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Decreto rilancio 

Taglio IRAP 

 

 

 
• Per le imprese e i lavoratori autonomi con ricavi o compensi non superiori 

a 250 milioni di euro, non è dovuto il versamento: 

1. del saldo dell’IRAP relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 

2019, fermo restando il versamento dell’acconto dovuto per il medesimo 

periodo di imposta 

2. della prima rata dell’acconto dell’IRAP relativa al periodo di imposta 

successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019; l'importo di tale 

versamento è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a 

saldo per lo stesso periodo d'imposta 

• La disposizione non si applica alle imprese di assicurazione, alle 

Amministrazioni pubbliche, agli intermediari finanziari e alle società 

partecipate 

Riferimento 

Novità 

Art. 24 (sintesi)  
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Decreto Rilancio 

Taglio IRAP 

 

 

 

Novità 

Non si versa il 

saldo dell’IRAP 

dovuta per il 

2019 né la prima 

rata dell’acconto 

dell’IRAP dovuta 

per il 2020  

Restano 

comunque  

dovuti gli acconti 

IRAP per l’anno 

2019 

L’agevolazione 

deve rispettare 

le disposizioni 

UE per gli aiuti 

di Stato (Com. 

Commissione 

UE C(2020) 

1863  

Sono interessati 

tutti i soggetti 

IRAP con 

ricavi/compensi 

non superiori a 

250 mln/€ 

eccetto le 

banche, 

assicurazioni e 

soc. finanziarie  
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Decreto Rilancio 

Taglio IRAP 

 

 

 

Chi avrà i maggiori benefici? 

Impatto della norma sul versamento del saldo 

Contribuenti: 

• Con un incremento cospicuo del valore della produzione 2019 su 2018 

• Con inizio attività nel 2019 

Attenzione 

Gli acconti 2019 sono comunque dovuti 



Qual è il destino di un 

eventuale saldo a credito? 

Il riferimento agli «acconti 

dovuti» è limitato solo al 

calcolo in base al metodo 

storico o anche a quello 

previsionale? 

VERSAMENTO A SALDO 

DUBBI 

Decreto Rilancio 

Taglio IRAP 
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Decreto Rilancio 

Taglio IRAP 

 

 

 

Convenienza variabile in base al tipo di contribuente 

Impatto della norma sul versamento dell’acconto 

• chi non è soggetto agli ISA, non versa il 40% dell’imposta 

dovuta per il 2019; 

• chi è soggetto agli ISA, risparmia il 50% dell’imposta dovuta 

per il 2019. 



Come impatta la norma del D.L. 

Liquidità (art. 20 D.L. n. 23/2020) 

che non sanziona se l’importo 

degli acconti 2020 non è inferiore 

all’80% del dovuto? 

Chi non è tenuto al primo acconto 

(importo dovuto non superiore a 

103 euro) può comunque 

utilizzare questo importo come 

acconto teorico di giugno? 

ACCONTO DI GIUGNO 

DUBBI 

Decreto Rilancio 

Taglio IRAP 



Documento CNDCEC 5 giugno 2020 

Il problema si pone 

maggiormente per le 

società che devono 

approvare il bilancio  

OIC 29, par. 11 

Disciplina i fatti, positivi 

e/o negativi, che 

avvengono tra la data di 

chiusura e la data di 

formazione del bilancio 

d’esercizio 

10,000,000 

Decreto Rilancio 

Taglio IRAP 

TRATTAMENTO CONTABILE 
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Decreto Rilancio 

Taglio IRAP 

 

 

 

Documento CNDCEC 5 giugno 2020 

Trattamento contabile 

Dubbio 

Per le società che devono ancora approvare il bilancio, la cancellazione del saldo Irap 

2019 come deve essere contabilizzata? 

Insussistenza del passivo 

includendo il minor carico 

fiscale nel 2019 

Insussistenza del passivo 

includendo il minor carico 

fiscale nel 2020 

oppure 
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Decreto Rilancio 

Taglio IRAP 

 

 

 

Documento CNDCEC 5 giugno 2020 

Trattamento contabile 

Non c’è una “interpretazione ufficiale” dell’Organismo Italiano di Contabilità 

Il redattore del bilancio deve prendere in considerazione nel proprio percorso decisionale i 

seguenti aspetti: 

• attuale percorso di formazione del bilancio (i.e. il bilancio è stato già approvato?); 

• contabilizzazione della cancellazione e rilevanza dell’importo trattato (i.e. se bilancio non 

ancora approvato -> imputazione nel 2019); 

• Informativa (i.e. indicazione nella Nota integrativa).  

E’ preferibile imputare lo sconto sul saldo al bilancio di esercizio 2019 



Taglio IRAP 
Superbonus al 

110% 

Crediti 

d’imposta 

Sospensione 

versamenti e 
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Decreto rilancio 

Super bonus al 110% 

 

 

 

1. Si introduce una detrazione pari al 110% delle spese relative a 

specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche 

sugli edifici sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021.  

2. L’agevolazione è estesa all’installazione di impianti solari fotovoltaici 

connessi alla rete elettrica nonché alle infrastrutture per la ricarica di 

veicoli elettrici negli edifici. 

