“Decreto Rilancio”
Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19-5-2020 Suppl. Ordinario n. 21

20 maggio 2020

Sommario

Sommario

1.

Salute e sicurezza (Titolo I) .............................................................................................................. 7
Articolo 10 – Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 aprile 2020 n. 27 ...................................................................................................................................... 7

2.

Sostegno alle imprese e all’economia (Titolo II) ............................................................................... 7
Articolo 24 - Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP ...................................................................... 7
Articolo 25 - Contributo a fondo perduto ..................................................................................................... 8
Articolo 26 - Rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese ................................................. 10
Articolo 28 – Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, affitto
d’azienda e cessione del credito ................................................................................................................. 12
Articolo 30 - Riduzione degli oneri delle bollette elettriche ....................................................................... 14
Articolo 38 - Rafforzamento dell’ecosistema delle start up innovative ...................................................... 14
Articolo 40 - Misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese titolari del servizio di distribuzione di
carburanti nelle autostrade per il ............................................................................................................... 15
periodo di emergenza da COVID-19 ........................................................................................................... 15
Articolo 43 - Misure per l’export Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione
dell’attività d’impresa................................................................................................................................. 16
Articolo 44 - Incremento del fondo per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km ............... 17
Articolo 50 - Proroga del termine di consegna dei beni strumentali nuovi ai fini della maggiorazione
dell’ammortamento ................................................................................................................................... 17
Articolo 53 - Deroga al divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato
illegali non rimborsati ................................................................................................................................. 17
Articolo 54 - Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali.............. 18
Articolo 55 - Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese ............................................................ 19
Articolo 56 - Aiuti sotto forma di tassi d’interesse agevolati per i prestiti alle imprese ............................. 19
Articolo 57 - Aiuti alle imprese per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19 ................................... 20
Articolo 58 - Aiuti alle imprese per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling .................. 21
Articolo 59 - Aiuti alle imprese agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19 ...... 22
Articolo 61 - Disposizioni comuni ............................................................................................................... 24
Articolo 63 - Adempimenti relativi alla registrazione degli aiuti ................................................................. 25
Articolo 64 - Adeguamento e modiche al registro nazionale aiuti di Stato e ai registri aiuti di Stato SIAN e
SIPA ............................................................................................................................................................ 26

3.

Misure in favore dei lavoratori (Titolo III) ...................................................................................... 26

2

Articolo 77 - Modifiche all’articolo 43 in materia di contributi per la sicurezza e il potenziamento dei
presidi sanitari in favore di enti del terzo settore ...................................................................................... 27
Articolo 81 - Modifiche all’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ....................................... 27
Articolo 95 - Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro
................................................................................................................................................................... 27
5. Enti territoriali e debiti commerciali degli enti territoriali (Titolo V) ................................................... 27
Articolo 110 - Rinvio termini bilancio consolidato ...................................................................................... 28
6. Misure fiscali (Titolo VI) .................................................................................................................... 28
Articolo 119 - Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica
di veicoli elettrici ........................................................................................................................................ 28
Articolo 120 - Credito d'imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro ........................................... 30
Articolo 121 - Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito
d’imposta cedibile ...................................................................................................................................... 31
Articolo 122 - Cessione dei crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare
l’emergenza da COVID-19........................................................................................................................... 32
b) credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda (art.
28 del presente decreto); ........................................................................................................................... 32
Articolo 123 - Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e accisa ................................ 33
Articolo 124- Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione
dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 .............................................................................................. 33
Articolo 125- Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro............................................ 34
Articolo 126 – Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi ............................. 35
Articolo 127 - Proroga dei termini di ripresa della riscossione per i soggetti di cui agli artt. 61 e 62 del DL
18/2020 ...................................................................................................................................................... 36
Articolo 134 - Modifiche alla disciplina dell’IVAFE per i soggetti diversi dalle persone fisiche ................... 38
Articolo 136 - Incentivi per gli investimenti nell’economia reale ............................................................... 38
Articolo 137 - Proroga della rideterminazione del costo d’acquisto dei terreni e delle partecipazioni non
negoziate nei mercati regolamentati ......................................................................................................... 38
Articolo 138 - Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine
di approvazione del bilancio di previsione 2020......................................................................................... 38
Articolo 139 - Rafforzamento delle attività di promozione dell’adempimento spontaneo da parte dei
contribuenti e orientamento dei servizi offerti dalle agenzie fiscali a seguito dell’emergenza sanitaria
derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19 ............................................................................... 39
Articolo 140 - Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri ................. 39
Articolo 141 - Lotteria dei corrispettivi ....................................................................................................... 39
Articolo 142 - Rinvio della decorrenza del servizio di elaborazione, da parte dell’Agenzia delle entrate,
delle bozze precompilate dei documenti IVA ............................................................................................. 39

