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Decreto Rilancio (D.L. 34/2020): 

Misure in ambito fiscale 

 

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 fronteggiare gli effetti negativi derivanti dalle misure restrittive connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha introdotto importanti misure in ambito fiscale.  

Nel seguito sono illustrate le principali novità introdotte in questo campo. 

 

ESENZIONE VERSAMENTI IRAP 

Per le imprese con un volume di ricavi fino a 250 milioni di euro e per i lavoratori autonomi con un 

corrispondente volume di compensi non sono dovuti: 

- il saldo dell’IRAP riferita al periodo di imposta 2019 (in scadenza a giugno 2020), fermo restando 

l’obbligo di versamento degli acconti dovuti per l’anno 2019; 

- il versamento della prima rata dell’acconto IRAP per il periodo di imposta 2020; l’importo di tale 

acconto sarà dunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per l’anno 2020. 

 

ESENZIONE VERSAMENTI COSAP-TOSAP PER LE ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE 

Le attività di ristorazione di cui all’art. 5 della Legge n. 287/1991 sono esonerate dal pagamento della tassa per 

l'occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP) e dal canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche 

(COSAP), dal 1° maggio 2020 al 31 ottobre 2020.  

Sempre fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di 

ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all’ufficio competente dell’Ente 

locale, allegando la sola planimetria e senza pagamento del bollo. 

 

ESENZIONE VERSAMENTI IMU PER IL SETTORE TURISTICO 

Per l’anno 2020 non è dovuta la prima rata IMU (in scadenza alla data del 16 giugno 2020) con riferimento a: 

- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti 

termali; 
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- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli 

ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per 

brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei 

campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. 

 

PROROGA DEI VERSAMENTI GIÀ IN PRECEDENZA SOSPESI  

Sono prorogati al 16 settembre 2020, senza applicazione di interessi e sanzioni, i termini per l’esecuzione di 

molti versamenti e adempimenti che erano già stati sospesi con i provvedimenti in precedenza adottati per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica. La previsione riguarda: 

- Versamenti sospesi in base all’art. 18, commi da 1 a 6 del D.L. n. 23/2020 

In base a tale disposizione era prevista la sospensione per i mesi di aprile e maggio 2020 dei versamenti in 

autoliquidazione relativi a: 

- IVA; 

- ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (articoli 23 e 24 del D.P.R. 600/1973) e 

trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, operate in qualità di sostituti d’imposta; 

- contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria. 

a favore delle seguenti categorie di soggetti: 

o contribuenti con ricavi o compensi fino a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019 che hanno 

subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 

rispetto al mese di marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2020; 

o contribuenti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019 che 

hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo 

2020 rispetto al mese di marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2020. 

 

La medesima sospensione sopra descritte si applicano anche a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, 

arte o professione che hanno intrapreso la loro attività in data successiva al 31 marzo 2019.  

Per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che 

svolgono attività istituzionale di interesse generale al di fuori del regime d’impresa, la sospensione riguarda 
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invece (i) i versamenti di ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (articoli 23 e 24 del 

D.P.R. 600/1973) e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, operate in qualità di sostituti 

d’imposta e (ii) dei contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria. 

Infine per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale 

o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, che hanno subito una 

diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di 

marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2020 a prescindere dal volume dei ricavi o dei 

compensi conseguiti nell’anno 2019, opera la sospensione dei soli versamenti IVA per i mesi di aprile e di 

maggio 2020.  

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 16 settembre 2020 (anziché entro il 30 giugno 2020), 

mediante pagamento in unica soluzione o, in alternativa, mediante versamento rateizzato fino a un massimo 

di quattro rate mensili, di cui la prima avente scadenza il 16 settembre 2020. 

 

- Versamenti sospesi in base all’art. 19, comma 1 del D.L. n. 23/2020 

Trattasi del versamento delle ritenute da parte dei soggetti che nell’anno 2019 hanno percepito ricavi o 

compensi non superiori a euro 400.000 i cui compensi, nel periodo dal 17 marzo - 31 maggio 2020, non sono 

stati assoggettati alla ritenuta di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/19731.  

