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1. INTRODUZIONE 

La riapertura della maggior parte delle attività economiche comincia ad avvenire, non sen-
za difficoltà, da lunedì 18 maggio 2020 a seguito di una lunga trattativa Governo-Regioni 
che ha portato all'approvazione del DL n. 33 del 16/05/2020 e del DPCM 17/05/2020. 

Nelle scorse settimane è stato peraltro convertito in Legge, con alcune modificazioni, il c.d. 
“Decreto Cura Italia” di Marzo. Tuttavia alcune misure, come il famoso “credito sanificazio-
ne” sarebbero ancora di fatto inapplicabili in mancanza di appositi Decreti attuativi. 

Nonostante gli annunci e la “bozza” di 464 pagine non è ancora avvenuta la tanto attesa 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del “Decreto Rilancio” che pertanto non può ancora dirsi 
in vigore. Dopo un iter complesso (doveva essere il “Decreto Aprile”, poi rinominato “Decre-
to Maggio” e infine apparentemente venuto alla luce con l’appellativo di “Decreto Rilancio”) 
il testo definitivo sarebbe stato approvato il 13.05.2020, eppure mancherebbero ancora al-
cuni “ritocchi” da parte dei tecnici e il superamento dell’esame da parte della Ragioneria 
Generale dello Stato. Sarebbero previste importanti misure per imprese e professionisti, 
dalla sospensione dell’IRAP alla previsione di finanziamenti a fondo perduto.  

2. 18 MAGGIO 2020: RIAPERTURE NEL RISPETTO DELLE  
REGOLE 

Con il DL n. 33 del 16.05.2020 si entra finalmente nel pieno della “Fase 2”, consapevoli 
però che se la situazione epidemiologica dovesse nuovamente peggiorare potrebbero es-
sere imposte nuove restrizioni. Dal 18 maggio la maggior parte delle attività economiche, 
produttive e sociali riprendono, pur dovendo svolgersi nel rispetto dei protocolli e delle li-
nee guida adottati dalle Regioni o dalle Province autonome nel rispetto dei principi conte-
nuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.  

Il DPCM 17/05/2020 emanato nella tarda serata del 17 maggio regolamenta l’insieme delle 
regole (un allegato da 120 pagine) che le diverse attività dovranno rispettare. 

È previsto che siano le Regioni a monitorare con cadenza giornaliera l'andamento della 
situazione epidemiologica e in base a questo potrebbero essere previsti nuovi Decreti di 
chiusura su base nazionale, ma anche su base regionale o limitatamente ad alcune speci-
fiche aree. Rispetto al passato le Regioni potranno, in accordo con il Ministero della Sa-
lute, imporre misure derogatorie alle disposizioni nazionali non solo in senso restrittivo ma 
anche di maggior concessione. 

Sono previste sanzioni in caso di violazione dei protocolli anti-contagio: 

⎯ Laddove non venga assicurato l’adeguato livello di protezione interviene la sospensio-
ne dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza; 

⎯ Salvo che non si configuri un reato diverso da quello previsto dal Codice penale (Inos-
servanza dei provvedimenti dell'Autorità) la violazione è punita con una sanzione am-
ministrativa da euro 400 a euro 3.000 (art. 4, co. 1, del D.L. 25 marzo 2020, n. 19); 

⎯ Qualora la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa si applica al-
tresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o della atti-
vità da 5 a 30 giorni; 

⎯ All’atto dell’accertamento delle violazioni, ove necessario al fine di impedire la prosecuzio-
ne o la reiterazione della violazione, l’autorità può disporre la chiusura provvisoria della at-
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tività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni (il periodo di chiusura provvi-
soria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata); 

⎯ In caso di reiterata violazione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella acces-
soria viene applicata nella misura massima. 

3. CONVERSIONE IN LEGGE DEL “DECRETO CURA ITALIA”  

Nelle scorse settimane è stato convertito in Legge, con alcune modifiche, il DL n. 18 del 17.03 
2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”) per il quale si rimanda alla nostra precedente Circolare.  

Nella conversione in Legge si confermano, tra le altre misure, i crediti d’imposta: 

⎯ Per la sanificazione degli ambienti di lavoro (art. 64); 

⎯ Per la locazione di negozi e botteghe (art. 65). 