3

Articolo 143 - Rinvio della procedura automatizzata di liquidazione dell’imposta di bollo sulle fatture
elettroniche ................................................................................................................................................ 39
Articolo 144 - Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del
controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni ............................................................................... 40
Articolo 145 - Sospensione della compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo .............. 40
Articolo 146 - Indennità requisizione strutture alberghiere ....................................................................... 40
Articolo 147 - Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24 ....................... 40
Articolo 148 - Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) .............................. 41
Articolo 149 - 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 ................................. 41
Articolo 150 - Modalità di ripetizione dell’indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate
a ritenute alla fonte a titolo di acconto ...................................................................................................... 42
Articolo 152 - Sospensioni dei pignoramenti dell’Agente della riscossione su stipendi e pensioni ............ 42
Articolo 153 - Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973 ........................................... 43
Articolo 154 - Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione .................. 43
Articolo 157 - Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali
................................................................................................................................................................... 44
Articolo 158 - Cumulabilità della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell’ambito del
procedimento di accertamento con adesione ............................................................................................ 45
Articolo 159 - Ampliamento della platea dei contribuenti che si avvalgono del modello 730 .................... 45
Articolo 160 - Iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti dal sisma
2016 e 2017 ................................................................................................................................................ 45
7. Misure di settore (Titolo VIII) ............................................................................................................ 45
Articolo 176 - Tax credit vacanze ................................................................................................................ 46
Articolo 177 - Esenzioni dall’imposta municipale propria-IMU per il settore turistico ............................... 47
Articolo 186 - Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari .............................................................. 47
Articolo 187 - Regime di forfettizzazione delle rese dei giornali ................................................................ 47
Articolo 188 – Credito di imposta per l’acquisto della carta dei giornali .................................................... 47
Articolo 189 - Bonus una tantum edicole ................................................................................................... 48
Articolo 190 - Credito d’imposta per i servizi digitali .................................................................................. 48
Articolo 229 – Misure per incentivare la mobilità sostenibile .................................................................... 48
Articolo 244 - Credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno ............ 49
Articolo 245 - Misura di sostegno al fabbisogno di circolante dei beneficiari di “Resto al Sud” per far
fronte agli effetti dell’emergenza sanitaria ................................................................................................ 51
Articolo 246 – Sostegno al Terzo settore nelle Regioni del Mezzogiorno ................................................... 51
Art. 266 – Entrata in vigore ........................................................................................................................ 52

4

5

Premessa
È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il "Decreto Rilancio" recante misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19.
Il decreto è in vigore dal 19 maggio 2020, ossia dal giorno stesso della pubblicazione, e viene presentato alle
Camere per la conversione in legge.

Si fornisce un riepilogo delle principali disposizioni di rilievo in materia fiscale, tributaria e societaria.

Riferimento: D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 (pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020, S.O.
n. 21)
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1. Salute e sicurezza (Titolo I)

Articolo 10 – Modifiche al
decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge
24 aprile 2020 n. 27

Con modifiche apportate alla cd. “Legge Antispreco” (art. 16, lett. d-bis, c.1,
della L. 166/2016) viene “riscritta” la lista dei beni per i quali non opera la
presunzione di cessione di cui al regolamento DPR 441/97.
Nello specifico, l’agevolazione fiscale prevista dalla norma cd “antisprechi”
riguarderà ora anche le cessioni gratuite di: “prodotti tessili e di
abbigliamento, dei mobili e dei complementi di arredo, dei giocattoli, dei
materiali per l'edilizia inclusi i materiali per la pavimentazione, degli
elettrodomestici ad uso civile ed industriale, nonché dei televisori, personal
computer, tablet, e-reader e altri dispositivi per la lettura in formato
elettronico, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione
per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità
all'utilizzo o per altri motivi similari”.
Si rammenta che, nell’ambito della conversione in legge del “Cura Italia” è
stata prevista la possibilità, per il donatore o l'ente donatario, di incaricare
anche un “soggetto terzo” di adempiere per loro conto, ferma restando - in
ogni caso - la responsabilità in capo a donatore/donatario, ai seguenti
obblighi documentali:
• per il donatore: trasmissione telematica agli uffici dell’Amministrazione
finanziaria o della Guardia di finanza dei “riepiloghi” delle cessioni agevolate
effettuate nel mese solare, anche con riferimento al loro valore calcolato
sulla base dell’ultimo prezzo di vendita;
• per l’ente donatario: rilascio di un’apposita dichiarazione trimestrale
rilasciata al donatore relativa alle cessioni ricevute, con l’impegno di
utilizzare i beni stessi in conformità alle proprie finalità istituzionali.

2. Sostegno alle imprese e all’economia (Titolo II)

Articolo 24 - Disposizioni in
materia di versamento
dell'IRAP

Il Decreto rilancio stabilisce che non è dovuto:
• il versamento del saldo IRAP relativo al periodo di imposta in corso al
31.12.2019, mentre resta fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il
2019;
• il versamento della prima rata dell’acconto dell’imposta regionale sulle
attività produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2019. La prima rata di acconto non è dovuta nella
misura del 40% o del 50% per i soggetti ISA che dichiarano ricavi o
compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun
indice, dal relativo Decreto di approvazione del Ministro di economia e
finanze (attualmente di 5.164.569 euro) (art. 58 DL 124/2019 convertito
con L. 157/2019). La norma prevede, inoltre, che l’importo della prima rata
di acconto è comunque escluso dal versamento a saldo da effettuarsi in
relazione al periodo di imposta 2020 (nel 2021). Sempre riguardo alla
prima rata di acconto, la relazione illustrativa chiarisce “che l’esclusione

7

opera fino a concorrenza dell’importo della prima rata calcolo con il
metodo storico ovvero, se inferiore, con il metodo previsionale”. Riguardo
all’esatto significato di tale chiarimento ci riserviamo di effettuare
successivi approfondimenti.
Da una prima analisi emerge chiaramente che il maggiore beneficio, riguardo
al versamento a saldo, sarà fruito dai soggetti passivi che nel periodo di imposta
2019 hanno avuto un incremento del valore della produzione netta (base
imponibile IRAP).
L’esclusione dal versamento del saldo e dell’acconto IRAP opera nei confronti
di tutti i soggetti passivi IRAP, diversi da:
- imprese di assicurazione (art. 7 del D.Lgs 446/97);
- Amministrazioni pubbliche (10-bis del D.Lgs 446/97);
- gli intermediari finanziari (compresi i confidi), le società di partecipazione
finanziaria e non finanziaria ( ex holding industriali) (art. 162-bis del TUIR).
L’accesso al beneficio, per i soggetti che vi rientrano, è ammesso a condizione
che i ricavi, di cui all’articolo 85, c. 1, lett. a) e b), del Tuir, o i compensi di cui
all’articolo 54, comma 1, del Tuir non siano superiori a 250 milioni di euro nel
periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto-legge. Per i soggetti i soggetti con periodo di imposta
coincidente con l’anno solare, la verifica del limite dei ricavi o dei compensi
dovrà essere effettuata sull’anno 2019.
La disposizione, rientrante nell’ambito degli aiuti di Stato, è soggetta ad
autorizzazione da parte della Comunità Economica Europea.
Dal momento che il beneficio in argomento ha natura di aiuto di Stato ed è
stato istituito con norma del 2020, per il principio di prudenza, si ritiene
corretto rilevare nel 2020 la sopravvenienza attiva per il mancato versamento
del saldo IRAP 2019.
In pratica, a nostro parere, il costo IRAP 2019 dovrebbe essere rilevato in
bilancio per il suo intero ammontare, senza considerare il beneficio previsto dal
decreto.
Articolo 25 - Contributo a
fondo perduto