Si ricorda che tale esclusione opera solo detti soggetti, nel mese precedente, non hanno sostenuto spese per 

prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. 

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 16 settembre 2020 (anziché entro il 31 luglio 2020), 

mediante pagamento in unica soluzione o, in alternativa, mediante versamento rateizzato fino a un massimo 

di quattro rate mensili, di cui la prima avente scadenza il 16 settembre 2020. 

 

- Versamenti sospesi in base all’art. 61, comma 1 del D.L. n. 18/2020  

 
1 Si tratta delle ritenute su redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di 
rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari. 
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In base all’art. 61, comma 1 del D.L. n. 18/2020, a favore di alcune specifiche categorie di soggetti 

maggiormente colpite dall’emergenza epidemiologica è prevista la sospensione: 

- dal 2.3.2020 al 30.4.2020, per i versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. 

600/1973 e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale; 

-  dal 2.3.2020 al 30.4.2020, per gli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e 

assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria; 

- dei versamenti relativi all’IVA in scadenza nel mese di marzo 2020. 

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 16 settembre 2020 (anziché entro il 31 maggio 2020), 

mediante pagamento in unica soluzione o, in alternativa, mediante versamento rateizzato fino a un massimo 

di quattro rate mensili, di cui la prima avente scadenza il 16 settembre 2020.  

Con una modifica all’art. 61 comma 5 del Decreto Cura Italia è previsto che le federazioni sportive nazionali, 

gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, di 

cui al comma 2, lettera b), applicano la sospensione sopra illustrata fino al 30 giugno 2020 (anziché sino al 31 

maggio 2020). I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica 

soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari 

importo a decorrere dal 16 settembre 2020. 

 

- Versamenti sospesi ai sensi dell’art. 62, commi 2 e 3 del D.L. n. 18/2929, nonché del Decreto MEF 24 

febbraio 2020. 

In base a tali previsioni, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione aventi domicilio fiscale, 

sede legale o operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel 

periodo di imposta 2019, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra 

l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi: 

- alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato (artt. 23 e 24 del DPR 600/1973) e 

alle trattenute dell’addizionale regionale e comunale; 

- all’IVA; 

- ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria. 
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Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o 

operativa nelle Province di Bergamo, Brescia Cremona, Lodi, Piacenza, la sospensione del versamento IVA 

di marzo, si applica a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti. 

Inoltre, in base all'articolo 1 del decreto MEF del 24 febbraio 2020, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, 

la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa”, era stata già prevista la sospensione dei 

versamenti e adempimenti tributari dal 21 febbraio 2020. 

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 16 settembre 2020 (anziché entro il 31 maggio 2020), 

mediante pagamento in unica soluzione o, in alternativa, mediante versamento rateizzato fino a un massimo 

di quattro rate mensili, di cui la prima avente scadenza il 16 settembre 2020.  

 

- Ulteriori adempimenti e versamento sospesi 

La proroga al 16 settembre 2020 opera anche per: 

- gli adempimenti e versamenti sospesi in base all’art. 5 del Decreto Legge n. 9/2020 nei Comuni 

rientranti nella ex “Zona Rossa”; 

(i) i versamenti delle ritenute non operate in base all’art. 1, comma 3 del Decreto MEF del 24 febbraio 

2020 relativamente ai Comuni rientranti nella ex “Zona Rossa”. 

 

PROROGA DELLA RIVALUTAZIONE DEL COSTO DI ACQUISTO DI TERRENI E PARTECIPAZIONI 

 È prevista la possibilità di rivalutare le partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e i terreni 

edificabili o con destinazione agricola posseduti al 1° luglio 2020. Come di consueto la procedura prevede:  

(i) la redazione e il giuramento della relativa perizia di stima entro il 30 settembre 2020 

(ii) il versamento dell’imposta sostitutiva, anche fino a un massimo di tre rate, a decorrere dal 30 

settembre 2020.  

