
 

 

 

NEWSLETTER 
Decreto Rilancio 

 

Decreto “Rilancio” – misure di sostegno al lavoro e 
all’economia 

 
In breve 
 
 

Il D.L. 19.05.2020 n. 34 (c.d. Decreto “Rilancio”), è stato pubblicato sulla G.U. 19.05.2020 n. 128 
ed è contestualmente entrato in vigore.  

Le relative disposizioni sono suscettibili di modifiche e integrazioni in sede di legge di 
conversione. 

Il Decreto prevede una serie di misure urgenti in materia di salute pubblica e di sostegno alle 
imprese, ai lavoratori e alle famiglie.  

Fra le principali misure di sostegno per le imprese si annoverano:  

 le disposizioni volte al rafforzamento patrimoniale; 

 la previsione di contributi a fondo perduto; 

 l’introduzione di differenti tipologie di crediti di imposta con possibilità di cessione a terzi; 

 L’abolizione ai fini IRAP del saldo 2019 e del 1 acconto 2020. 

Sono inoltre previste ulteriori proroghe e differimenti riguardanti i termini di versamento di IVA 
e ritenute e, in generale, dell’attività di riscossione. 
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In dettaglio 
 
 

Principali misure di sostegno 
 

Articolo Soggetti Agevolazione Provvedimento 

25 

Soggetti esercenti attività 
d’impresa, di lavoro 
autonomo, titolari di 
reddito agrario  

Contributo a fondo perduto 

 Agevolazione 

 Viene previsto un contributo a fondo perduto a favore 
dei soggetti esercenti attività d’impresa, di lavoro 
autonomo, di reddito agrario titolari di partita IVA. 

 I soggetti interessati dovranno presentare in via telematica 
apposita istanza all’Agenzia delle entrate secondo le 
previsioni che saranno definite da apposito provvedimento 
di prossima emanazione. 

 Il contributo sarà direttamente accreditato sul conto 
corrente del soggetto beneficiario. 

 Requisiti per usufruirne 

 ricavi o compensi determinati ai fini delle imposte sui 
redditi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo 
d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata 
in vigore del Decreto (i.e. 2019 per i solari); 

 riduzione del fatturato e dei corrispettivi determinati ai fini 
IVA del mese di aprile 2020 di più di 1/3 rispetto al 
fatturato e ai corrispettivi del mese di aprile 2019 (tale 
requisito non è richiesto per i soggetti che hanno iniziato 
l’attività a decorrere dal 1 gennaio 2019). 
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 Esclusioni 

 i soggetti che hanno cessato l'attività entro la data di 
presentazione dell’istanza; 

 gli enti pubblici di cui all’articolo 74 e i soggetti di cui 
all’articolo 162-bis del DPR 917/1986 (i.e. Banche, SIM, 
SGR, holding di partecipazione finanziaria e non 
finanziaria); 

 i contribuenti che hanno diritto alla percezione di altre 
indennità (professionisti scritti alla gestione separata 
INPS, lavoratori dello spettacolo, professionisti iscritti ad 
un Ordine); 

 Ammontare del contributo  

E’ determinato applicando le seguenti percentuali alla 
differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi 
del mese di aprile 2019 e l’ammontare del fatturato e dei 
corrispettivi del mese di aprile 2020: 

 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 
400.000 euro nel periodo d’imposta 2019; 

 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 
400.000 euro e fino a 1 milione di euro nel periodo 
d’imposta 2019; 

 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 
milione di euro e fino a 5 milioni di euro nel periodo 
d’imposta 2019. 

L’ammontare dell'indennizzo ha un tetto minimo di 1.000 
euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti 
diversi dalle persone fisiche. 

Il contributo non concorre alla formazione della base 
imponibile IRPEF, IRES e IRAP. 
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S.p.A., S.a.p.a., S.r.l, e 
società cooperative con 
ricavi superiori a 5 milioni 
di euro e fino a 50 milioni 
di euro 

Rafforzamento patrimoniale 
delle imprese di medie 
dimensioni – credito di 
imposta 

 Agevolazione 

A fronte di un aumento di capitale deliberato e versato in 
società di capitali e cooperative entro il 31 dicembre 2020 
è riconosciuto un credito di imposta: 

 al soggetto conferente, persona fisica o giuridica. Il credito 
di imposta è pari al 20% del conferimento in denaro, fino 
a euro 2 milioni; la partecipazione non deve essere ceduta 
prima del 1 gennaio 2024.  

 alle società conferitarie. Il credito di imposta è pari al 50% 
delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto fino a 
concorrenza del 30% dell’aumento di capitale sociale; non 
possono essere distribuiti utili e riserve prima del 1 gennaio 
2024. 