OGGETTO E DESTINATARI
Viene riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti
esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari
di partita IVA (come qualificati dal Tuir), colpiti dalla emergenza
epidemiologica. Rientrano tra i beneficiari anche gli ENC, compresi quelli del
terzo settore e gli Enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione alle attività
commerciali svolte.
Sono esclusi dal contributo:
- I soggetti la cui attività risulta cessata alla data della presentazione
della ISTANZA (vedi dopo). La relazione illustrativa contrariamente al
testo della norma, richiama la data del 31/3/2020, ma al momento lo
si considera un refuso,
- Gli enti pubblici di cui all’art. 74, comma 2, del Tuir,
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-

Intermediari finanziari e società di partecipazione (art. 162-bis del
Tuir),
E i contribuenti che hanno diritto alle indennità previste dagli artt. 27
e 38 del DL Cura Italia,
I lavoratori dipendenti e professionisti iscritti agli enti di diritto privato
di previdenza obbligatoria.

CONDIZIONI
1) Il contributo spetta solo ai titolari di:
Reddito agrario (art. 32 del Tuir)
Ricavi di cui all’art. 85, lettere a) e b)
del Tuir
Compensi di cui all’art. 54 del Tuir

Non superiori a 5 milioni di euro nel
periodo d’imposta precedente a
quello in corso alla data di entrata in
vigore al presente decreto

2) Il contributo spetta a condizione l’ammontare del fatturato e dei
corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi
dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile
2019. Il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di calo di
fatturato ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1°
gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall’insorgenza
dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa
nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di
emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato
di emergenza (es. comuni colpiti da eventi sismici, alluvionali, e altri ).
DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo è determinato in misura percentuale alla differenza tra
l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e
l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
L’aliquota è determinata in funzione dei compensi e ricavi di cui al precedente
punto 1 (nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata
in vigore al presente decreto) secondo lo schema che segue:
ricavi, compensi e reddito agrario % da applicare alla variazione del
nel periodo d’imposta precedente a fatturato o corrispettivi
quello in corso alla data di entrata in
vigore al presente decreto
≤ 400 mila
20%
˃ 400 mila ≤ 1 Milione
15%
˃ 1 Milione ≤ 5 Milioni
10%
Fatturato e corrispettivi devono essere determinati con riferimento alla data
di effettuazione della operazione di cessione dei beni o della prestazione dei
servizi.
IMPORTO MINIMO
Il contributo viene riconosciuto in ogni caso ai soggetti sopra definiti (punti 1 e
2) per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila
euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
RILEVANZA FISCALE DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
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Il contributo non rileva ai fini dei redditi, ai fini del rapporto di cui agli artt. 61
e 109 del Tuir, e ai fini del valore della produzione IRAP.
ISTANZA
Il contributo deve essere richiesto con istanza presentata telematicamente
anche attraverso intermediario abilitato. L’invio deve essere effettuato entro
60 gg dalla data di data di avvio della procedura telematica per la
presentazione della stessa (definita con provvedimento del Direttore dell’AE).
Per alcuni casi di dichiarazioni mendaci (antimafia) sono previste l’arresto da 2
a 6 anni.
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo a fondo perduto è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante
accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al
soggetto beneficiario.
CONTROLLI
Le erogazioni del contributo sono oggetto di controllo ordinario e nel caso sia
riscontrata la non spettanza in tutto o in parte del contributo trova
applicazione la sanzione dal 100% al 200% della misura dei crediti stessi oltre
agli interessi, oltre ad eventuali sanzioni penali precedentemente indicate.
CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’
Se successivamente all’erogazione del contributo l’attività di lavoro autonomo
o d’impresa cessa, il soggetto firmatario dell’istanza deve conservare tutta la
documentazione giustificativa del contributo spettante ed esibirli a richiesta
degli organi istruttori dell’amministrazione finanziaria.
Articolo 26 Rafforzamento
patrimoniale delle piccole
e medie imprese