3. Tali misure si applicano esclusivamente agli interventi effettuati dai 

condomini, nonché, sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione 

principale, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di 

impresa, arti e professioni e dagli Istituti autonomi case popolari 

(IACP) comunque denominati. 

4. La detrazione è concessa a condizione che la regolarità degli 

interventi sia asseverata da professionisti abilitati, che devono anche 

attestare la congruità delle spese sostenute con gli interventi agevolati.  

Riferimento 

Novità 

Art. 119 (in sintesi)  



 

 

 

ECOBONUS 

Interventi per il 

risparmio energetico 

(art. 14, D.L. n. 

63/2013) 

FOTOVOLTAICO 

Installazione di 

impianti solari 

fotovoltaici e sistemi 

di accumulo integrati  

COLONNINE RICARICA 

Installazione di 

infrastrutture per la 

ricarica di veicoli 

elettrici  

SISMABONUS 

Interventi di riduzione del 

rischio sismico (art. 16, c. 

da 1-bis a 1-septies D.L. n. 

63/2013) 

Decreto Rilancio 

Super Bonus al 110% 

Interventi ammessi 
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Decreto crescita 

Ecobonus al 110% 

 

 

 

Interventi ammessi (comma 1) 

Interventi Limite di spesa 

Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e 

orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza 

superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo  

60.000 euro moltiplicato per 

il numero di unità immobiliari 

che compongono l’edificio 

interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti 

di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il 

riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a 

condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di 

calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati 

all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo 

ovvero con impianti di microcogenerazione  

30.000 euro moltiplicato per 

il numero di unità immobiliari 

che compongono l’edificio 

(anche su spese relative allo 

smaltimento e alla bonifica 

dell’impianto sostituito) 

 

interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di 

climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il 

raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi 

inclusi gli impianti ibridi o geotermici anche abbinati all’installazione di 

impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di 

microcogenerazione  

 

30.000 euro moltiplicato per 

il numero di unità immobiliari 

che compongono l’edificio 

(anche su spese relative allo 

smaltimento e alla bonifica 

dell’impianto sostituito) 
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Decreto rilancio 

Ecobonus al 110% 

 

 

 Art. 14 D.L. n. 63/2013 

Altri interventi per l’efficienza energetica 

 

Si applica la detrazione del 110% nei limiti di spesa previsti per ciascun 

intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente e a 

condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi 

di cui alla scheda precedente 
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Decreto rilancio 

Ecobonus al 110% 

 

 

 

Condizione per fruire del 110% 

 

Gli interventi: 

• devono rispettare i requisiti ministeriali (in attesa dell’adozione dei nuovi 

decreti si applicano il D.M. 19 febbraio 2007 e il D.M. 11 marzo 2008) 

• devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di installazione 

di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, il miglioramento di 

almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero se non possibile, il 

conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante 

l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), ante e post intervento, 

rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata  
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Decreto rilancio 

Sismabonus al 110% 

 

 

 

Interventi ammessi (art. 16 D.L. n. 63/2013) 

• relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere 

per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della 

documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, 

nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta 

documentazione (comma 1-bis); 

• con una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio ad una classe di rischio 

inferiore (vecchia detrazione del 70%) o due classi di rischi (vecchia detrazione dell’80%) 

(comma 1-quater); 

• realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, con passaggio ad una classe di rischio 

inferiore (vecchia detrazione del 75%) o due classi di rischi (vecchia detrazione dell’85%) 

per un ammontare delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle 

unità immobiliari di ciascun edificio (comma 1-quinquies); 

• Interventi di cui ai punti precedenti fruibili dagli Istituti autonomi per le case popolari, 

nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti (comma 1-septies). 
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Decreto rilancio 

Sismabonus al 110% 

 

 

 

Altri aspetti 

• Per gli interventi di cui alla scheda precedente, in caso di cessione del 

corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale 

stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione 

prevista nell'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del TUIR, spetta nella 

misura del 90%  

• Le nuove norme non si applicano agli edifici ubicati in zona sismica 4 di 

cui all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 

marzo 2003  
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Decreto rilancio 

Impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo 

 

 

 

Regole applicative 

• Detrazione del 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 

2021 per l’installazione: 

• di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, fino ad un 

ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e 

comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale 

dell’impianto solare fotovoltaico. 

• contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti 

solari fotovoltaici agevolati nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di 

capacità di accumulo del sistema di accumulo 

• La detrazione va ripartita tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari 

importo 

• L’installazione degli impianti deve essere eseguita congiuntamente ad uno degli 

interventi di ecobonus o sismabonus di cui alle schede precedenti 
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Decreto rilancio 

Impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo 

 

 

 

Regole applicative 

• Se si tratta di interventi di «ristrutturazione edilizia», «nuova costruzione» o 

«ristrutturazione urbanistica» (art. 3, lett. d), e), f) D.P.R. n. 380/2001) il limite di 

spesa per gli impianti fotovoltaici è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza 

nominale  

• La detrazione: 

• non è cumulabile con altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di 

qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale  

• è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-

consumata in sito 

• La detrazione del 110% spetta anche per l’installazione di infrastrutture per la 

ricarica di veicoli elettrici negli edifici sempreché l’installazione sia eseguita 

congiuntamente ad uno degli interventi 
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Decreto rilancio 

Regole generali 

 

 

 

Soggetti e immobili interessati 

Interventi effettuati dai condomini, nonché, sulle singole 

unità immobiliari adibite ad abitazione principale dalle 

persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di 

impresa, arti e professioni, dagli IACP comunque 

denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità 

sociali degli IACP, istituiti nella forma di società “in 

house providing” per interventi realizzati su immobili, di 

loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti 

ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle 

cooperative di abitazione a proprietà indivisa per 

interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e 

assegnati in godimento ai propri soci  

Interventi per la 

riqualificazione 

energetica degli edifici 

sostenuti dalle persone 

fisiche, al di fuori 

dell’esercizio di attività 

di impresa, arti e 

professioni, su edifici 

unifamiliari diversi da 

quello adibito ad 

abitazione principale  

SI NO 
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Decreto rilancio 

Regole generali 

 

 

 

Opzione per lo sconto in fattura o la cessione 

Si applicano le disposizioni previste in materia di opzione per la cessione o sconto 

dell’importo corrispondente alla detrazione (art. 121) 

Visto di conformità 

Documentazione richiesta 

Asseverazione 
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Decreto rilancio 

Regole generali 

 

 

 

Opzione per lo sconto in fattura o la cessione 

Visto di conformità 

Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto, il contribuente deve richiedere, ad 

un dottore commercialista, consulente del lavoro o un CAF, il visto di conformità dei 

dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno 

diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi 
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Decreto rilancio 

Regole generali 

 

 

 

Opzione per lo sconto in fattura o la cessione - asseverazioni 

• In caso di ecobonus -> occorre l’asseverazione rilasciata da un tecnico che va 

trasmessa all’ENEA  

• In caso di sismabonus -> occorre l’asseverazione sulla riduzione del rischio 

sismico rilasciate dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, 

direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico. 

Ferma l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti 

che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione 

amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione 

o asseverazione infedele resa  

Sanzioni per false asseverazioni 
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Decreto rilancio 

Lavori edilizi - Cessione o sconto in fattura 

 

 

 Si introduce la possibilità per le spese sostenute negli anni 

2020 e 2021, di usufruire di alcune detrazioni fiscali in 

materia edilizia ed energetica sotto forma di crediti di 

imposta o sconti sui corrispettivi, cedibili ad altri soggetti, 

comprese banche e intermediari finanziari, in deroga alle 

ordinarie disposizioni previste in tema di cedibilità dei relativi 

crediti  

Riferimento 

Novità 

Art. 121 (in sintesi)  
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Decreto rilancio 

Lavori edilizi - Cessione o sconto in fattura 

 

 

 

Possibilità per i contribuenti 

Scelta alternativa tra 

 

credito d'imposta pari all’importo 

detraibile, con facoltà di successiva 

cessione ad altri soggetti, ivi inclusi gli 

istituti di credito e gli intermediari 

finanziari  

sconto sul corrispettivo dovuto 

fino a un importo massimo pari al 

corrispettivo dovuto, anticipato dal 

fornitore che ha effettuato gli 

interventi, il quale può recuperarlo 

sotto forma di credito d'imposta, 

con facoltà di successiva cessione 

del credito ad altri soggetti  
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Decreto rilancio 

Lavori edilizi - Cessione o sconto in fattura 

 

 

 

Interventi ammessi 

• recupero del patrimonio edilizio: interventi di manutenzione, restauro e 

ristrutturazione edilizia sulle parti comuni dell’edificio o sulle singole unità 

immobiliari (art. 16-bis, lett. a) e b) TUIR); 

• efficienza energetica (art. 14 D.L. n. 63/2013 e art. 119, c. 1 e 2 D.L. n. 34/2020); 

• adozione di misure antisismiche (art. 16, c. da 1-bis a 1-septies D.L. n. 63/2013 

e art. 119, c. 4 D.L. n. 34/2020); 

• recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate) ivi 

inclusi gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna (art. 1, c. 219 L. n. 

160/2019); 

• installazione di impianti fotovoltaici (art. 16-bis, lett. h) TUIR e art. 119, c. 5 e 6 

D.L. n. 34/2020); 

• installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici  (art. 16-ter D.L. n. 