 L’agevolazione è subordinata all’autorizzazione della 
Commissione Europea.  

 Requisiti  

 Fra conferente e conferitaria non deve sussistere un 
rapporto di controllo, diretto o indiretto; 

 conferitaria, diversa dai soggetti di cui all’articolo 162-bis 
del DPR 917/1986 (i.e. Banche, SIM, SGR, holding di 
partecipazione finanziaria e non finanziaria), con ricavi 
superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro, che 
abbia subito una riduzione dei ricavi nei mesi di marzo e 
di aprile 2020 rispetto agli stessi mesi dell’anno 2019 in 
misura non inferiore al 33%. Nel caso in cui la società 
appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei 
ricavi su base consolidata; 
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 la società beneficiaria dovrà essere “virtuosa” e non trovarsi 
al 31 dicembre 2019 in difficoltà in base ai regolamenti 
comunitari vigenti, dovrà essere in situazione di regolarità 
contributiva e fiscale, in regola con le disposizioni vigenti 
in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, 
della prevenzione degli infortuni e salvaguardia 
dell’ambiente. 

 Fruizione del credito di imposta 

 Il soggetto conferente potrà usare il credito di imposta del 
20% in dichiarazione ovvero in compensazione, senza limiti 
di importo; 

 il soggetto conferitario potrà usare il credito di imposta 
esclusivamente in compensazione, senza limiti di importo, 
a seguito della presentazione della dichiarazione; 

 per entrambi i soggetti il credito di imposta non concorre 
a formare la base imponibile IRES IRAP. 

S.p.A., S.a.p.a., S.r.l, e 
società cooperative con 
ricavi compresi fra 10 e 50 
milioni di euro, con meno di 
250 dipendenti 

Rafforzamento patrimoniale 
delle imprese di medie 
dimensioni – strumenti 
partecipativi 

 Nell’ambito delle misure di rafforzamento patrimoniale, 
viene istituito il “Fondo Patrimonio PMI” per la sottoscrizione 
di obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione, 
rimborsati entro 6 anni.  

 L’ammontare massimo della sottoscrizione è pari al minore 
fra tre volte l’ammontare dell’aumento di capitale di cui alla 
precedente disposizione e il 12,5% dei ricavi. L’aumento di 
capitale minimo è di euro 250 mila. 

 La società emittente non potrà deliberare distribuzioni di 
riserve, rimborsare finanziamenti soci o acquisire azioni 
proprie sino all’integrale rimborso delle obbligazioni o dei 
titoli.  

 Il finanziamento dovrà essere destinato a supporto del costo 
del personale, investimenti in stabilimenti produttivi o 
attività imprenditoriali nel territorio dello Stato. 
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Imprese e lavoratori 
autonomi con un volume di 
ricavi non superiori a 250 
milioni 

Disposizioni in materia di 
versamento dell'IRAP 

 Agevolazione 

 Non è dovuto il versamento del saldo IRAP relativo al 
periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019. Resta 
fermo l’obbligo di versamento degli acconti 2019. 

 Non è altresì dovuto il primo acconto IRAP per il periodo 
di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 
(i.e. primo acconto IRAP relativo al FY 2020 per i “solari”).  

 Soggetti esclusi 

 soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 250 milioni 
nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla 
data di entrata in vigore del Decreto (i.e. 2019 per i 
“solari”); 

 gli intermediari finanziari (i.e. Banche, SIM, SGR, etc.), le 
società di partecipazione finanziaria e non finanziaria di 
cui all’art. 162-bis del TUIR (i.e. holding finanziarie e non 
finanziarie); 

 le imprese di assicurazione di cui all’art. 7 del DLgs. 446/97; 

 le amministrazioni pubbliche di cui all’art 10-bis del DLgs. 
446/97. 

 Effetti sull’acconto 2020 

 esclusione versamento del primo acconto IRAP nella 
misura del 40% dell’acconto complessivamente dovuto 
(50% per i contribuenti soggetti agli ISA). 

