il riconosciuto, in favore dei soggetti 

esercenti attività d’impresa, arte o professione, di un 

credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese 

sostenute nel 2020 per: 

− la sanificazione degli ambienti di lavoro e 

degli strumenti utilizzati nell’ambito dell’attività 

lavorativa; 

− l’acquisto di dispositivi di protezione 

individuale (es. mascherine, guanti, occhiali 

protettivi) e di altri dispositivi rivolti a garantire 

la salute dei lavoratori (es. termometri e 

termoscanner) e degli utenti (es. barriere e 

pannelli protettivi). 
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Con un provvedimento direttoriale dovranno essere 

stabiliti i relativi criteri e le modalità di applicazione e di 

fruizione. 

 

8. IVA SULLE CESSIONI DI BENI ANTI COVID 

E’ stata prevista l’esenzione Iva per una serie di beni 

acquistati a fine di contrasto dell’epidemia da Covid-

19. A partire dal 2021, troverà applicazione l’aliquota al 

5%. 

 

9. CREDITO D’IMPOSTA PER L’ADEGUAMENTO 

DI PUBBLICI ESERCIZI  

E’ stato previsto, per i soggetti esercenti attività impresa, 

arte o professione in luoghi aperti al pubblico (es. bar, ri-

storanti, alberghi, cinema, teatri, musei), un credito 

d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 

per la riapertura in sicurezza degli esercizi aperti al 

pubblico, nel limite di Euro 80.000,00 per beneficiario. 

La definizione dei criteri e delle modalità di applicazione 

del credito è demandata ad un decreto di prossima 

emanazione. 

 

10. DETRAZIONE DEL 110% 

È stata incrementata al 110% l’aliquota della 

detrazione spettante per specifici interventi di 

riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, 

installazione di impianti fotovoltaici e installazione di 

colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, qualora le 

spese siano sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, 

prevedendo altresì che l’agevolazione debba essere 

ripartita in 5 rate di pari importo. 

 

11. PROROGA DEI TERMINI DI RIVALUTAZIONE 

DELLE PARTECIPAZIONI E DEI TERRENI 

E’ stata prevista la riapertura dei termini di 

rivalutazione del valore dei terreni (sia agricoli sia 

edificabili) e delle partecipazioni in società non quotate 

posseduti al 1° luglio 2020. 

L’imposta sostitutiva, nella misura dell’11%, può essere 

versata in un numero massimo di tre annuali di pari 

importo a partire dal 30 settembre 2020. 

La redazione ed il giuramento della perizia devono essere 

effettuati anto il 30 settembre 2020. 

 

12. INCREMENTO DEL LIMITE ANNUO DI 

CREDITI UTILIZZABILI IN COMPENSAZIONE 

NEL MODELLO F24 

Per il solo anno 2020, viene incrementato da Euro 

700.000,00 a 1 milione di euro il limite dell’ammontare, 

cumulativo, dei crediti d’imposta e contributivi che, in 

ciascun anno solare, possono essere utilizzati in 

compensazione nel modello F24, ovvero rimborsati. 

 

13. SUGAR TAX E PLASTIC TAX 

Sono state rinviate al 1° gennaio 2021 le tasse sulle 

plastiche monouso e le bevande edulcorate introdotte 

dall’ultima legge di Bilancio. 

 

14. AGEVOLAZIONI PER LA CAPITALIZZAZIONE 

DELLE SOCIETA’ 

E’ stato introdotto in favore delle imprese che hanno 

deliberato un aumento di capitale a pagamento, 

nonché dei soggetti sottoscrittori, un beneficio fiscale 

del 20% per gli aumenti di capitale fino a 2 milioni di 

importo. Possono beneficiare di tale agevolazione le 

società con ricavi consolidati 2019 tra 5 e i 50 milioni di 

euro, che hanno registrato un calo dei ricavi consolidati di 

oltre il 33% nel bimestre marzo-aprile. 

L’ammontare massimo dell’aumento di capitale 

agevolabile è pari a 2 milioni di euro (a cui corrisponde, 

in capo al socio, un credito d’imposta massimo di 

400.000,00 euro). 
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L’agevolazione è subordinata all’autorizzazione della 

Commissione europea. 

 

***** 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni chiarimento. 

Saccardi & Associati 