63/2013 e art. 119, c. 8 D.L. n. 34/2020). 
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Decreto rilancio 

Lavori edilizi - Cessione o sconto in fattura 

 

 

 

Crediti d’imposta -> Utilizzo in compensazione 

I crediti d’imposta possono essere utilizzati anche in compensazione sulla base delle 

rate residue di detrazione non fruite e con la stessa ripartizione in quote annuali 

con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione  

La quota di credito d’imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita 

negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso 
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Decreto rilancio 

Lavori edilizi - Cessione o sconto in fattura 

 

 

 

Controlli e sanzioni 

• Beneficiari della detrazione (cedenti): in assenza dei requisiti che danno diritto 

alla detrazione, l’Agenzia delle entrate provvede a recuperare l’importo 

corrispondente alla detrazione non spettante, maggiorato di interessi e sanzioni; 

• Fornitori e  soggetti cessionari: rispondono solo per l’eventuale utilizzo del 

credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto 

praticato o al credito ricevuto  

Controlli sulla spettanza della detrazione (in capo al beneficiario) 

Crediti non spettanti -> 

sanzione del 30% (entro 5 anni 

dalla dichiarazione) 

Crediti inesistenti -> sanzione 

dal 100% al 200% (entro 8 anni 

dall’utilizzo del credito) 



Taglio IRAP 
Superbonus al 

110% 

Crediti 

d’imposta 

Sospensione 

versamenti e 

riscossione 

Proroghe e 

rinvii di 

adempimenti  

fiscali 

Altre novità 

fiscali 

Decreto rilancio 

Temi trattati 



A 

B 

C 

CREDITO D’IMPOSTA PER I CANONI DI 

LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI A USO NON 

ABITATIVO E AFFITTO D’AZIENDA  (ART. 28 

D.L. N. 34/2020) 

CREDITO D’IMPOSTA PER L’ADEGUAMENTO 

DEGLI AMBIENTI DI LAVORO (ART. 120 D.L. N. 

34/2020) 

CREDITO D’IMPOSTA PER SANIFICAZIONE 

DEGLI AMBIENTI DI LAVORO E L’ACQUISTO DI 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE (ART. 125 D.L. N. 

34/2020)  

Decreto rilancio 

Crediti d’imposta 
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Decreto rilancio 

Bonus affitti immobili non abitativi e aziende 

 

 

 

1. Per imprese e professionisti è previsto un credito d’imposta del 60% 

dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di 

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 

2. Il bonus spetta anche agli enti non commerciali, enti del terzo settore e 

enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di 

leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo 

svolgimento dell’attività istituzionale 

3. La misura è del 30% per i contratti di servizi a prestazioni complesse o di 

affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile di cui al punto 1 

4. Per le strutture alberghiere si prescinde dal volume di affari del periodo 

d’imposta precedente 

Riferimento 

Novità 

Art. 28   
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Decreto rilancio 

Bonus affitti immobili non abitativi e aziende 

 

 

 
5. Il bonus è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 

con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 

6. Il bonus spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del 

fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% 

rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente 

7. Può essere utilizzato in compensazione o ceduto al locatore o al 

concedente (che può a sua volta utilizzarlo in compensazione o cederlo) 

a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare 

8. Il bonus non è cumulabile con quello previsto dal D.L. Cura Italia (art. 65 

D.L. n. 18/2020) 

Riferimento 

Novità 

Art. 28  
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Decreto Rilancio 

Bonus affitti immobili non abitativi e aziende 

 

 

 

Confronto tra bonus decreto Cura Italia e decreto Rilancio 
Aspetto Decreto Cura Italia 

(art. 65 D.L. n. 18/2020) 

Decreto Rilancio 

(art. 28 D.L. n. 34/2020) 

Soggetti interessati Esercenti attività d’impresa - Esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi 

2019 non superiori a 5 milioni di euro  

- Strutture alberghiere e agrituristiche indipendentemente dal volume di 

ricavi e compensi registrato nel 2019 

- Enti non commerciali, compresi enti del terzo settore e gli enti religiosi 

civilmente riconosciuti, in relazione agli immobili ad uso non abitativo 

destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale 

Contratti oggetto del bonus locazione locazione, leasing o concessione 

Tipologie di immobili immobili rientranti nella categoria 

catastale C/1 

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 

Misura del bonus 60% dell’ammontare mensile del 

canone 

60% dell’ammontare mensile del canone 

30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto 

d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo 

destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, 

artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e 

professionale dell’attività di lavoro autonomo 
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Decreto Rilancio 

Bonus affitti immobili non abitativi e aziende 

 

 

 

Confronto tra bonus decreto Cura Italia e decreto Rilancio 
Aspetto Decreto Cura Italia 

(art. 65 D.L. n. 18/2020) 

Decreto Rilancio 

(art. 28 D.L. n. 34/2020) 

Condizioni -  locatari esercenti attività economica: diminuzione del fatturato o dei 

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

mese del 2019 

Mesi Marzo  Marzo, aprile e maggio (aprile, maggio e giugno per le strutture turistico 

ricettive con attività solo stagionale)  

Esenzioni non si applica alle attività di cui agli 

allegati 1 e 2 del D.P.C.M. 11 marzo 

2020 (attività che non hanno subito 

il lockdown) 

 non si applica alle attività non esercitate abitualmente (circolare n. 