 La norma deve essere coordinata con le previsioni di cui 
all’art. 20 del Decreto Liquidità che consente di 
rideterminare gli acconti per il periodo di imposta 
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 su base 
previsionale in misura dell’80% dell’imposta. 
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28 
Soggetti esercenti attività 
d’impresa, arte o 
professione 

Credito d’imposta per i 
canoni di locazione degli 
immobili a uso non abitativo, 
affitto d’azienda  

 È previsto un credito d’imposta in favore di soggetti 
esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o 
compensi non superiori a 5 milioni di euro e che abbiano 
registrato una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi 
nel mese di riferimento (marzo, aprile, maggio 2020) di 
almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo 
d’imposta precedente; 

 Il credito di imposta è pari: 

 al 60% del canone versato in relazione a contratti di 
locazione, leasing e concessione di immobili strumentali; 

 al 30% del canone versato in relazione a contratti di servizi 
a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi 
di almeno un immobile a uso non abitativo per lo 
svolgimento dell’attività; 

 Può essere utilizzato in dichiarazione ovvero in 
compensazione, senza limiti, successivamente al pagamento 
dei canoni.  

 Non è cumulabile al tax credit di cui all’art. 65 del DL 
18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia) in relazione alle 
medesime spese sostenute (i.e. credito di imposta per negozi 
e botteghe). 

 Non concorre a formare la base imponibile IRES IRAP. 
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Soggetti esercenti attività 
d’impresa, arte o 
professione in luoghi aperti 
al pubblico 

Credito d'imposta per 
l’adeguamento degli 
ambienti di lavoro 

 È riconosciuto un credito di imposta del 60% delle spese 
sostenute nel corso del 2020, fino ad un massimo di euro 
80.000, per adeguare gli ambienti di lavoro alle misure di 
sicurezza anti-Covid-19. Rientrano fra i beneficiari i 
soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in 
luoghi aperti al pubblico (es. bar, ristoranti, alberghi, musei, 
cinema, teatri, etc.). 

 Il credito è cumulabile con altre agevolazioni previste per le 
medesime spese, nei limiti dei costi complessivamente 
sostenuti, ed è fruibile dal 2021 in compensazione.  

125 

Soggetti esercenti arti e 
professioni, enti non 
commerciali, enti del Terzo 
settore ed enti religiosi 
civilmente riconosciuti 

Credito d'imposta per la 
sanificazione degli ambienti 
di lavoro 

 È riconosciuto un credito di imposta del 60% delle spese 
sostenute nel corso del 2020 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.  

 Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 
euro per ciascun beneficiario. 

 Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei 
redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della 
spesa ovvero in compensazione e non concorre a formare la 
base imponibile IRES IRAP. 

122 
Soggetti beneficiari dei 
crediti di imposta 

Cessione dei crediti di 
imposta (negozi e botteghe, 
canoni locazione e affitto, 
sanificazione e adeguamento 
ambienti di lavoro) 

 Sino al 31 dicembre 2021 sarà possibile, in alternativa 
all’utilizzo diretto dei crediti di imposta derivanti dai 
provvedimenti emanati in relazione all’emergenza Covid-19, 
cedere detti crediti a soggetti terzi che potranno utilizzarli 
nei limiti e nei tempi che sono previsti per i soggetti cedenti. 
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147 Tutti i contribuenti 
Incremento del limite annuo 
dei crediti compensabili 
tramite modello F24 

 È previsto l’innalzamento, per il  solo anno 2020, del limite 
annuo alle compensazioni orizzontali di cui all’art. 34, c. 1 L. 
388/2000 portandolo da euro 700 mila a un milione di 
euro. 

 Tale incremento trova applicazione anche con riferimento 
alla procedura dei rimborsi sul c.d. conto fiscale. 

50 
Soggetti che possono 
beneficiare del c.d. 
superammortamento 

Proroga del termine di 
consegna dei beni 

 E’ prorogato dal 30 giugno al 31 dicembre 2020 il termine 
ultimo di consegna dei beni strumentali nuovi per poter 
fruire della maggiorazione delle quote di ammortamento 
(c.d. superammortamento). 