Con riferimento al primo obiettivo, allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti 
di lavoro l'art. 64 del “Cura Italia” aveva previsto un credito d'imposta pari al 50% fino a un 
massimo di 20.000 Euro per le spese di sanificazione sostenute nel 2020. Il budget desti-
nato a tale misura sarebbe di 50 milioni di euro. L'art. 30 del successivo DL n. 23 del 08.04 
2020 (“Decreto liquidità”) era stato esteso l'ambito applicativo anche all'acquisto di disposi-
tivi di protezione individuale. 

Possono beneficiare dell'agevolazione i soggetti esercenti attività d'impresa e gli esercenti 
arti e professioni (in forma individuale o associata) per le spese di sanificazione degli am-
bienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate. Sono altresì agevolabili le spe-
se (Circ. Agenzia delle Entrate 9/2020 par. 13) per:  

⎯ L'acquisto di dispositivi di protezione individuale quali, ad esempio, mascherine chirur-
giche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e 
calzari;  

⎯ L'acquisto e l'installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori 
dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza in-
terpersonale, quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi;  

⎯ I detergenti mani e i disinfettanti. 

Era stato previsto che le disposizioni attuative fossero inserite in un apposito Decre-
to Ministeriale nel quale sarebbero stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e 
di fruizione del credito d'imposta: ad oggi tale DM non è stato emanato. Modifiche 
sembrano essere contenute nel “Decreto Rilancio” di prossima pubblicazione in G.U. 

Con riferimento al credito d’imposta per canoni di locazione di negozi e botteghe è stata 

confermata la misura del 60% del canone di locazione di marzo per gli edifici di categoria 
catastale C/1. Il credito non sarebbe applicabile agli esercizi reputati essenziali (allegati 1 
e 2 DPCM 11 marzo 2020) tra cui farmacie e rivendite di generi alimentari, in quanto non 
oggetto di sospensione dell’attività. L’Agenzia delle Entrate era già intervenuta sul punto 
chiarendo che l’affittuario può godere del credito d’imposta se il canone risulta pagato, e 
utilizzandolo in compensazione in F24 con il codice tributo 6914.  

In sede di conversione è stata introdotta la disposizione secondo cui il credito non 
concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF/IRES e IRAP. Modifiche (ampliati-
ve) sembrano essere contenute nel “Decreto Rilancio” di prossima pubblicazione. 

https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=19137&IdArticolo=504123&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=19210&IdArticolo=505620&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/BancaDati/Testo.aspx?IDRec=781790
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Per quanto riguarda l’indennità di 600 Euro per professionisti e co.co.co. in Gestione sepa-

rata, artigiani e commercianti, le future erogazioni dovrebbero avvenire automaticamente 
da parte di INPS secondo modalità che saranno a breve precisate.  

Per quanto riguarda infine finanziamenti, garanzie e agevolazioni in termini di liquidità, an-

che in riferimento anche al DL n. 23 del 08/04/2020 (“Decreto Liquidità”), lo Studio rimane 
a disposizione come da precedente apposita Circolare.  

4. “DECRETO RILANCIO”: IL PUNTO AL 18 MAGGIO 2020  
IN ATTESA DELLA PUBBLICAZIONE IN G.U.  

Come detto a oggi manca la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del c.d. “Decreto Rilancio”, 
anche se sarebbe stato approvato in via definitiva il 13.05.2020. Mancherebbero infatti alcuni 
“ritocchi tecnici” e la conferma da parte della Ragioneria Generale dello Stato. Il provvedi-
mento non può pertanto, fino alla sua pubblicazione in G.U., considerarsi effettivo e 
in vigore. Dato peraltro il difficile iter di approvazione (rinviato fin dal mese di aprile) 
si consiglia prudenza: la presente Circolare è a titolo di anticipazione delle misure ri-
tenute più rilevanti, basandosi sull’ultima “bozza” (di 464 pagine) resa disponibile. 

Il “Decreto Rilancio” andrebbe a confermare e integrare i precedenti provvedimenti “Cura 
Italia” e “Decreto Liquidità” rispettivamente del 17.03.2020 (convertito in Legge 24.04.2020) 
e del 08.04.2020, oltre a prevedere nuove misure.  