14/E/2020) 

Utilizzo Esclusivamente in compensazione In dichiarazione dei redditi o in compensazione 

Possibilità di cessione, anche 

parziale, ad altri soggetti 

(inclusi istituti di credito e 

altri intermediari finanziari) 

Sì Sì 

Applicazione norme UE su 

aiuti di Stato 

No Sì 
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Decreto rilancio 

Bonus affitti immobili non abitativi e aziende 

 

 

 

Chiarimenti AdE (circolare 6/6/2020, n. 14/E) 

Aspetto Decreto Rilancio 

(art. 28 D.L. n. 34/2020) 

Soggetti interessati ed esclusi SI:  

- enti non commerciali -> l’attività commerciale in  maniera non prevalente rispetto a quella istituzionale 

non pregiudica la fruizione del credito d’imposta anche in relazione a quest’ultima attività 

- Soggetti che determinano il reddito con criteri catastali 

- attività alberghiere (codice ATECO 55), anche stagionali 

NO 

- attività non esercitate abitualmente 

Contratti ammessi - Locazione 

- Leasing (ma solo leasing operativo) 

- Contratti di servizi a prestazioni complesse (es. villaggi turistici, centri sportivi, gallerie commerciali 

ovvero dei contratti cd. Coworking) 

- Contratti di affitto d’azienda 

Immobili ad uso promiscuo 

esercizio di arti e professioni 

Credito d’imposta pari al 50% del canone a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo 

comune di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte o professione 

Ente non commerciale con attività 

commerciale 

Bonus applicabile in proporzione alle due attività tenendo conto dei limiti per la parte di attività 

commerciale (limiti di reddito e calo del fatturato) 
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Decreto rilancio 

Bonus affitti immobili non abitativi e aziende 

 

 

 

Chiarimenti AdE (circolare 6/6/2020, n. 14/E) 

Aspetto Decreto Rilancio 

(art. 28 D.L. n. 34/2020) 

Operazioni da considerare ai fini 

del calo del fatturato 

Operazioni eseguite nei mesi di marzo, aprile e maggio fatturate o certificate, e che, conseguentemente, 

hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di marzo 2019 (rispetto a marzo 2020), aprile 2019 

(rispetto ad aprile 2020) e maggio 2019 (rispetto a maggio del 2020), cui vanno sommati i corrispettivi 

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

- Fatture immediate e corrispettivi: data fattura o corrispettivo 

- Fatture differite: data DDT 

Il canone deve essere stato 

corrisposto? 

SI 

Se il pagamento non è ancora avvenuto non sarà possibile fruire in via anticipata del credito ma resta ferma 

la possibilità di cedere il credito d’imposta al locatore a titolo di pagamento del canone 

Codice tributo per utilizzo in 

compensazione 

6920 (risoluzione 6/6/2020, n. 32/E) 

Possibilità di utilizzo immediato in 

compensazione 

SI 
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Decreto rilancio 

Credito d’imposta ambienti di lavoro 

 

 

 
Si riconosce ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o 

professione in luoghi aperti al pubblico, nonché alle 

associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi 

gli enti del Terzo settore, un credito d'imposta pari al 60% 

delle spese sostenute, nel 2020 e per un massimo di 80.000 

euro, per gli interventi necessari a far rispettare le 

prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro 

la diffusione del virus COVID-19.  

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni per 

le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti.  

Riferimento 

Novità 

Art. 120 (in sintesi)  
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Decreto rilancio 

Credito d’imposta ambienti di lavoro 

 

 

 

Soggetti interessati 

soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico 

indicati nell’allegato 1  

Si tratta di attività di tipo ricettivo (alberghi, bar, ristoranti, ecc.), turistiche (agenzie 

viaggi e tour operator, ecc.), culturali (musei, teatri, ecc.) e ricreative (parchi 

divertimento ecc.) 

Ammesse anche associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti 

del Terzo del settore 
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Decreto rilancio 

Credito d’imposta ambienti di lavoro 

 

 

 

Spese agevolabili 

interventi necessari a far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di 

contenimento contro la diffusione del virus COVID-19  

Negli interventi agevolabili sono compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento 

di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi 

comuni, per l’acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in 

attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere 

innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie 

allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il 

controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti 
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Decreto rilancio 

Credito d’imposta ambienti di lavoro 

 

 

 

Misura e limiti 

60% delle spese sostenute nel 2020 per un massimo di 80.000 euro  

 

• è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel 

limite dei costi sostenuti;  

• è utilizzabile nell’anno 2021 esclusivamente in compensazione  

Cumulo e utilizzo 
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Decreto rilancio 

Credito d’imposta sanificazione ambienti di lavoro 

 

 

 

Si riconosce ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o 

professione, agli enti non commerciali, compresi gli enti 

del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, un 

credito d'imposta pari al 60% delle spese sostenute, nel 

2020 e per un massimo di 60.000 euro, per la sanificazione 

degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per 

l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri 

dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. 