38 
Persone fisiche non 
esercenti attività di 
impresa, arte o professione 

Agevolazioni per gli 
investimenti in start-up 
innovative 

 E’ aumentata dal 30% al 50% la detrazione spettante per 
gli investimenti diretti, o per il tramite di OICR, in start up 
innovative. 

 Il limite dell’investimento è pari a euro 100 mila e deve 
essere mantenuto per almeno tre anni. 

 Sulla parte di investimento eccedente euro 100 mila e fino 
a 1 milione, continua ad applicarsi la detrazione del 30%. 
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119 

Condomini e persone 
fisiche al di fuori 
dell’esercizio di attività 
d’impresa, arti e professioni 

Incentivi per efficientamento 
energetico, sisma bonus, 
fotovoltaico e colonnine di 
ricarica di veicoli elettrici 
(detrazione 110% - 
Superbonus) 

 È prevista una detrazione del 110% 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.  

 L’agevolazione consiste in una detrazione ripartita in 5 rate 
di pari importo, con un limite di spesa che varia, a seconda 
dell’intervento, fra 30 e 60 mila euro. 

121 

Condomini e persone 
fisiche al di fuori 
dell’esercizio di attività 
d’impresa, arti e professioni 

Trasformazione delle 
detrazioni fiscali in sconto sul 
corrispettivo dovuto e in 
credito d’imposta cedibile 

 In alternativa alla detrazione in 5 anni, è possibile optare: 

 per lo sconto in fattura. Si tratta di un contributo di pari 
ammontare alla detrazione spettante, anticipato dal 
fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo 
recuperato sotto forma di credito d’imposta; 

 per la trasformazione in credito di imposta, utilizzabile 
sempre in 5 esercizi ovvero cedibile a terzi. 

137 Società di persone e 
persone fisiche 

Proroga della 
rideterminazione del costo 
d’acquisto dei terreni e delle 
partecipazioni non negoziate 
nei mercati regolamentati 

 Vengono riaperti i termini per la rivalutazione del valore 
delle partecipazioni non negoziate e dei terreni posseduti al 
1° luglio 2020, mediante il versamento di un’imposta 
sostitutiva dell’11%. 

 L’imposta sostitutiva può essere rateizzata fino a un 
massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere 
dalla data del 30 settembre 2020 (data ultima per 
giuramento della perizia di rivalutazione e versamento della 
prima rata); 

 Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli 
interessi nella misura del 3% annuo. 
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Sospensioni e proroghe  
 
 

Articolo Soggetti Agevolazione Provvedimento 

126 c. 1 

Soggetti beneficiari della 
proroga dei versamenti 
relativi alle ritenute sui 
redditi di lavoro 
dipendente e assimilati, ai 
contributi previdenziali e 
assistenziali e ai premi 
INAIL, nonché dei 
versamenti IVA in 
dipendenza dei 
provvedimenti emanati a 
fronte dell’emergenza 
Covid-19 

Ulteriore proroga dei 
versamenti 

 I versamenti scadenti in data 31 maggio 2020 possono 
essere versati entro il 16 settembre 2020 in unica soluzione 
o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16 
settembre 2020. 

 I versamenti scadenti in data 30 giugno 2020 possono 
essere versati entro il 16 settembre 2020 in unica soluzione 
o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16 
settembre 2020. 

126 
Comma 

2 

Lavoratori autonomi e 
agenti con ricavi o 
compensi non superiori a 
400.000 euro nel periodo 
d’imposta 2019 e che nel 
mese precedente non 
abbiano sostenuto spese 
per prestazioni di lavoro 
dipendente o assimilato 

Rinvio dei versamenti relativi 
alle ritenute sui redditi di 
lavoro autonomo e sulle 
provvigioni, ai sensi degli 
artt. 25 e 25-bis del DPR 
600/73, non operate 

 I versamenti, scadenti in data 31 luglio 2020, possono essere 
versati entro il 16 settembre 2020 in unica soluzione o 
massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16 
settembre 2020. 
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Articolo Soggetti Agevolazione Provvedimento 

144 Tutti i contribuenti 

Rimessione in termini e 
sospensione del versamento 
degli importi richiesti a 
seguito del controllo 
automatizzato e formale 
delle dichiarazioni 

 È prevista la rimessione in termini dei pagamenti in 
scadenza tra l’8 marzo 2020 e il giorno antecedente 
l’entrata in vigore del Decreto, anche per le rateazioni in 
corso, delle somme chieste mediante le comunicazioni degli 
esiti del controllo di cui agli articoli 36-bis e 36-ter D.P.R. 
600/1973, 54-bis D.P.R. 633/1972, nonché mediante le 
comunicazioni degli esiti della liquidazione relativamente ai 
redditi soggetti a tassazione separata. 