Viene introdotto un credito d’imposta per favorire la sottoscrizione del capitale
sociale delle PMI, con le seguenti caratteristiche:
DESTINATARI
SPA, SAPA, SRL, anche semplificate, COOP anche europee, (esclusi i soggetti di
cui all’articolo 162-bis del TUIR), con sede legale e amministrativa in Italia e
regolarmente costituita e iscritta nel registro delle imprese.
CONDIZIONI
1) Ricavi (art. 85, comma 1, lettere a) e b), del Tuir) del periodo d’imposta
2019 superiore a 5 Milioni di euro.
Nel caso di gruppi, il riferimento sono i ricavi determinati su base
consolidata.
2) abbia subito, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nei
mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva
dell’ammontare dei ricavi come definiti al punto 1), rispetto allo stesso
periodo dell’anno precedente in misura non inferiore al 33% (per i
gruppi il riferimento è su base consolidata);
3) abbia deliberato ed eseguito dopo l’entrata in vigore del presente
decreto legge ed entro il 31 dicembre 2020 un aumento di capitale a
pagamento integralmente versato.
AGEVOLAZIONE (credito d’imposta 20% aumento CS)
Per i conferimenti in denaro effettuati per l’aumento del capitale sociale di una
o più società, come sopra definite viene riconosciuto un credito d’imposta pari
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al 20 per cento. Il credito è riconosciuto fino ad un investimento massimo di 2
milioni di auro. La distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima del 1°
gennaio 2024 da parte della società oggetto del conferimento in denaro, o la
cessione della quota riveniente dalla sottoscrizione (entro il medesimo
temine), comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo del contribuente di
restituire l’ammontare detratto, unitamente agli interessi legali.
Il credito d’imposta è riconosciuto anche agli investimenti effettuati in stabili
organizzazioni in Italia di imprese con sede in Stati membri dell’Unione
europea o in Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo, nel rispetto
delle condizioni sopra indicate.
Non possono beneficiare del contributo le società appartenenti allo stesso
gruppo.
Il credito d’imposta del 20% è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa
al periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento e in quelle successive
fino a quando non se ne conclude l’utilizzo nonché, a partire dal decimo giorno
successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di
effettuazione dell’investimento, anche in compensazione, ai sensi dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La compensazione non è
soggetta ad alcuna limitazione quantitativa.
Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle
imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale
sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e
109, comma 5, del TUIR.
ULTERIORE AGEVOLAZIONE per le società che approvando il bilancio 2020 in
perdita
AGEVOLAZIONE (contributo perdite esercizio 2020)
Alle società sopra definite viene riconosciuto un ulteriore credito d’imposta
pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del PN fino a concorrenza del 30%
dell’aumento di capitale sociale operato nel 2020.
Il riconoscimento del contributo determina l’erosione di pari importo delle
perdite fiscali riportabili a nuovo.
Come per la prima agevolazione la distribuzione di qualsiasi tipo di riserve
prima del 1° gennaio 2024 da parte della società ne comporta la decadenza dal
beneficio e l’obbligo cdi restituire l’importo, unitamente agli interessi legali.
Questo secondo contributo è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal
decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa
al periodo di effettuazione dell’investimento. La compensazione non è
soggetta ad alcuna limitazione quantitativa.
Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle
imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale
sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e
109, comma 5, del TUIR.
Per il riconoscimento di questa seconda forma di AGEVOLAZIONE le società
devono soddisfare le seguenti condizioni ulteriori a quelle già indicate sopra.
ULTERIORI CONDIZIONI
a) 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)
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n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16
dicembre 2014;
b) si trova in situazione di regolarità contributiva e fiscale;
c) 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;
d) 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;
e) non si trova nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67 decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159;
f) 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. 74;
g) solo nel caso di accesso alla misura di cui al comma 10, il numero di occupati
è inferiore a 250 persone.
Con Decreto del MEF saranno definite criteri e modalità per l’utilizzo del
credito d’imposta (entro 30 gg).
AGEVOLAZIONE (Fondo Patrimoniale PMI)
Viene istituito un fondo denominato «Fondo Patrimonio PMI"» finalizzato a
sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020, obbligazioni o titoli di debito di nuova
emissione, con le caratteristiche definite nel decreto stesso, emesse dalle
società di cui sopra indicate che soddisfano tutte le condizioni evidenziate nelle
precedenti 2 Agevolazioni con queste particolarità:
- Ricavi (art. 85, comma 1, lettere a) e b), del Tuir) del periodo d’imposta
2019 superiori a dieci milioni di euro e fino a cinquanta. La gestione
del fondo è affidata ad Invitalia o a società da questa controllata,
- abbia deliberato ed eseguito dopo l’entrata in vigore del presente
decreto legge ed entro il 31 dicembre 2020 un aumento di capitale a
pagamento integralmente versato non inferiore a 250.000 euro.
Gli strumenti finanziari emessi non potranno eccedere il minore tra i seguenti
2 importi:
- tre volte l’ammontare dell’aumento di capitale (non inferiore a 250
mila);
- il 12,5% dei ricavi relativi al 2019.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, sono definite caratteristiche, condizioni e
modalità del finanziamento.
AUTORIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA
L'efficacia delle misure previste dal presente articolo è subordinata
all'autorizzazione della Commissione europea.
Articolo 28 – Credito

Ai soggetti esercenti attività d’impresa e arte o professione, con
ricavi/compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta
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d’imposta per i canoni di
locazione degli immobili a
uso non abitativo, affitto
d’azienda e cessione del
credito

precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto
(quindi, per il periodo d’imposta 2019), spetta un credito d’imposta del:
- 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di
concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento
dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse
turistico o all'esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro
autonomo. Fruiscono di tale misura anche gli enti non commerciali, compresi
gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione
al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non
abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale;
- 30% dell’ammontare mensile del canone, in caso di contratti di servizi a
prestazioni complesse o di affitto d’azienda/ramo d’azienda, comprensivi di
almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento
dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse
turistico o all'esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro
autonomo.
In riferimento alle strutture alberghiere e agrituristiche, il credito d’imposta
spetta indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo
d’imposta precedente.
Il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta
2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di Marzo-Aprile-Maggio, salvo per le
strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale, per le quali si fa
riferimento a ciascuno dei mesi di Aprile-Maggio-Giugno.
Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d’imposta spetta a
condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi
nel mese di riferimento del 2020 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del
2019.
ASPETTI FISCALI
il credito d'imposta:
- è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di
sostenimento della spesa o in compensazione nel mod. F24, a seconda della
natura del soggetto beneficiario, successivamente all'avvenuto pagamento dei
canoni;
- non concorre a formare il reddito ai fini IRPEF-IRES, né il valore della
produzione ai fini IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto degli interessi passivi e degli oneri diversi di
gestione;
- non concorre a formare il limite di compensazione dei crediti da quadro RU
(pari a 250.000 euro), né il limite generale alle compensazioni (aumentato da
700.000 a 1.000.000 euro a decorrere dal 2020, così come previsto dall’art. 147
del presente decreto);
- non è cumulabile con il credito d’imposta di cui all’art. 65 del Decreto “Cura
Italia”, in relazione alle medesime spese sostenute (in riferimento, quindi,
credito d’imposta botteghe e negozi, relativo alla locazione di immobili C/1);
- è cedibile ad altri soggetti, compresi gli Istituti di credito e gli altri intermediari
finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito da parte di tali soggetti
(vedi successivo art. 122).
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Le disposizioni del presente articolo si applicano comunque nel rispetto dei
limiti e delle condizioni previsti dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto
di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”
(Comunicazione della Commissione europea del 19/03/2020 C (2020) 1863
final e successive modifiche).
Articolo 30 - Riduzione
degli oneri delle bollette
elettriche