Le aliquote dell’imposta sostitutiva sono stabilite nella misura dell’11% sia con riferimento alle partecipazioni, 

sia con riferimento ai terreni. 

 

PROROGHE IN RELAZIONE ALLA MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE DEI CORRISPETTIVI GIORNALIERI 
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È prorogata sino al 1° gennaio 2021 la non applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 2, comma 6 del D.Lgs. 

n. 127/2015 per gli operatori che non sono in grado di dotarsi entro il 1° luglio 2020 di un registratore 

telematico ovvero di utilizzare la procedura web messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.  

Resta fermo l’obbligo, per tali soggetti, di emettere scontrini o ricevute fiscali, registrare i corrispettivi ai sensi 

dell’articolo 24 del DPR n. 633/1972 e trasmettere telematicamente con cadenza mensile all’Agenzia delle 

Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri.  

È inoltre prorogato al 1° gennaio 2021 il termine di adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione 

telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri esclusivamente al Sistema tessera sanitaria. 

 

MISURE IN TEMA DI COMPENSAZIONE DI CREDITI 

Per l’anno 2020, è elevato da 700.000 euro a 1 milione di euro il limite annuo previsto dall’art. 34, comma 1, 

primo periodo della Legge n. 388/2000, riferito ai crediti utilizzabili in compensazione o rimborsabili in conto 

fiscale.  

Nel 2020, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali, inoltre, non si applica la compensazione tra il credito 

d'imposta e il debito iscritto a ruolo ai sensi dell’art. 28-ter del DPR 602/1973. 

 

PROROGHE DEI VERSAMENTI DOVUTI A SEGUITO DI ATTIVITÀ DI CONTROLLO 

Sono prorogati al 16 settembre 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi, i termini per l’esecuzione dei 

pagamenti a seguito del ricevimento di molteplici tipologie di atti di controllo e accertamento, quali ad 

esempio, gli atti di accertamento con adesione, mediazioni, conciliazioni, recupero di crediti di imposta e 

avvisi di liquidazione cui non è applicabile la riduzione delle sanzioni in scadenza tra il 9 marzo e il 31 maggio 

2020. 

Il Decreto Rilancio proroga al 16 settembre 2020 anche il termine finale per la notifica del ricorso di primo 

grado innanzi alle Commissioni tributarie relativo agli atti sopra elencati, e agli atti definibili ai sensi 

dell’articolo 15 del D.lgs. 218/1997, i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 

2020 e il 31 maggio 2020. 
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La proroga al 16 settembre 2020 si applica anche alle somme rateali, in scadenza nel periodo compreso tra il 
9 marzo e il 31 maggio 2020, dovute in base agli atti sopra indicati, rateizzabili ai sensi delle disposizioni 
vigenti, alle definizioni agevolate previste dagli articoli 1, 2, 6 e 7 del D.l. 119/2018. 

I versamenti prorogati sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 

16 settembre 2020 o, mediante rateazione, a decorrere dal 16 settembre 2020, fino a un massimo di 4 rate 

mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese. 

 

PROROGHE DEI VERSAMENTI DOVUTI A SEGUITO DI CONTROLLI AUTOMATICI E FORMALI 

È previsto che i versamenti delle somme dovute a seguito dei controlli automatici e formali di cui agli artt. 2, 

3 e 3-bis del D.Lgs. n. 462/1997 (comprese le rateazioni in corso) in scadenza nel periodo compreso: 

- tra l’8 marzo 2020 e il 18 maggio 2020, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 

settembre 2020; 

- tra il 19 maggio 2020 e il 31 maggio 2020, possono essere effettuati entro il 16 settembre 2020, 

senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi. 

I suddetti versamenti possono essere effettuati anche in quattro rate mensili di pari importo a decorrere dal 16 

settembre 2020. 

