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Decreto Rilancio: 

Misure a sostegno dell’economia  

 

Il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. “Decreto Rilancio”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 

del 19 maggio 2020, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure restrittive connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha previsto una serie di interventi a sostegno dell’economia. 

Nel seguito sono illustrate le principali novità in materia. 

 

ART. 25 – CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO 

E’ riconosciuto un contributo a fondo perduto per i soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e 

di reddito agrario, titolari di partita IVA, ad esclusione: a) di soggetti la cui attività risulti cessata alla data della 

presentazione dell’apposita istanza; b) degli intermediari finanziari e delle società di partecipazione; c) dei 

soggetti che hanno diritto alle indennità di cui agli artt. 2 e 38 del D.L. 18/2020 (professionisti e collaboratori 

iscritti alla Gestione separata INPS; d) dei professionisti iscritti ad enti di diritto privato di previdenza 

obbligatoria. 

L’accesso al contributo è riservato: 

i) a coloro che nel periodo d’imposta 2019 hanno realizzato ricavi o compensi non superiori a € 5mln; 

ii) a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due 

terzi rispetto al rispettivo ammontare del mese di aprile 2019. In ogni caso, però, il contributo è riconosciuto a 

coloro che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 e a coloro che hanno la sede operativa o il 

domicilio fiscale in uno dei comuni interessati da eventi calamitosi. 

L’ammontare del contributo è determinato proporzionalmente sulla differenza tra l’ammontare del fatturato o 

dei corrispettivi dei mesi di aprile 2020 e aprile 2019, in questo modo: 20% per i soggetti con ricavi o compensi 

fino a € 400mila nel periodo d’imposta 2019; 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a € 400mila fino 

a € 1mln nel periodo d’imposta 2019; 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a € 1mln e fino a € 5mln 

nel periodo d’imposta 2019. 
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Il contributo minimo spetta alle persone fisiche nella misura di € 1.000,00 e alle persone giuridiche nella misura 

di € 2.000,00. 

I soggetti interessati devono presentare apposita domanda in via telematica, anche con l’assistenza di un 

professionista intermediario, entro il termine di 60 giorni dall’avvio della procedura definita con apposito 

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. L’istanza contiene l’indicazione dei presupposti per 

l’accesso e altresì l’autocertificazione di insussistenza di causa ostative di cui all’art. 67 del Codice Antimafia 

(D.Lgs. 159/2011). 

Sulla base delle informazioni indicate nell’istanza, il contributo è erogato con accredito diretto sul c/c bancario 

o postale intestato al soggetto beneficiario. 

 

ART. 26 – RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI 

In relazione agli aumenti di capitale delle S.p.a., delle S.a.p.a., delle S.r.l. anche semplificate, delle società 

cooperative, delle società europee e delle società cooperative europee (ad esclusione degli intermediari 

finanziari, delle società di partecipazioni e delle imprese assicurative), che: 

i) presentino ricavi per l’esercizio 2019 superiori a € 5mln e fino a € 50mln; nel caso di società appartenenti al 

gruppo, occorre fare riferimento ai ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non 

tenendo conto dei ricavi conseguiti all’interno del gruppo; 

ii) abbiano subito, a causa dell’epidemia da Covid-19, nei mesi di marzo e aprile 2020 una riduzione 

complessiva dell’ammontare dei ricavi in misura non inferiore al 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno 

precedente; 

iii) abbiano deliberato ed eseguito dopo l’entrata in vigore del D.L. 34/2020 (19 maggio 2020) ed entro il 31 

dicembre 2020 un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato, 

sono previste le seguenti misure: 

a) – comma 4: ai soggetti che effettuato conferimenti in denaro, in una o più società, in esecuzione 

dell’aumento di capitale, spetta un credito d’imposta pari al 20%. Il credito d’imposta massimo fruibile è 

calcolato su conferimenti fino a € 2mln. La partecipazione riveniente dal conferimento deve essere posseduta 

fino al 31 dicembre 2023. La distribuzione di riserve di qualsiasi tipo prima di tale data da parte della società 

conferitaria comporta la decadenza del beneficio. Non possono fruire dell’agevolazione le società che 
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controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, che sono sottoposte a comune controllo o 

sono collegate con la stessa ovvero sono dalla stessa controllate. 