Viene abrogato il credito d’imposta per la sanificazione 

precedentemente disciplinato dall’art. 64 D.L. n. 18/2020 e 30 

D.L. n. 23/2020  

Riferimento 

Novità 

Art. 125 (in sintesi)  
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Decreto rilancio 

Credito d’imposta sanificazione ambienti di lavoro 

 

 

 

Soggetti interessati 

soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione e enti non 

commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente 

riconosciuti  

Non ci sono elenchi di categorie beneficiarie 
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Decreto rilancio 

Credito d’imposta sanificazione ambienti di lavoro 

 

 

 

Spese agevolabili 

 

a) sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e 

istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;  

b) acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, 

visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti 

essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;  

c) acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;  

d) acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali 

termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che 

siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi 

incluse le eventuali spese di installazione; 

e) acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, 

quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione. 
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Decreto rilancio 

Credito d’imposta sanificazione ambienti di lavoro 

 

 

 

Misura e limiti 

60% delle spese sostenute nel 2020 per un massimo di 60.000 euro  

• è utilizzabile o nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di sostenimento 

della spesa, oppure in compensazione 

• non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del 

valore della produzione ai fini dell‘IRAP 

Utilizzo 



Aspetto Bonus affitti 
Bonus ambienti 

di lavoro 
Bonus  

sanificazione 

Spetta a tutte le 
imprese e i lavoratori 
autonomi 

Spetta a enti non 
commerciali e ETS 

Condizionato a 
riduzioni di fatturato 

Libera scelta tra 
compensazione o dich. 
redditi 

Possibilità di essere 
ceduto 

Disapplicazione limiti 
di compensazione 

Decreto rilancio 

Confronto crediti d’imposta 
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Decreto rilancio 

Cessione crediti d’imposta 

 

 

 
Si consente la cessione dei crediti d’imposta, anche a 

istituti di credito e altri intermediari finanziari, per i canoni di 

locazione, la sanificazione e l’adeguamento degli 

ambienti di lavoro nonché per l’acquisto dei dispositivi di 

protezione individuali  

Riferimento 

Novità 

Art. 125 (in sintesi)  



A 

B 

C 

D 

CREDITO D’IMPOSTA PER BOTTEGHE E 

NEGOZI  (ART. 65 D.L. N. 18/2020 

CREDITO D’IMPOSTA PER I CANONI DI 

LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI A USO NON 

ABITATIVO E AFFITTO D’AZIENDA  (ART. 28 

D.L. N. 34/2020) 

CREDITO D’IMPOSTA PER L’ADEGUAMENTO 

DEGLI AMBIENTI DI LAVORO (ART. 120 D.L. N. 

34/2020) 

CREDITO D’IMPOSTA PER SANIFICAZIONE 

DEGLI AMBIENTI DI LAVORO E L’ACQUISTO DI 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE (ART. 125 D.L. N. 

34/2020)  

Decreto rilancio 

Cessione crediti d’imposta 

Crediti cedibili 
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Decreto rilancio 

Cessione crediti d’imposta 

 

 

 

Modalità operative 

 

• La cessione dei crediti d’imposta può essere anche parziale 

• Può essere effettuata fino al 31 dicembre 2021 

• E’ possibile cederlo anche agli istituti di credito e altri intermediari finanziari 

• I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione, con le stesse 

modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente 

• La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni 

successivi e non può essere richiesta a rimborso 

• La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni 

relativi al controllo della spettanza del credito d’imposta e all'accertamento e 

all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari 

• I soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta 

in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto  

 



Taglio IRAP 
Superbonus al 

110% 

Crediti 

d’imposta 

Sospensione 

versamenti e 

riscossione 

Proroghe e 

rinvii di 

adempimenti  

fiscali 

Altre novità 

fiscali 

Decreto rilancio 

Temi trattati 



53 

Decreto rilancio 

Sospensione versamenti 

 

 

 

Si proroga: 

- dal 30 giugno al 16 settembre 2020 il termine di ripresa della riscossione 

dei versamenti tributari e contributivi sospesi a favore di alcuni soggetti 

esercenti attività d'impresa, arte o professione e per gli enti non commerciali 

(art. 18 D.L. n. 23/2020); 

- dal 31 luglio al 16 settembre 2020 il versamento delle ritenute d'acconto 

sui redditi di lavoro autonomo nonché sulle provvigioni (art. 19 D.L. n. 

23/2020);  

- al 16 settembre 2020 il termine di ripresa dei versamenti dei contributi 

previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria 

sospesi per i comuni maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria 

Inoltre, prevista la proroga di alcuni termini per i versamenti sospesi ai sensi 

degli artt. 61 e 62 del D.L. n. 18/2020.  

Riferimento 

Novità 

Art. 126-127 (in sintesi)  
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Decreto rilancio 

Riscossione 

 

 

 
Si rimettono nei termini i contribuenti per i pagamenti in scadenza tra l’8 

marzo 2020 e il 18 maggio 2020 delle somme richieste mediante le 

comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato e del controllo formale 

(c.d. avvisi bonari). Tali versamenti sono considerati tempestivi se effettuati 

entro il 16 settembre 2020.  

La norma prevede analogamente che anche i versamenti dovuti all’esito 

degli stessi controlli, in scadenza nel periodo compreso tra l’entrata in vigore 

del decreto (19 maggio 2020) e il 31 maggio 2020, possono essere effettuati 

entro il 16 settembre 2020. 