Al fine di alleviare il peso delle “quote fisse” delle bollette elettriche in capo
alle piccole attività produttive e commerciali, è stato previsto - per i mesi di
maggio, giugno e luglio 2020 – che l’Autorità di regolazione per energia
“ridetermini”, in via transitoria e nel rispetto del tetto di spesa, le tariffe di
distribuzione e misura dell’energia elettrica nonché le componenti a copertura
degli oneri generali di sistema. In particolare, è prevista una “riduzione” della
spesa sostenuta per le utenze elettriche “diverse” dagli usi domestici, con
riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del
contatore" e "oneri generali di sistema". Tale intervento normativo è stato
attuato al fine di:
• generare un risparmio, parametrato al valore vigente nel primo trimestre
dell’anno, delle componenti tariffarie fisse applicate per punto di prelievo;
• rideterminare, per i soli clienti non domestici alimentati in bassa tensione
con potenza superiore a 3,3 kW, le tariffe di rete e gli oneri generali, in
modo che la spesa relativa alle suddette voci non superi quella che, in
vigenza delle tariffe applicate nel primo trimestre dell’anno, si otterrebbe
assumendo un volume di energia prelevata pari a quello effettivamente
registrato ed un livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente
pari a 3 kW.

Articolo 38 Rafforzamento
dell’ecosistema delle start
up innovative

Vengono introdotte diverse misure volte a rafforzare il e favorire le Start Up
innovative previste dagli artt. 25 e seguenti del DL179/2012, le misure possono
essere così schematizzate:
1) stanziate nuove risorse al fine di incentivare lo sviluppo delle Start Up
innovative attraverso il potenziamento dello Smart&Start Italia. Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico verranno disciplinate le
nuove modalità di intervento dello Smart&Start Italia;
2) Al fine di facilitare l’incontro tra start up innovative e sistema degli
incubatori, acceleratori, università, innovation hub ecc. viene
introdotto un contributo a fondo perduto per l’acquisizione dei servizi
prestati dai predetti soggetti e rafforzamento patrimoniale della start
up innovative, incentivando, in una fase successiva al percorso di
incubazione/accelerazione anche l’investimento nelle start up da
parte di investitori qualificati (misura “Smart Money”). Con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dalla
data di entrata in vigore del decreto-legge verrà disciplinata la gestione
dei contributi;
3) Viene incrementa la dotazione del «Fondo di sostegno al venture
capital», al fine di favorire investimenti nel capitale in startup e PMI
innovative, da attuarsi anche tramite la sottoscrizione di strumenti
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4)

5)

6)

7)

8)
9)

Articolo 40 - Misure di
sostegno alle micro,
piccole e medie imprese
titolari del servizio di
distribuzione di carburanti
nelle autostrade per il
periodo di emergenza da
COVID-19

finanziari partecipativi, secondo le modalità che saranno adottate con
decreto del Ministro dello Sviluppo economico;
Per start up innovative e PMI innovative viene introdotta una
moratoria temporanea di 12 mesi per le linee di credito in essere con
le banche;
Le start up innovative (DL 179/2012) vengono inserite tra i soggetti
previsti nella lettera c), dell’art. 1, comma 200 della Legge 160/2019 ai
fini del credito d’imposta per ricerca e innovazione;
Viene prorogato di un anno il periodo di permanenza nella sezione
speciale del registro delle imprese delle start-up innovative previsto
dall’articolo 25, comma 2, del DL 179/2012. Contestualmente sono
prorogati di 12 mesi eventuali termini previsti a pena di decadenza
dall’accesso a incentivi pubblici e o per la revoca.
Viene introdotto un regime fiscale di favore per le persone fisiche che
investono in Start Up o PMI innovative. La disposizione prevede la
detrazione del 50% della somma investita dal contribuente nel capitale
sociale delle società anzidette. L’investimento può avvenire anche
attraverso OICR che investono prevalentemente in Start Up e PMI
innovative. L’investimento massimo per periodo d’imposta è fissato in
100 mila euro e deve essere conservato per almeno tre anni pena
decadenza. La detrazione rientra nel regime “de minimis” e sarà
attuata con Decreto del MISE di concerto col MEF.
Previsto il dimezzamento delle soglie minime del cosiddetto “Investor
Visa for Italy”.
Viene costituito presso il MISE il fondo per l’intrattenimento digitale
volto a sostenere la produzione italiana di videogiochi. In particolare,
il fondo finanzierà la fase di prototipia dei videogiochi.
Con successivo decreto verranno definite le modalità con la quale
presentare le domande.

È riconosciuto un contributo a favore delle microimprese e alle piccole e medie
imprese (Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6
maggio 2003), aventi sede in Italia, che gestiscono il servizio di distribuzione
autostradale di carburanti, che risultavano attive ed in regola con il
versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali alla data del 1° marzo
2020, in considerazione del mantenimento del servizio durante il periodo di
emergenza sanitaria pur in presenza di calo considerevole della domanda di
carburanti.
Il contributo può essere riconosciuto, nel limite complessivo di 4 milioni di euro
per l'anno 2020, per un importo commisurato ai contributi previdenziali e
assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria
infortunistica, a carico dei datori di lavoro, dovuti sulle retribuzioni da lavoro
dipendente corrisposte nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
Il contributo non viene riconosciuto nei casi di gestioni dirette degli impianti di
distribuzione carburanti in autostrada da parte delle società petrolifere
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integrate alla raffinazione e alle gestioni unitarie delle attività petrolifere e di
ristorazione.
Il contributo viene erogato dal Ministero dello sviluppo economico su
domanda dell'impresa di gestione, nel limite di spesa indicato, mediante
riparto proporzionale delle risorse disponibili tra le domande ammissibili. Con
provvedimento del Ministero dello sviluppo economico sono individuati le
modalità, il termine di presentazione delle domande e le procedure per la
concessione del contributo.
Articolo 43 - Misure per
l’export Fondo per la
salvaguardia dei livelli
occupazionali e la
prosecuzione dell’attività
d’impresa