Il credito d’imposta è utilizzabile nelle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta in cui 

l’investimento è effettuato e in quelli successivi fino a quando non se ne conclude l’utilizzo nonché, a partire 

dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione 

dell’investimento, anche mediante Modello F24 (ex art. 17, D.Lgs. 241/1997). 

b) – comma 8: alle società che deliberano l’aumento del capitale è riconosciuto, a seguito dell’approvazione 

del bilancio di esercizio 2020, un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio 

netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale. La distribuzione di 

riserve prima del 1° gennaio 2024 comporta la decadenza dal beneficio. 

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione (ex art. 17, D.Lgs. 241/1997) a partire dal 10° giorno 

successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di effettuazione 

dell’investimento. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte 

dirette e e alla formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP, e non rileva ai fini della deducibilità 

degli interessi passivi e delle altre spese inerenti. 

Il credito d’imposta è fruibile entro il limite di spesa massimo pari a € 2mld per l’anno 2020. Con decreto MEF 

saranno stabilite le relative modalità di fruizione. 

Il credito d’imposta di cui al comma 8 può cumularsi al credito d’imposta di cui al comma 4 e con eventuali 

altre misure di aiuto da qualunque soggetto erogate, nel limite complessivo per ciascuna società di € 

800.000,00, ovvero di € 120.000,00 per le imprese che operano nel settore dell’acquacoltura e di € 100.000,00 

per le imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. A tal proposito, il legale 

rappresentante produce autocertificazione attestante che il cumulo delle misure di aiuto non eccede i predetti 

importi. 

c) – comma 12: è istituto il “Fondo Patrimonio PMI” finalizzato a sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020 

obbligazioni o titolo di debito di nuova emissione emessi (anche in deroga ai limiti di cui all’art. 2412, comma I, 

c.c.) dalle società che soddisfano i requisiti specificati in epigrafe, 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 dell’esercizio 

2019 (ovvero, per le società che si avvalgono di prestiti agevolati in attuazione di un regime di aiuto ai sensi dei 

paragrafi 3.2 o 3.3 della Comunicazione della Commissione Europea recante un “Quadro temporaneo per le 

misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19”, per un ammontare 
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massimo pari al maggiore importo tra il 25% dell’ammontare dei ricavi dell’esercizio 2019 e il doppio dei costi 

del personale per l’anno 2019). 

L’aumento di capitale minimo non è inferiore a € 250.000,00. 

Gli strumenti finanziari emessi sono rimborsati decorsi 6 anni dalla sottoscrizione. La società emittente può 

rimborsare i titoli in via anticipata decorsi tre anni dalla sottoscrizione. In caso di fallimento, detti strumenti 

finanziari sono soddisfatti dopo i crediti chirografari ma prima dei crediti di cui all’art. 2467 c.c. 

La società emittente gli strumenti finanziari assume l’impegno di: i) non deliberare o effettuare, dalla data 

dell’istanza e fino a integrale rimborso, distribuzione di riserve e acquisti di azioni proprie o quote e di non 

procedere al rimborso di finanziamenti soci; ii) destinare il finanziamento a sostenere i costi del personale, 

investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali con sede in 

Italia; iii) fornire al gestore Invitalia S.p.a. un rendiconto periodico. 

Affinché il gestore Invitalia S.p.a. proceda con gli investimenti, la società deve presentare apposita istanza, 

regolata con decreto MEF. Il gestore, verificata la sussistenza dei requisiti di legge, provvede alla 

sottoscrizione degli strumenti finanziari e al versamento del relativo apporto, nel limite della dotazione del 

Fondo (€ 4mld). 

Per accedere alle misure di cui ai commi 8 e 12, la società deve inoltre rispettare i seguenti requisiti: 

- alla data del 31 dicembre 2019 non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del 

Regolamento (UE) n. 651/2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) 

n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014;  

- si trova in situazione di regolarità contributiva e fiscale; 

- si trova 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 rientra tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto 

bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea; 

- non si trova nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 

- nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo non è intervenuta condanna definitiva, negli 

ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di 

imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all'articolo 

12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 7; 

- solo nel caso di accesso alla misura di cui al comma 12, il numero di occupati è inferiore a 250 persone. 
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ART. 27 – PATRIMONIO DESTINATO 

E’ istituto presso Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. uno specifico patrimonio (“Patrimonio Rilancio”), della durata 

massima di 12 anni, le cui risorse sono destinate ad essere impiegate in interventi a sostegno di società per 

azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, anche istituite in forma cooperativa, purché:  

- abbiano sede in Italia; 

- non operino nel settore bancario, finanziario o assicurativo; 

- presentino un fatturato annuo superiore a € 50mln. 