Si richiama l’attenzione in particolare su: 

⎯ Sospensione IRAP; 

⎯ Contributi a fondo perduto; 

⎯ Interventi di risparmio energetico/ristrutturazione; 

⎯ Crediti per adeguamento luoghi di lavoro; 

⎯ Ampliamento credito d’imposta locazioni anche commerciali e industriali. 

IRAP –
SOSPENSIONE 
VERSAMENTO 

Art. 27 

Si prevede che le imprese con un volume di ricavi non superiore a 
250 milioni di euro e i lavoratori autonomi con un corrispondente vo-
lume di compensi non siano tenuti al versamento: 

⎯ Del saldo IRAP dovuto per il 2019; 

⎯ Della prima rata, pari al 40%, dell’acconto IRAP dovuto per il 2020. 

Rimane fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di 
imposta 2019. 

CONTRIBUTI A 
FONDO PERDUTO 

Art. 28 

Sarebbe confermato un contributo a fondo perduto che indennizza 
le imprese, gli autonomi e gli agrari per il calo di fatturato, anche se 
ridotto del 5% rispetto all'impostazione contenuta nelle bozze del 
provvedimento. 

L'aiuto sarebbe pari al 20% dei mancati ricavi dovuti all'emergenza 
COVID-19 per i soggetti più piccoli (fino a 400 mila Euro di ricavi), 
del 15% per i soggetti tra 400 mila e 1 milione e del 10% per i sog-
getti con fatturato da 1 a 5 milioni.  

L'entità del contributo a fondo perduto dovrebbe essere da un mi-
nimo di 2.000 a 40.000 euro.  

L'indennizzo sarebbe limitato al solo mese di aprile, anche se la 
maggioranza delle imprese sono rimaste chiuse dal 9 marzo al 4 
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maggio. I mancati ricavi sarebbero rappresentati dalla differenza tra 
quanto fatturato ad aprile 2019 rispetto ad aprile 2020. 

Il calo deve essere significativo, ossia inferiore ai due terzi dell'am-
montare del fatturato e dei corrispettivi. 

Particolare attenzione sarà da riservare ai soggetti esclusi. 

Il rimborso verrà effettuato con bonifico da parte dell'Agenzia delle 
Entrate, previa domanda da parte del beneficiario. Le modalità di 
invio saranno definite con il provvedimento del Direttore della 
Agenzia delle entrate. L'istanza può essere presentata per conto 
del soggetto interessato anche da un intermediario delegato al ser-
vizio del Cassetto Fiscale. 

RAFFORZAMENTO 
PATRIMONIALE 

DELLE PMI  
Art. 29 

Si prevede che per i conferimenti in denaro effettuati per l’aumento 
del capitale sociale di S.p.A., Sapa, Srl (anche semplificate) e so-
cietà cooperative che non operano nel settore bancario, finanziario 
o assicurativo e che abbiano sede legale in Italia, spetta un credito 
di imposta pari al 20 per cento. 

L’investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calco-
lare il credito d’imposta non può eccedere i 2 milioni di euro. 

BONUS 600 EURO 
– APRILE  

Art. 89 

Si prevede l’estensione al mese di aprile 2020 dell’indennità di 600 
Euro prevista dagli artt. 27, 28 e 29 del Decreto “Cura Italia” (D.L. 
17.03.2020 n. 8, convertito con modifiche dalla L. 24.04 2020 n. 27). 

PROFESSIONISTI 
– INDENNITÀ 

1.000 EURO  
Art. 89 

Il Decreto riconosce per il mese di maggio 2020 una indennità di 
1.000 euro a favore dei liberi professionisti: 

⎯ Titolari di Partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del 
provvedimento; 

⎯ Iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della 
legge 8 agosto 1995, n. 335; 

⎯ Non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali 
obbligatorie; 

⎯ Che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 
per cento del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto al red-
dito del secondo bimestre 2019. 

A tal fine rileva, secondo il principio di cassa, la differenza tra i ricavi 
e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel pe-
riodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese eventuali 
quote di ammortamento.  