Inoltre, è possibile effettuare i rimborsi fiscali nei confronti di tutti i 

contribuenti senza l’applicazione della procedura di compensazione tra il 

credito d’imposta e il debito iscritto a ruolo 

Riferimento 

Novità 

Art. 144-145 (in sintesi)  



Taglio IRAP 
Superbonus al 

110% 

Crediti 

d’imposta 

Sospensione 

versamenti e 

riscossione 

Proroghe e 

rinvii di 

adempimenti  

fiscali 

Altre novità 

fiscali 

Decreto rilancio 

Temi trattati 
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Decreto rilancio 

IMU e TARI 

 

 

 

Si uniformano i termini per l’approvazione degli atti deliberativi in 

materia di TARI e IMU al termine del 31 luglio 2020 concernente il 

bilancio di previsione. 

 

Prevista l’abolizione della prima rata dell'IMU, quota-Stato e quota-

Comune, per l’anno 2020 in favore dei possessori di immobili adibiti 

a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali o stabilimenti 

termali, così come per gli immobili classificati nella categoria 

catastale D/2, vale a dire gli immobili di agriturismi, villaggi turistici, 

ostelli della gioventù e campeggi, a condizione che i relativi 

proprietari siano anche gestori delle attività. 

 

I comuni possono posticipare la prima rata 2020 

Riferimento 

Novità 

Art. 138 e 177  (in sintesi)  
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Decreto rilancio 

IMU 

 

 

 

Posticipo prima rata (Risoluzione MEF 8/6/202, n. 5) 

 

 

•  gli enti locali possono, nell’ambito della propria autonomia regolamentare, 

stabilire il differimento dei termini di versamento entro i limiti stabiliti dal 

Legislatore  

• il potere di differimento dei termini di versamento rientra nelle competenze del 

Consiglio Comunale: può farlo la Giunta, ma poi, l’atto deve essere ratificato dal 

Consiglio 

• Tale facoltà può essere legittimamente esercitata dal Comune con esclusivo 

riferimento alle entrate di propria spettanza e non anche a quelle di competenza 

statale: non si può posticipare il versamento per gli immobili del gruppo D 
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Decreto rilancio 

Accertamento 

 

 

 

Si prorogano al 16 settembre 2020 i termini per l’effettuazione di una serie di 

versamenti fiscali che scadono tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, tra cui le 

somme dovute a seguito di accertamenti con adesione, mediazioni, 

conciliazioni, recupero dei crediti di imposta e avvisi di liquidazione. 

Si proroga al 31 gennaio 2021 il termine per la notifica degli atti e per 

l’esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza o 

dell’autorizzazione amministrativa all’esercizio dell’attività, ovvero 

dell’esercizio dell’attività medesima o dell’iscrizione ad albi e ordini 

professionali. Tale sospensione non si applica nei confronti di coloro che 

commettono violazioni successivamente al 19 maggio 2020 

Si sospende l’obbligo previsto per le amministrazioni pubbliche e le società a 

prevalente partecipazione pubblica di verificare se il beneficiario risulti 

inadempiente al versamento di una o più cartelle di pagamento prima di 

effettuare un pagamento superiore a 5.000 euro 

Riferimento 

Novità 

Art. 149-154 e 157-158 (in sintesi)  
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Decreto rilancio 

Accertamento 

 

 

 

Si proroga dal 31 maggio al 31 agosto 2020 la sospensione dei termini di 

versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione disposta 

dall’articolo 68 D.L. n. 18/2020 (cd. Cura Italia) 

Si consente inoltre di versare le rate di alcuni istituti agevolativi, tra cui la 

“rottamazione-ter” e il “saldo e stralcio”, in scadenza nell’anno 2020, entro il 

10 dicembre 2020 e si amplia la possibilità di chiedere dilazioni 

Gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di 

recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per 

i quali i termini di decadenza scadono tra l’8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 

2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel 

periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021. Non si procede 

altresì agli invii di una serie di atti, comunicazioni e inviti, elaborati o emessi, 

anche se non sottoscritti, entro il 31 dicembre 2020 

Riferimento 

Novità 

Art. 149-154 e 157-158 (in sintesi)  
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Decreto rilancio 

Corrispettivi elettronici e lotteria scontrini 

 

 

 

Prorogata al 1° gennaio 2021: 

- la non applicazione delle sanzioni previste per i casi di mancata 

memorizzazione, omissione della trasmissione, memorizzazione o 

trasmissione con dati incompleti o non veritieri, qualora la trasmissione 

telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri sia effettuata entro il 

mese successivo a quello dell'operazione. La norma introduce altresì uno 

slittamento al 1° gennaio 2021 del termine di adeguamento dei registratori 

telematici per la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri al Sistema 

tessera sanitaria; 

- la data di avvio della lotteria dei corrispettivi. 

Rinviato alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021 (rispetto al previgente 

1° luglio 2020) l’avvio sperimentale del processo che prevede la 

predisposizione delle bozze dei registri IVA, delle comunicazioni delle 

liquidazioni periodiche IVA e della dichiarazione annuale dell’IVA, da parte 

dell’Agenzia delle entrate. 