 

ART. 28 – CREDITO D’IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI A USO NON ABITATIVO E 

AFFITTO D’AZIENDA 

Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi non superiori a € 5mln nel periodo 

d’imposta 2019, spetta un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, 

leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo, destinati allo svolgimento di attività industriale, 

commerciale, artigiana, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale di lavoro 

autonomo. 

Nel caso di contratti di servizi a prestazioni complesse e di affitti d’azienda, il credito d’imposta è pari al 30% 

del canone mensile. 

Per le strutture alberghiere e agrituristiche, il credito d’imposta spetta indipendentemente dal volume di ricavi 

e compensi registrato nell’esercizio 2019. 

Il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 nei mesi di marzo, aprile e 

maggio. Per le strutture ricettive con attività stagionale, con riferimento ai mesi di aprile, maggio e giugno. Il 

credito d’imposta spetta a condizione che i soggetti locatari abbiano subito una diminuzione del fatturato o 

dei corrispettivi del mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019. 

Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2020 oppure in 

compensazione (ex art. 17, D.Lgs. 241/1997), successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni. 

Il credito d’imposta in parola non si cumula (per il mese di marzo 2020) con quello previsto dall’art. 65, D.L. 

18/2020. 
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ART. 30 – RIDUZIONE DEGLI ONERI DELLE BOLLETTE ELETTRICHE 

Per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020 l’Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente dispone la 

spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento 

alle voci “trasporto e gestione del contatore” e “oneri generali di sistema”. Sono altresì aggiornate le tariffe di 

distribuzione e di misura dell’energia elettrica. 

 

ART. 38 – RAFFORZAMENTO DELL’ECOSISTEMA DELLE START-UP INNOVATIVE 

A favore del potenziamento delle start-up innovative sono previste le seguenti misure: 

i) contributi a fondo perduto finalizzati all’acquisizione di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, 

innovation hub, business angels e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative; 

ii) incremento delle risorse del Fondo di sostegno al venture capital (art. 1, comma 209, Legge 145/2018), 

finalizzate a sostenere investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari 

partecipativi, nonché mediante l'erogazione di finanziamenti agevolati, la sottoscrizione di obbligazioni 

convertibili, o altri strumenti finanziari di debito che prevedano la possibilità del rimborso dell’apporto 

effettuato, a beneficio esclusivo delle start-up innovative; 

iii) sono considerate attività di ricerca e sviluppato ammesse al credito d’imposta ex art. 1, commi 198 e ss., 

Legge 160/2019 le spese per contratti di ricerca extra muros stipulati con start-up innovative; 

iv) le start-up innovative restano iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese per un periodo di 12 

mesi, inoltre eventuali termini previsti a pena di decadenza dall'accesso a incentivi pubblici e per la revoca dei 

medesimi sono prorogati di 12 mesi; 

v) incremento delle garanzie del Fondo di sostegno di cui all’art. 2, comma 100, lett. a), Legge 662/1996; 

vi) maggiorazione degli incentivi de minimis all’investimento in start-up innovative, prevedendo, in alternativa 

alla detrazione prevista dall’art. 29, D.L. 179/2012, la detrazione, dall’IRPEF lorda, di un importo pari al 50% 

della somma investita dal contribuente 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 (introduzione dell’art. 29-bis, D.L. 

179/2012); 
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vii) previsione di una detrazione, dall’IRPEF lorda, di un importo pari al 50% della somma investita dal 

contribuente nel capitale sociale di una o più PMI innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di 

investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in PMI innovative, iscritte alla sezione 

speciale del Registro delle imprese al momento dell'investimento (introduzione del comma 9-ter all’art. 4, D.L. 