La procedura dovrebbe essere: 

⎯ Professionista: presenta all’INPS la domanda nella quale auto-
certifica il possesso dei requisiti richiesti; 

⎯ INPS: comunica all’Agenzia delle Entrate i dati identificativi dei 
soggetti che hanno presentato l’autocertificazione. 

⎯ Agenzia delle Entrate: comunica all’INPS l’esito dei riscontri ef-
fettuati sulla verifica dei requisiti sul reddito. 

CO.CO.CO. –
INDENNITÀ  

Ai lavoratori titolari di rapporti di co.co.co. iscritti alla Gestione sepa-
rata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, non titolari 
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1.000 EURO 

Art. 89 

di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e 
che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigo-
re del Decreto in esame è riconosciuta un’indennità per il mese di 
maggio 2020 pari a 1.000 Euro. 

LAVORATORI 
AUTONOMI  

SENZA PARTITA 
IVA – INDENNITÀ  

Art. 89 

La misura interessa i soggetti privi di Partita IVA non iscritti ad altre 
forme previdenziali obbligatorie che nel periodo compreso tra il 1° 
gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti auto-
nomi occasionali di cui all’art. 2222 C.c. e che non abbiano un contrat-
to in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, 
devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione 
separata di cui all’art. 2, comma 26, della L. 335/1995, con accredito 
nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile 

LAVORATORI 
SPORTIVI  

Art. 105 

È riconosciuta un’indennità di 600 Euro a favore dei lavoratori im-
piegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il Comitato Ita-
liano Paralimpico (CIP), le Federazioni sportive nazionali, le Disci-
pline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva riconosciuti 
dal CONI e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le Società e 
Associazioni sportive dilettantistiche di cui all’art. 67, comma 1, let-
tera m) del TUIR, già attivi alla data del 23 febbraio 2020. 

ECOBONUS E  
SISMABONUS  

Art. 128 

È previsto l’incremento al 110% della detrazione di cui all’art. 14 del 
D.L. n. 63/2013, spettante a fronte di specifici interventi in ambito di 
efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di 
impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di vei-
coli elettrici, con riferimento alle spese sostenute dallo 01.07.2020 al 
31.12.2021. La detrazione può essere fruita in 5 rate di pari importo. 

ADEGUAMENTO 
AMBIENTI DI LA-

VORO – CREDITO 
DI IMPOSTA  
Art. 128 bis 

Il Decreto introduce un credito d’imposta nella misura del 60 per 
cento – per un importo massimo di 80mila euro – delle spese so-
stenute nel 2020 per l’adeguamento degli ambienti di lavoro. Tra gli 
interventi agevolati rientrano i lavori necessari per far rispettare le 
prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusio-
ne del virus COVID-19, compresi: 

⎯ Quelli edilizi necessari per rifacimento spogliatoi e mense, rea-
lizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni; 

⎯ Arredi di sicurezza; 

⎯ Quelli necessari per investimenti di carattere innovativo (es. svi-
luppo o acquisto di tecnologie necessarie allo svolgimento 
dell’attività lavorativa e apparecchiature per il controllo della 
temperatura dei dipendenti). 

Il credito d’imposta è: 

⎯ Cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, co-
munque nel limite dei costi sostenuti; 

⎯ Utilizzabile esclusivamente in compensazione nell’anno 2021; 

⎯ Cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri inter-
mediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito. 

Seguirà un Decreto Ministeriale contenente la disciplina relati-
va all’incentivo in esame. 
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DETRAZIONI  
FISCALI –

TRASFORMAZIONE 
IN CREDITI  

DI IMPOSTA --  
SCONTO IN  

FATTURA 
Art. 128 ter 

Per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021 per determinate tipo-
logie di interventi edilizi è possibile alternativamente (in luogo dell’uti-
lizzo diretto della detrazione): 

⎯ Ottenere uno sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore, il quale 
a sua volta recupererà l’importo sotto forma di credito d’imposta; 

⎯ Trasformare il relativo importo in credito d’imposta, con la facoltà 
di cederlo ad altri soggetti (comprese le banche). 