Presso il MISE, viene istituito il “Fondo per la salvaguardia dei livelli
occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa”, il quale si sostituisce
al “Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale”. La dotazione
per l’anno 2020 è pari a 100 milioni di euro
Tale Fondo nasce con la finalità di salvare e ristrutturare:
- imprese iscritte nel “Registro speciale dei marchi storici di interesse
nazionale” (art. 185-bis, D.Lgs. n. 30/2005); e
- società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250,
che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria,
divenendo uno strumento di sostegno per la salvaguardia dei livelli
occupazionali e per la prosecuzione dell’attività d’impresa nei casi in cui la
cessazione dell’attività svolta o la delocalizzazione dell’attività stessa o di una
sua parte al di fuori del territorio nazionale possa produrre un rilevante
impatto sociale ed economico.
Gli interventi posti in essere dal Fondo istituito con la presente disposizione
non rientrano nello spettro applicativo della disciplina comunitaria sugli aiuti
di Stato, in quanto sono interventi effettuati, per espressa previsione, a
condizioni di mercato.
L’accesso al fondo avviene su iniziativa dell’impresa la quale deve comunicare
al MISE le seguenti informazioni:
a) le azioni che intendono porre in essere per ridurre gli impatti occupazionali,
ad esempio attraverso incentivi all’uscita, prepensionamenti, riallocazione di
addetti all’interno dell’impresa o del gruppo di appartenenza dell’impresa;
b) le imprese che abbiano già manifestato interesse all’acquisizione della
società o alla prosecuzione dell’attività d’impresa ovvero le azioni che
intendono porre in essere per trovare un possibile acquirente, anche mediante
attrazione di investitori stranieri;
c) le opportunità per i dipendenti di presentare una proposta di acquisto ed
ogni altra possibilità di recupero degli asset da parte degli stessi.
L’effettiva ’attuazione della norma è demandata ad un decreto del Ministro
dello sviluppo economico, che definirà le modalità e i criteri di gestione e di
funzionamento del predetto Fondo nonché i requisiti, anche dimensionali,
delle imprese che potranno accedervi, operando attraverso interventi nel
capitale di rischio delle imprese in crisi, nonché le procedure per l’accesso ai
relativi interventi, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla disposizione
stessa.
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Articolo 44 - Incremento
del fondo per l’acquisto di
autoveicoli a basse
emissioni di Co2 g/km

Incrementato di 100 milioni di euro per l’anno 2020 e 200 milioni di euro per
l’anno 2021 il fondo per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km
previsto dalla legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 1041, L.145/2018). Si
tratta dell’incentivo sotto forma di “sconto” sul prezzo, per l’acquisto di
autovetture nuove a basse emissioni di Co2. Il contributo (tra i 1.500 e i 6.000
euro) – lo si ricorda – è destinato, in via sperimentale, a chi acquista (anche in
leasing) ed immatricola in Italia, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, un
veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica (si tratta delle autovetture aventi al
massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente), con emissioni di
anidride carbonica fino a 70 g/km e con un prezzo risultante dal listino ufficiale
della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro IVA esclusa. In
sintesi, si rammenta che l’incentivo:
• assume connotazioni diverse a seconda che, contestualmente all'acquisto,
si provveda o meno alla “rottamazione” di un veicolo della medesima
categoria;
• è “parametrato” al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per
chilometro (CO2 g/km);
• è corrisposto all’acquirente dal venditore mediante compensazione con il
prezzo di acquisto e non è cumulabile con altri incentivi nazionali.

Articolo 50 - Proroga del
termine di consegna dei
beni strumentali nuovi ai
fini della maggiorazione
dell’ammortamento

In considerazione della situazione emergenziale, è “prorogato” dal 30 giugno
2020 al 31 dicembre 2020 il termine “lungo” entro cui effettuare
l’investimento necessario per fruire del super-ammortamento 2019. La norma
del D.L. 34/2019, lo si ricorda, prevede(va) che per fruire del superammortamento (ultima “edizione”), i soggetti titolari di reddito d’impresa e gli
esercenti arti e professioni devono effettuare gli investimenti in beni materiali
strumentali nuovi dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019 ovvero entro il 30
giugno 2020 a condizione che entro il 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti
accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura
almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Con l’emergenza da covid-19
sono, però, sorte non poche problematiche sul rispetto di detto termine
“lungo”. Con l’intervento normativo, il legislatore, ha messo un punto alle
incertezze, dando più tempo a chi deve effettuare l’investimento. Così, una
volta effettuata la c.d. “prenotazione” (accettazione dell’ordine e pagamento
dell’acconto minimo), si potrà effettuare l’investimento entro il 31 dicembre
2020.