3/2015); 

viii) facilitazioni per l’ingresso e il soggiorno per periodi superiori a tre mesi per gli stranieri che intendono 

effettuare investimenti di almeno di almeno € 500.000 in strumenti rappresentativi del capitale di una società 

costituita e operante in Italia mantenuto per almeno due anni ovvero di almeno euro 250.000 (modifica 

dell’art. 26-bis, comma 1, lett. b), D.Lgs. 286/1998); 

ix) istituzione, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, di un apposito fondo per sostenere 

l’intrattenimento digitale, finalizzato a sostenere le fasi di concezione e pre-produzione dei videogames, 

necessarie alla realizzazione di prototipi, tramite l’erogazione di contributi a fondo perduto, riconosciuti nella 

misura del 50% delle spese ammissibili (prestazioni lavorative, acquisto di hardware e software), e per un 

importo compreso da € 10.000 a € 200.000 per singolo prototipo, previa apposita domanda da parte delle 

imprese interessate. 

 

ART. 43 – FONDO PER LA SALVAGUARDIA DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI E LA PROSECUZIONE 

DELL’ATTIVITÀ D’IMPRESA 

E’ istituito, presso il Ministero per lo Sviluppo Economico, un fondo finalizzato al salvataggio e alla 

ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale e delle società di capitali, con un 

numero di dipendenti non inferiore a 250 unità, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria, 

attraverso interventi nel capitale di rischio. 

Le imprese interessate devono notificare al Ministero le informazioni relative alle iniziative per ridurre gli 

impatti occupazionali, alle imprese che abbiano manifestato interesse all’acquisizione della società o alla 

prosecuzione dell’attività d’impresa, e alle opportunità per i dipendenti di presentare proposte di acquisto e di 

recuperare gli asset. 
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ART. 78 - MODIFICHE ALL’ARTICOLO 44 RECANTE ISTITUZIONE DEL FONDO PER IL REDDITO DI ULTIMA 

ISTANZA A FAVORE DEI LAVORATORI DANNEGGIATI DAL VIRUS COVID-19 

L’indennità a favore dei lavoratori professionisti iscritti alle casse private, già prevista per il mese di marzo 

dall’art. 44 del D.L. “Cura Italia” (n. 18/2020, convertito in Legge 27/2020), è estesa per i mesi di aprile e 

maggio. 

Condizione per percepire l’indennità in parola è non essere altresì titolari di rapporti di lavoro a tempo 

indeterminato ovvero percettori di pensioni. 

 

ART. 82 - REDDITO DI EMERGENZA 

I nuclei familiari che, cumulativamente, i) sono residenti in Italia, ii) hanno un reddito familiare, per il mese di 

aprile 2020, fino ad un massimo di € 800 (secondo i parametri della scala di equivalenza ex art. 2, comma 4, 

D.L. 4/2019), iii) hanno un valore del patrimonio mobiliare familiare, per l’anno 2019, inferiore a una soglia di € 

10.000, aumentata di € 5.000 per ogni componente successivo al primo, fino ad un massimo di € 20.000, e iv) 

hanno un valore ISEE inferiore a € 15.000, possono fare domanda per un sostegno straordinario al reddito 

definito “Reddito di emergenza”. 

Tale “Reddito di emergenza” è incompatibile con la presenza nel nucleo familiare di percettori di indennità ex 

artt. 27, 28, 29, 30, 38, 44, D.L. 18/2020, ovvero di indennità ai sensi degli artt. 84 e 85 del D.L. 34/2020, oltre 

che di soggetti titolari di pensione diretta o indiretta (ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità), di 

titolari di rapporti di lavoro dipendenti con retribuzione lorda superiore a € 800, di percettore del “reddito di 

cittadinanza” e misure analoghe di cui al D.L. 4/2019. 

L’entità del Reddito erogabile è calcolata secondo quote, a partire da un minimo di € 400, da moltiplicarsi per i 

parametri della scala di equivalenza già previsti per il reddito di cittadinanza (art. 2, comma 4, D.L. 4/2019). 

Il “Reddito di emergenza” è erogato dall’INPS, previa richiesta da presentarsi (anche con l’assistenza di CAF e 

patronati) entro il termine del mese di giugno 2020, in due quote. 

 

ART. 84 - NUOVE INDENNITÀ PER I LAVORATORI DANNEGGIATI DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA 

COVID-19 
 

(i) Professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa 
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Ai soggetti già percettori dell’indennità prevista, per il mese di marzo 2020, dall’art. 27 del D.L. 18/2020, è 

riconosciuta un’indennità per il mese di aprile 2020 dell’importo di € 600. 