Tale possibilità è riconosciuta per le seguenti tipologie di interventi: 

⎯ Recupero del patrimonio edilizio, ex art. 16-bis, comma 1, lettere 
a) e b) del TUIR; 

⎯ Efficienza energetica, ex art. 14 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, 
convertito con modifiche dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90 

⎯ Adozione di misure antisismiche, ex art. 16, commi 1-bis e 1-ter, 
del D.L. n. 63/2013; 

⎯ Recupero o restauro della facciata di edifici esistenti, compresa 
la sola pulitura e tinteggiatura esterna; 

⎯ Installazione di impianti solari fotovoltaici; 

⎯ Installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. 

CREDITI  
DI IMPOSTA  

“ANTI COVID-19” 
– CESSIONE 

Art. 129 

Fino al 31 dicembre 2021 i soggetti aventi diritto ai crediti d’imposta 
introdotti per fronteggiare l’emergenza COVID-19 potranno optare – 
in luogo dell’utilizzo diretto – per la loro cessione, anche parziale, 
ad altri soggetti (compresi istituti di credito e intermediari finanziari). 

L’attuazione della misura è demandata all’emanazione di un apposi-
to provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. 

VERSAMENTI –
SOSPENSIONE 

DEI TERMINI  
Art. 131 

Il Decreto dispone un’ulteriore proroga della sospensione dei termi-
ni di versamento prevista dal decreto “Cura Italia” (D.L. 17.03.2020, 
n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27) e 
dal “Decreto Liquidità” (D.L. 8 aprile 2020, n. 23). 

Si attende pubblicazione in G.U. per fornire tabella riepilogativa. 

SANIFICAZIONE 
AMBIENTI DI  

LAVORO –  
CREDITO  

DI IMPOSTA 

Art. 130-quater 

Riconosciuto un credito d’imposta del 60% (fino all’importo massimo 
di 60mila euro) sulle spese, sostenute entro il 31 dicembre 2020, di: 

⎯ Sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati 
nell’ambito dell’attività lavorativa; 

⎯ Acquisto di dispositivi atti a proteggere i lavoratori dalla esposi-
zione accidentale ad agenti biologici e a garantire, in linea gene-
rale, la salute dei lavoratori e degli utenti (ad esempio mascheri-
ne, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di pro-
tezione e calzari, detergenti mani e disinfettanti, termometri, 
termo-scanner, tappeti o vaschette decontaminanti e igienizzan-
ti, barriere e pannelli protettivi). 

Possono usufruirne gli esercenti attività d’impresa, arte o professio-
ne, nonché gli enti del Terzo Settore. 

AFFITTI –  
CREDITO  

DI IMPOSTA  

Prevista l’istituzione di un credito d’imposta del 60 per cento del ca-
none mensile di locazione di immobili adibiti a uso non abitativo de-
stinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigia-
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Art. 31 nale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e profes-
sionale dell’attività di lavoro autonomo. 

Possono usufruirne i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o 
professione con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro 
nel periodo d’imposta precedente. Condizione necessaria per fruire 
del credito d’imposta commisurato all’importo versato nel periodo 
d’imposta 2020, con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile 
e maggio, è che i soggetti locatari, se esercenti un’attività economi-
ca, abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di 
almeno il 50 per cento nel mese di riferimento rispetto allo stesso 
mese del periodo d’imposta precedente. 

Il credito è fruibile esclusivamente in compensazione successiva-
mente all’avvenuto pagamento dei canoni. Il credito può inoltre es-
sere ceduto al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi 
istituti di credito e altri intermediari finanziari. Seguirà un provvedi-
mento dell’Agenzia delle Entrate. 

CORRISPETTIVI –
MEMORIZZAZIO-

NE E TRASMIS-
SIONE TELEMA-

TICA – SANZIONI 

Art. 151 

Il Decreto Legge in commento dispone l’inapplicabilità fino al 1° 
gennaio 2021 delle sanzioni di cui all’art. 2, comma 6, del Decreto 
Legislativo 5 agosto 2015, n. 127 nei confronti degli operatori che 
non sono in grado di dotarsi entro il 1° luglio 2020 di un registratore 
telematico o di utilizzare la procedura web messa a disposizione 
dalla Agenzia delle Entrate. 