Articolo 53 - Deroga al
divieto di concessione di
aiuti di Stato a imprese
beneficiarie di aiuti di
Stato illegali non
rimborsati

In deroga alla disciplina generale (c.d. Principio Deggendorf), i soggetti
beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in
esecuzione di una decisione della Commissione europea possono fruire delle
agevolazioni predisposte in attuazione del quadro temporaneo di aiuti a
sostegno dell'economia per far fronte all'emergenza da Covid-19
(Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863)
e solo per il periodo di vigenza dello stesso.
La disposizione precisa che, per tali soggetti, l’erogazione dell’aiuto sarà
disposto al netto di quanto il soggetto beneficiario è tenuto a restituire e che
non è ancora stato recuperato.
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Articolo 54 - Aiuti sotto
forma di sovvenzioni
dirette, anticipi
rimborsabili o agevolazioni
fiscali

Viene prevista l'adozione di un "regime-quadro" per la concessione di aiuti da
parte di Regioni, Provincie autonome, altri enti territoriali e Camere di
commercio. Da un punto di vista procedurale, il "regime-quadro" deve essere
preventivamente notificato alla Commissione europea dallo Stato italiano e,
soltanto dopo la sua autorizzazione, gli enti potranno procedere alla
concessione di aiuti, a condizione che gli stessi:
- rientrino fra quelli approvati dalla Commissione europea;
- rispettino le condizioni dettate dal punto 3.1 del quadro temporaneo
di aiuti a sostegno dell'economia per far fronte all'emergenza da
Covid-19 (Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo
2020, C (2020)1863);
- rispettino altresì eventuali limiti e condizioni apposti dal "regimequadro" stesso.
Viene poi prevista la possibilità di concedere aiuti differenti, previa
ottemperanza della procedura di notifica alla Commissione Europea ed
ottenimento di specifica autorizzazione.
Le agevolazioni:
- potranno essere concesse entro il 31 dicembre 2020;
- assumeranno la forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di
pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie,
prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di
tali misure non superi il massimale di 800.000 € per impresa (i valori si
intendono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere).
Settori dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura
Sono previste disposizioni specifiche per tali settori:
- un limite inferiore dell'aiuto complessivo concedibile (120.000 € per il
settore pesca e acquacoltura e 100.000 € per il settore della
produzione primaria di prodotti agricoli);
- per le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, gli
aiuti non devono essere fissati sulla base del prezzo o della quantità
dei prodotti immessi sul mercato;
- per le imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di
prodotti agricoli, gli aiuti devono essere subordinati al fatto di non
essere parzialmente o interamente trasferiti ai produttori primari e
non essere fissati in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti
acquistati dagli stessi produttori primari o immessi sul mercato dalle
imprese interessate;
- per le imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura, sono
fissate limitazioni alla tipologia di aiuti concedibili (che non devono
rientrare tra quelli già previsti dall'art. 1, par. 1, lettere a-k del
Regolamento "de minimis" n. 717/2014).
Imprese operanti in più settori
Alle imprese attive:
- sia nei settori dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura;
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-

che in altri settori,

essendo concedibili aiuti nel limite di diversi importi massimi, deve essere
assicurato con mezzi adeguati, quali la separazione contabile, che:
- per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale pertinente; e
- in totale non sia superato l’importo massimo concedibile più elevato.
Articolo 55 - Aiuti sotto
forma di garanzie sui
prestiti alle imprese

Regioni, Province autonome, altri enti territoriali e Camere di commercio entro
il 31 dicembre 2020, possono adottare misure di aiuto, a valere su risorse
proprie, sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese:
- ai sensi del punto 3.2 del quadro temporaneo di aiuti a sostegno
dell'economia per far fronte all'emergenza da Covid-19
(Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C
(2020)1863);
- sia in forma di garanzie dirette che attraverso banche o altri soggetti
abilitati all’esercizio del credito in Italia, nel rispetto delle condizioni
previste nella sezione 3.4 della predetta Comunicazione. Viene poi
espressamente previsto che, per ciascun singolo prestito i premi di
garanzia sono fissati a un livello minimo, che aumenterà
progressivamente man mano che aumenta la durata del prestito
garantito (p. 25, lettera a), della predetta Comunicazione), oltre al
fatto che la concessione dovrà avvenire negli specifici limiti
dell’importo totale dei prestiti per beneficiario (p. 25, lett. d, par. i-ii
della predetta Comunicazione). E' espressamente disposto che tali
garanzie non si applicano a prestiti preesistenti, fatta salva l’ipotesi
nella quale sussiste l’obbligo giuridico di prorogare la scadenza dei
prestiti esistenti per le PMI.
Viene poi espressamente disposto che gli aiuti di cui alla sezione 3.2 della
predetta Comunicazione:
- non possono essere cumulati con nessun altro aiuto concesso ai sensi
della sezione 3.3 della medesima Comunicazione, sotto forma di tassi
d’interesse agevolati per i prestiti, per lo stesso prestito sottostante;
- possono essere cumulati per prestiti differenti se l’importo
complessivo dei prestiti per beneficiario soggetti ad un regime di aiuto
istituito ai sensi della predetta Comunicazione non supera specifici
importi.

Articolo 56 - Aiuti sotto
forma di tassi d’interesse
agevolati per i prestiti alle
imprese

Regioni, Province autonome, altri enti territoriali e Camere di commercio entro
il 31 dicembre 2020 e stipulando contratti di durata massima di 6 anni, possono
adottare misure di aiuto:
- ai sensi del punto 3.3 del quadro temporaneo di aiuti a sostegno
dell'economia per far fronte all'emergenza da Covid-19
(Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C
(2020)1863);
- sotto forma sia di prestiti per il fabbisogno per gli investimenti che per
il capitale di esercizio, concessi a favore delle imprese in modo diretto
o indiretto (attraverso banche o altri soggetti abilitati all’esercizio del
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credito in Italia), nel rispetto delle condizioni di cui alle sezioni 3.3 e
3.4 della predetta Comunicazione. È espressamente disposto che tali
agevolazioni non possono riguardare prestiti preesistenti, fatta salva
l’ipotesi nella quale sussiste l’obbligo giuridico di prorogare la
scadenza degli stessi per le PMI.
Nella disposizione vengono previsti i parametri minimi per la determinazione
del tasso d'interesse agevolato da applicarsi sui prestiti e l'importo totale
massimo dei prestiti concedibili per beneficiario.
Viene poi espressamente disposto che gli aiuti di cui alla sezione 3.3 della
predetta Comunicazione:
- non possono essere cumulati con nessun altro aiuto concesso ai sensi
della sezione 3.2, sotto forma di garanzie sui prestiti, per lo stesso
prestito sottostante;
- possono essere cumulati per prestiti differenti se l’importo
complessivo dei prestiti per beneficiario soggetti ad un regime di aiuto
istituito ai sensi della predetta Comunicazione non supera specifici
importi.
Articolo 57 - Aiuti alle
imprese per la ricerca e lo
sviluppo in materia di
COVID-19