Riferimento 

Novità 

Art. 140-142  (in sintesi)  
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Decreto rilancio 

Plastic tax e sugar tax 

 

 

 
Prorogata al 1° gennaio 2021 l’entrata in vigore della: 

- plastic tax, imposta sul consumo dei manufatti con singolo 

impiego (MACSI) 

- sugar tax, imposta sul consumo delle bevande edulcorate: 

entrambe sono state introdotte dalla legge di bilancio 2020. 

Riferimento 

Novità 

Art. 133  (in sintesi)  



62 

Decreto rilancio 

Super ammortamento 

 

 

 

Si proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2020 il 

termine di consegna dei beni strumentali nuovi 

Riferimento 

Novità 

Art. 50 (in sintesi)  



Taglio IRAP 
Superbonus al 

110% 

Crediti 

d’imposta 

Sospensione 

versamenti e 

riscossione 

Proroghe e 

rinvii di 

adempimenti  

fiscali 

Altre novità 

fiscali 

Decreto rilancio 

Temi trattati 
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Decreto rilancio 

Clausole di salvaguardia IVA 

 

 

 
Vengono soppresse definitivamente, le c.d. “clausole di 

salvaguardia” che, a decorrere dal 1° gennaio del 2021, prevedono 

automatiche variazioni in aumento, delle aliquote dell’imposta sul 

valore aggiunto e di quelle in materia di accisa su taluni prodotti 

carburanti). 

Riferimento 

Novità 

Art. 123  (in sintesi)  
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Decreto rilancio 

Rafforzamento patrimoniale imprese 

 

 

 

Vengono istituite tre misure di sostegno al rafforzamento 

patrimoniale delle imprese di medie dimensioni se hanno deliberato 

un aumento di capitale non inferiore a 250.000 euro.  

Le imprese devono essere regolarmente costituite e iscritte nel 

registro delle imprese nella forma di società di capitali o società 

cooperative aventi sede legale in Italia.  

Dalle misure sono esclusi gli intermediari, le società di 

partecipazione e le imprese di assicurazione. I ricavi devono essere 

compresi fra 5 (10 per l'accesso al Fondo Patrimonio PMI) e 10 

milioni di euro, e devono aver subito nei mesi di marzo e aprile 

2020, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nei, una 

riduzione complessiva rispetto allo stesso periodo dell’anno 

precedente in misura non inferiore al 33%  

Riferimento 

Novità 

Art. 26  (in sintesi)  
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Decreto rilancio 

IVA su mascherine e DPI 

 

 

 
Prevista l’applicazione dell’aliquota IVA del 5% alle 

mascherine e agli altri dispositivi medici e di protezione 

individuale.  

Inoltre, le cessioni dei beni di cui sopra, effettuate entro il 31 

dicembre 2020, sono esenti dall’IVA, con diritto alla 

detrazione dell’imposta. 

Riferimento 

Novità 

Art. 124  (in sintesi)  
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Decreto rilancio 

Cuneo fiscale 

 

 

 

Il c.d. bonus 80 euro (articolo 13, comma 1-bis, del TUIR), e il 

trattamento integrativo di 100 euro (articolo 1 del D.L. n. 3/2020), 

spettanti, rispettivamente, fino al 30 giugno 2020 e dal 1 luglio 2020 

ai lavoratori dipendenti e assimilati in possesso dei requisiti previsti 

nelle citate disposizioni, sono riconosciuti anche nel caso in cui il 

lavoratore risulti incapiente per effetto del minor reddito di lavoro 

dipendente prodotto nell'anno 2020 a causa delle conseguenze 

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Il sostituto d'imposta eroga al lavoratore le somme che quest'ultimo 

non ha percepito a titolo di bonus 80 euro nel periodo in cui lo 

stesso ha fruito delle misure a sostegno del lavoro ai sensi degli 

articoli da 19 a 22 del D.L. n. 18/2020. 

Riferimento 

Novità 

Art. 128  (in sintesi)  
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Decreto rilancio 

Rivalutazione terreni e partecipazioni 

 

 

 E’ possibile effettuare la rivalutazione per le partecipazioni in società 

non quotate e per i terreni posseduti alla data del 1° luglio 2020.  

Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo 

di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 

settembre 2020.  

La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati 

entro la predetta data del 30 settembre 2020. 

Riferimento 

Novità 

Art. 137  (in sintesi)  
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Decreto rilancio 

Assistenza fiscale 

 

 

 
Previsto l'ampliamento della platea dei contribuenti che si 

avvalgono del 730 per lavoratori dipendenti senza sostituto 

d'imposta al fine di garantire i conguagli derivanti dalla 

dichiarazione dei redditi presentata mediante modello 730 

Riferimento 

Novità 

Art. 159 (in sintesi)  



70 

Decreto rilancio 

Limite compensazioni 

 

 

 

Si modifica, per l'anno 2020, il limite annuo dei crediti di 

imposta e dei contributi compensabili tramite modello F24 

elevandolo a 1 milione di euro. 

Riferimento 

Novità 

Art. 147 (in sintesi)  