Inoltre, per il mese di maggio 2020: 

- i titolari di partita IVA iscritti alla Gestione separata INPS possono fruire di una indennità pari a € 1.000, a 

condizione che abbiano realizzato nel periodo marzo-aprile 2020 compensi di entità inferiore al 33% a quelli 

realizzati nel periodo luglio-dicembre 2019 (secondo il principio di cassa). A tal fine, l’avente diritto deve 

presentare apposita domanda in cui autocertifica la sussistenza dei requisiti di legge, in ogni caso verificati 

attraverso scambio di informazioni con l’Agenzia delle Entrate. 

- i lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata INPS, non 

titolari di pensioni e non iscritti ad altre forme previdenziali, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data 

del 19 maggio 2020, possono fruire di un’indennità pari a € 1.000. 

(ii) Lavoratori autonomi iscritti alle sezioni speciali dell’AGO 

Ai soggetti già percettori dell’indennità prevista, per il mese di marzo 2020, dall’art. 28 del D.L. 18/2020, è 

riconosciuta un’indennità per il mese di aprile 2020 dell’importo di € 600. 

(iii) Lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali 

Ai soggetti già percettori dell’indennità prevista, per il mese di marzo 2020, dall’art. 29 del D.L. 18/2020, è 

riconosciuta un’indennità per il mese di aprile 2020 dell’importo di € 600. 

Tale indennità è riconosciuta anche ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici 

operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto 

di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensioni, né di rapporti 

di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data del 19 maggio 2020. 

Inoltre, ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti balneari (anche in 

somministrazione) che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° 

gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensioni, né di rapporti di lavoro dipendente, né di NASPI, alla 

data del 19 maggio 2020, è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a € 1.000. 

(iv) Lavoratori del settore agricolo 

Ai soggetti già percettori dell’indennità prevista, per il mese di marzo 2020, dall’art. 30 del D.L. 18/2020, è 

riconosciuta un’indennità per il mese di aprile 2020 dell’importo di € 500. 

(v) Altri lavoratori che hanno cessato, ridotto o sospeso l’attività a causa dell’epidemia 



 

 

10 

FISCALE – SOCIETARIO  |  CIRCOLARE N. 31/2020 

 
 
 

 

 
 

E’ riconosciuta una indennità per i mesi di aprile e maggio 2020, pari a € 600 per ciascun mese, ai lavoratori 

dipendenti e autonomi che hanno cessato, sospeso o ridotto l’attività a causa dell’emergenza epidemiologica, 

tra i quali: lavoratori dipendenti stagionali (diversi da quelli impiegati nei settori del turismo e degli stabilimenti 

balneari); lavoratori intermittenti; lavoratori autonomi, senza partita IVA e non iscritti alla previdenza 

obbligatoria, titolari di contratti occasionali; incaricati alle vendite a domicilio. 

(vi) Lavoratori dello spettacolo 

Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo è riconosciuta una indennità di € 600 per 

ciascun mese di aprile e maggio 2020. 

(vii) Decadenza della facoltà di presentare istanza per le indennità del mese di marzo 2020 

Decorsi 15 giorni dall’entrata in vigore del D.L. “Rilancio” si decade dalla possibilità di presentare istanza per 

accedere alle indennità di cui agli artt. 27, 28, 29, 30 e 38 del D.L. 18/2020 per il mese di marzo 2020. 

 

ART. 85 - INDENNITÀ PER I LAVORATORI DOMESTICI 

Ai lavoratori domestici che, alla data del 23 febbraio 2020, avevano in essere uno o più contratti di lavoro per 

una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali è riconosciuta per i mesi di aprile e maggio 2020 

un’indennità mensile di € 500, purché non siano convivente con il datore di lavoro. 

L’indennità è erogata dall’INPS previa domanda, che può essere presentata anche tramite patronato. 