 

PROROGHE DELLE SOSPENSIONI PREVISTE IN RELAZIONE AGLI ATTI DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE 

È prevista la sospensione dei termini dei versamenti – in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 31 agosto 2020 (in 

luogo del precedente termine del 31 maggio 2020) – derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti 

della riscossione, avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate (art. 29 D.l. 78/2010) e avvisi di 

addebito emessi dagli enti previdenziali e assicurativi (art. 30 D.l. 78/2010), atti di accertamento esecutivi 

emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei monopoli (art. 9 comma 3-bis D.l. 16/2012) e nuovi atti esecutivi da 

parte degli enti territoriali (art. 1, comma 792, della legge n. 160/2019) 

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al 

termine del periodo di sospensione, quindi entro il 30 settembre 2020.  
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È altresì previsto che relativamente ai piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020 e ai 

provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, la 

decadenza del debitore dalle rateazioni accordate dall’agente della riscossione si determinano in caso di 

mancato pagamento di dieci rate (anziché di cinque rate). 

Il Decreto, sostituendo il comma 3 dell’art. 68 del Decreto Cura Italia, prevede che il versamento di tutte le rate 

in scadenza nel 2020 della c.d. “rottamazione-ter” e del c.d. “saldo e stralcio” (in precedenza semplicemente 

differite al 31 maggio), possano essere eseguite entro il 10 dicembre 2020. Viene precisato che a tale ultimo 

termine non si applica la “tolleranza” di cinque giorni prevista all’articolo 3, comma 14-bis, del D.L. n. 119/2018. 

 

ULTERIORI MISURE FISCALI 

Tra le ulteriori misure previste in ambito fiscale si segnalano sinteticamente le seguenti: 

(i) è prevista l’applicazione dell'aliquota IVA del 5% per le cessioni di mascherine e di altri dispositivi 

medici e di protezione individuale. Le cessioni di tali beni, effettuate entro il 31 dicembre 2020, 

sono invece esenti dall'IVA, con diritto alla detrazione dell'imposta; 

(ii) è differita al 1° gennaio 2021 l'applicazione dell’imposta sul consumo dei manufatti con singolo 

impiego (c.d. “plastic tax”) e dell'imposta sul consumo delle bevande edulcorate (c.d. “sugar 

tax”); 

(iii) sono eliminate le clausole di salvaguardia che, dal 1° gennaio del 2021, avrebbero dovuto prevedere 

incrementi automatici delle aliquote IVA e di quelle in materia di accisa su alcuni carburanti; 

(iv) è rinviata al 1° gennaio 2021 (in luogo del 1° luglio 2020) l’applicazione della c.d. “lotteria degli 

scontrini”, attese le difficoltà di distribuzione e attivazione dei registratori telematici a causa della 

situazione di emergenza epidemiologica; 

(v) è posticipato l’avvio sperimentale del processo che prevede la predisposizione delle bozze dei registri 

IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA da parte dell’Agenzia delle Entrate, che 

riguarderà dunque le operazioni IVA effettuate dal 1° gennaio 2021; 
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(vi) è rinviata al 1° gennaio 2021 l'introduzione della procedura di integrazione da parte dell'Agenzia delle 

Entrate dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il SDI che non recano 

l'annotazione di assolvimento dell'imposta; 

(vii) è programmata l’adozione di modifiche alla disciplina degli ISA per gli anni 2020 e 2021 per tenere 

conto degli effetti eccezionali correlati all'emergenza epidemiologica da Covid-19 anche 

attraverso l'individuazione di nuove specifiche cause di esclusione dall'applicazione degli stessi 

Indici.  

Ulteriori specifiche previsioni sono state introdotte in tema di versamenti per accise e imposte sui consumi. 

*** 

Lo Studio è a disposizione per maggiori dettagli e chiarimenti in merito alle novità di cui al Decreto Rilancio. 

 

Villa Roveda Associati 