 La norma prevede altresì la sospensione dei medesimi 
pagamenti in scadenza nel periodo compreso tra l’entrata 
in vigore del decreto e il 31 maggio 2020. I versamenti 
possono essere effettuati entro il 16 settembre 2020. 

 Infine, è prevista la possibilità di versare gli importi di qui 
sopra in 4 rate mensili di pari importo, con decorrenza 16 
settembre 2020. 

145 Tutti i contribuenti 

Sospensione della 
compensazione tra credito 
d’imposta e debito iscritto a 
ruolo 

 Nel 2020, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non si 
applica la compensazione tra il credito d’imposta ed il 
debito iscritto a ruolo prevista dall’articolo 28-ter del DPR 
602/1973. 
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Articolo Soggetti Agevolazione Provvedimento 

149 Tutti i contribuenti 

Sospensione dei versamenti 
delle somme dovute a 
seguito di atti di 
accertamento con adesione, 
conciliazione, rettifica e 
liquidazione e di recupero 
dei crediti d’imposta 

 È prevista la proroga al 16 settembre 2020 delle rate 
relative alle adesioni sottoscritte, dei versamenti relativi alle 
mediazioni, alle conciliazioni, al recupero dei crediti 
d’imposta e agli avvisi di liquidazione i cui termini di 
versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 
2020 e il 31 maggio 2020 

 Vi è possibilità di effettuare il pagamento delle somme, 
senza aggravio di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione 
oppure in 4 rate mensili di pari importo con scadenza il 16 
di ciascun mese. 

 La prima o unica rata dovrà essere versata entro il 
16.9.2020 e quanto versato non potrà essere oggetto di 
rimborso. 

158 Tutti i contribuenti 

Cumulabilità della 
sospensione dei termini 
processuali e della 
sospensione nell’ambito del 
procedimento di 
accertamento con adesione 

 Si prevede che la sospensione dei termini processuali all'11 
maggio 2020 di cui all’articolo 83, comma 2, del DL 
18/2020, si intende cumulabile in ogni caso con la 
sospensione del termine di impugnazione stabilita dalla 
procedura di accertamento con adesione. 
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Articolo Soggetti Agevolazione Provvedimento 

154 Tutti i contribuenti 
Proroga del periodo di 
sospensione delle attività 
dell'agente della riscossione 

 Viene differita dal 31 maggio al 31 agosto 2020 la 
sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati 
all'agente della riscossione. 

 il termine di pagamento delle rate della c.d. “rottamazione-
ter” e del c.d. “saldo e stralcio” sono differite al 10 dicembre 
2020. Viene precisato che a tale ultimo termine non si 
applica la “tolleranza” di cinque giorni di cui all’articolo 3, 
comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018; 

 E’ introdotta la possibilità di chiedere la dilazione del 
pagamento dei debiti inseriti nelle dichiarazioni di adesione 
alle definizioni agevolate alla data del 31 dicembre 2019 per 
i quali il richiedente non abbia provveduto al pagamento di 
quanto dovuto. 

157 Tutti i contribuenti 

Proroga dei termini al fine di 
favorire la graduale ripresa 
delle attività economiche e 
sociali (i.e. proroga dei 
termini di accertamento) 

 Gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione 
delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di 
liquidazione e di rettifica e di liquidazione, relativi ad atti o 
imposte per i quali i termini di decadenza scadono tra il 
termine iniziale del periodo di sospensione (9 marzo 2020) 
ed il 31 dicembre 2020, sono notificati non prima del 1° 
gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, in deroga agli 
ordinari termini decadenziali, purché emessi entro il 31 
dicembre 2020. 

 
 
 
 
 

 

Per rimanere in contatto con noi o per ricevere maggiori informazioni potete scrivere a studio@ctep.it 
 
La presente Newsletter è destinata a fornire solo informazioni di carattere generale. Non costituisce una consulenza legale e/o fiscale, né pretende di essere esaustiva, pertanto, non 
può essere invocata come tale. 
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