 

ART. 119 - INCENTIVI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, SISMA BONUS, FOTOVOLTAICO E 

COLONNINE DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI 

Si applica la detrazione fiscale per interventi di efficienza energetica (art. 14, D.L. 63/2013), nella misura pari al 

110% delle spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 

dicembre 2021, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo, per i seguenti interventi: 

a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali; 

b) 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; 
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c) 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; 

d) installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica (art. 1, comma 1, lett. a), b), c) e d), 

D.P.R. 412/1993); 

e) ogni altro intervento di efficientamento energetico di cui all’art. 14 del D.L. 63/2013. 

Al fine dell’accesso alla detrazione, gli interventi nel loro complesso, devono assicurare 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 rilasciato da tecnico abilitato nella forma 

della dichiarazione asseverata.  

 

ART. 120 - CREDITO D’IMPOSTA PER L’ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO 

Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (nei settori alberghiero-

ricettivo, ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande, agenzie viaggio, tour operator, spettacoli e 

intrattenimento), alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, è 

riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di € 80.000, in 

relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro 

la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi, e per 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.  

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese ed è utilizzabile esclusivamente 

nell’anno 2021 mediante compensazione ex art. 17, D.Lgs. 241/1997. 

 

ART. 121 - TRASFORMAZIONE DELLE DETRAZIONI FISCALI IN SCONTO SUL CORRISPETTIVO DOVUTO E 

IN CREDITO D’IMPOSTA CEDIBILE 

In relazione alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021 relative agli interventi di: 

a) recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis, comma 1, lett. a) e b), T.u.i.r.); 

b) efficienza energetica (art. 14, D.L. 63/2013 e art. 119, D.L. 34/2020); 

c) adozione di misure antisismiche (art. 16, commi 1-bis – 1-septies, D.L. 63/2013); 
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d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (art. 1, comma 219, Legge 160/2019); 

e) installazione di impianti fotovoltaici (art. 16-bis, comma 1, lett. h), T.u.i.r. e art. 119, D.L. 34/2020); 

f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (art. 16-ter, D.L. 63/2013), 

i soggetti che sostengono tali spese possono optare, in luogo dell’utilizzo della detrazione fiscale, 

alternativamente  

i) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato 

gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione 

del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari; 

ii) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad 

altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. 

I crediti d'imposta sono utilizzati anche in compensazione ex art. 17, D.Lgs. 241/1997, sulla base delle rate 

residue di detrazione non fruite, con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata 

la detrazione. 

 

ART. 122 – CESSIONE DEI CREDITI D’IMPOSTA RICONOSCIUTI DA PROVVEDIMENTI EMANATI PER 

FRONTEGGIARE L’EMERGENZA DA COVID-19 

A decorrere dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei seguenti crediti d’imposta 

possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione degli stessi ad altri soggetti, compre 

istituti di credito e altri intermediari finanziari: 

a) credito d’imposta per botteghe e negozi ex art. 65, D.L. 18/2020; 

b) credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda ex art. 28, 

D.L. 34/2020; 

c) credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro ex art. 120, D.L. 34/2020; 

d) credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione ex art. 

125, D.L. 34/2020. 
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ART. 125 - CREDITO D’IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO E L’ACQUISTO DI 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni e agli enti non commerciali, spetta un credito 

d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 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 per ciascun beneficiario ed è utilizzabile nella  

dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione 

(art. 17, D.Lgs. 241/1997). 

 

ART. 176 - TAX CREDIT VACANZE 

Ai nuclei familiari con ISEE non superiore a € 40.000 è riconosciuto un credito utilizzabile, dal 1°  luglio al 31 

dicembre 2020, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, dagli 

agriturismi e dai B&B. 

Il credito è utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella misura massima di € 500 

per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 

150 euro per quelli composti da una sola persona. 

Il credito è riconosciuto purché le spese siano sostenute in un’unica soluzione e il pagamento del servizio 

avvenga senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali 

telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.  

Il credito è fruibile esclusivamente nella misura dell'80% sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 

20% in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi. 

Lo sconto sul corrispettivo è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d’imposta da utilizzare 

esclusivamente in compensazione ex art. 17, D.Lgs. 241/1997, fatta salva la possibilità di cessione a terzi. 

*** 

In attesa di eventuali indicazioni di prassi da parte dell’Amministrazione Finanziaria, lo Studio rimane a 

disposizione per maggiori dettagli e chiarimenti. 

 

Villa Roveda Associati 