SISTEMA  
TESSERA  

SANITARIA  
Art. 151 

Slitta al 1° gennaio 2021 il termine entro il quale dovrà essere effet-
tuato l’adeguamento dei registratori telematici ai fini della trasmis-
sione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri esclusivamente 
al Sistema Tessera Sanitaria (art. 2, co. 6-quater, D.Lgs. 127/2015). 

RISCOSSIONE –
TERMINI –

“ROTTAMAZIONE 
TER” – “SALDO E 

STRALCIO”  
Art. 165 

Attraverso alcune modifiche all’art. 68 del Decreto “Cura Italia” (D.L. 
17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24 apri-
le 2020, n. 27), si dispone: 

⎯ Il differimento dal 31 maggio al 31 agosto 2020 del termine fina-
le della sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati 
all’agente della riscossione; 

⎯ Che per i 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, il debitore decada 
dalle rateazioni accordate in caso di mancato pagamento di 10 
rate (non più 5); 

⎯ Che il versamento di tutte le rate della “rottamazione-ter” e c.d. 
“saldo e stralcio” in scadenza nel 2020 possa essere effettuato 
entro il 10 dicembre 2020 (a tale termine non si applica peraltro 
la “tolleranza” di 5 giorni di cui all’art. 3, comma 14-bis, del D.L. 
119/2018); 

⎯ L’eliminazione della preclusione alla possibilità di chiedere la di-
lazione del pagamento dei debiti inseriti nelle dichiarazioni di 
adesione alle definizioni agevolate per i quali il richiedente non 
abbia poi provveduto al pagamento di quanto dovuto. 
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TERRENI e  
PARTECIPAZIONI 
– RIVALUTAZIONE 

Art. 144 

Per le persone fisiche e le società semplici la possibilità di procede-
re alla rivalutazione del valore delle partecipazioni non negoziate e 
dei terreni (sia agricoli che edificabili) è stata estesa ai beni posse-
duti al 1° luglio 2020 (l’ultima proroga era stata disposta dalla legge 
di Bilancio 2020 – Legge 27 dicembre 2020, n. 160).  

TARI, IMU –  
DELIBERE  

Art. 148 

I termini per l’approvazione delle delibere in materia di TARI e IMU 
vengono uniformati al 31 luglio 2020. 

FATTURE  
ELETTRONICHE – 

IMPOSTA DI 
BOLLO 

Art. 154 

L’art. 12-novies del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modi-
fiche dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, aveva introdotto una pro-
cedura di integrazione da parte dell’Agenzia delle Entrate della im-
posta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Si-
stema di Interscambio (SdI) che non recano l’annotazione di assol-
vimento dell’imposta. Il Decreto dispone la proroga dell’applicazione 
di tale norma dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2021. 

TAX CREDIT  
VACANZE 

Art. 183 

Per il periodo d’imposta 2020 è riconosciuto un credito a favore dei 
nuclei familiari con ISEE in corso di validità non superiore a 40 mila 
euro da utilizzare per il pagamento dei servizi offerti in ambito na-
zionale dalle imprese turistico-ricettive. 

TAX CREDIT-
PUBBLICITÀ  

Art. 188 

Per il solo 2020 è previsto l’innalzamento dal 30 al 50 per cento 
dell’importo massimo dell’investimento ammesso al credito di impo-
sta per gli investimenti pubblicitari di cui all’art. 57-bis del D.L. 24 
aprile 2017 n. 50, convertito con modifiche dalla L. 21 giugno 2017 
n. 96 (successivamente modificato dall’art. 98 del D.L. 17 marzo 
2020, n. 18, convertito con modifiche dalla L. 24 aprile 2020, n. 27). 

CREDITO DI  
IMPOSTA PER I 

SERVIZI DIGITALI 

Art. 193 

Per il 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al 
registro degli operatori di comunicazione e che occupano almeno 
un dipendente a tempo indeterminato è riconosciuto un credito 
d’imposta del 30 per cento della spesa effettiva sostenuta nel 2019 
per l’acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evo-
lutiva per le testate edite in formato digitale e per information tech-
nology di gestione della connettività. Ai fini dell’individuazione del 
momento di sostenimento della spesa, rileva l’art. 109 del TUIR. 

Lo Studio è come sempre a disposizione per ulteriori chiarimenti. 

 
 
 