Regioni, Province autonome, altri enti territoriali e Camere di commercio entro
il 31 dicembre 2020, possono adottare misure di aiuto:
- ai sensi del punto 3.6 del quadro temporaneo di aiuti a sostegno
dell'economia per far fronte all'emergenza da Covid-19
(Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C
(2020)1863);
- sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni
fiscali, a favore di progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19
e antivirali pertinenti. A titolo esemplificativo, si tratta di progetti di
ricerca su vaccini, medicinali e trattamenti, dispositivi medici e
attrezzature ospedaliere e mediche, disinfettanti e indumenti e
dispositivi di protezione, nonché innovazioni di processo pertinenti ai
fini di una produzione efficiente dei prodotti necessari.
Viene espressamente richiamato che, i costi ammissibili possono riguardare
tutti i costi necessari per il progetto di ricerca e sviluppo nel corso della sua
durata, compresi, tra l’altro:
- i costi del personale;
- i costi per le apparecchiature e i servizi digitali e informatici, per gli
strumenti diagnostici, per la raccolta di dati e il loro trattamento, per i
servizi di ricerca e sviluppo e per le sperimentazioni precliniche e
cliniche (fasi di sperimentazione I-IV);
- i costi per l’ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e di altri
attivi immateriali, per l’ottenimento delle valutazioni della conformità
e/o delle autorizzazioni necessarie per la commercializzazione di
vaccini e medicinali, dispositivi medici, attrezzature ospedaliere e
mediche, disinfettanti e dispositivi di protezione individuale nuovi e
migliorati. A tal riguardo, le sperimentazioni di fase IV sono
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ammissibili, a condizione che esse consentano un ulteriore
avanzamento scientifico o tecnologico.
N.B.: Per i progetti di ricerca e sviluppo avviati antecedentemente al 1°
febbraio 2020 che non siano insigniti di un marchio di eccellenza specifico
per il COVID-19, i costi ammissibili sono solo i costi supplementari relativi
alle misure di accelerazione o all’ampliamento della portata del progetto.
La copertura dei costi tramite agevolazione (intensità di aiuto) per ciascun
beneficiario può arrivare:
- al 100% dei costi ammissibili per la ricerca fondamentale; e
- all’80% dei costi ammissibili per la ricerca industriale e lo sviluppo
sperimentale. Tale percentuale può essere aumentata di 15 punti
percentuali se più di uno Stato membro sostiene il progetto di ricerca
o se il progetto di ricerca è realizzato in collaborazione transfrontaliera
con organismi di ricerca o altre imprese.
Per poter fruire effettivamente dell'agevolazione, il beneficiario si impegna a
concedere licenze non esclusive a condizioni di mercato non discriminatorie a
terzi nello Spazio Economico Europeo (SEE).
Viene infine disposto che gli aiuti rientranti in tale previsione:
- non possono essere cumulati con aiuti di cui alla sezione 3.6, 3.7 e 3.8
della predetta Comunicazione, se riferiti agli stessi costi ammissibili;
- possono essere combinati con il sostegno proveniente da altre fonti
per gli stessi costi ammissibili, a condizione che gli aiuti combinati non
superino specifici massimali.
Articolo 58 - Aiuti alle
imprese per gli
investimenti per le
infrastrutture di prova e
upscaling

Regioni, Province autonome, altri enti territoriali e Camere di commercio entro
il 31 dicembre 2020, possono adottare misure di aiuto:
- ai sensi del punto 3.7 del quadro temporaneo di aiuti a sostegno
dell'economia per far fronte all'emergenza da Covid-19
(Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C
(2020)1863);
- sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni
fiscali, cui può aggiungersi una garanzia a copertura delle perdite, a
favore di investimenti per la costruzione o il miglioramento delle
infrastrutture di prova e upscaling necessarie per sviluppare, provare
e ampliare di scala (fino alla prima applicazione industriale
antecedentemente alla produzione in serie) prodotti connessi al
COVID-19;
- nei limiti e con le modalità previste al punto 37 della predetta
Comunicazione.
I costi ammissibili corrispondono ai costi di investimento necessari per
realizzare le infrastrutture di prova e upscaling per lo sviluppo dei prodotti
quali:
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-

-

-

i medicinali (compresi i vaccini) e trattamenti contro il COVID-19, i
relativi prodotti intermedi, i principi attivi farmaceutici e le materie
prime;
i dispositivi medici, le attrezzature ospedaliere e mediche (compresi i
ventilatori meccanici, gli indumenti e i dispositivi di protezione e gli
strumenti diagnostici) e le materie prime necessarie;
i disinfettanti e i relativi prodotti intermedi e le materie prime.

Per i progetti avviati antecedentemente al 1° febbraio 2020, sono
ammissibili all’aiuto solo i costi
supplementari relativi alle misure di accelerazione o all’ampliamento della
portata del progetto.
La copertura dei costi tramite agevolazione (intensità di aiuto) per ciascun
beneficiario può arrivare al 75 % dei costi ammissibili e può intervenire un
incremento di 15 punti percentuali se l’investimento viene completato entro
due mesi, oppure se il sostegno proviene da più di uno Stato membro.
Il progetto d’investimento deve essere concluso, ovvero il suo completamento
deve essere stato accettato dalle autorità nazionali, entro sei mesi dalla data
di concessione dell’aiuto:
- se il termine di sei mesi non è rispettato, per ogni mese di ritardo si
procede al rimborso del 25% dell’importo dell’aiuto concesso sotto
forma di sovvenzioni dirette o agevolazioni fiscali, a meno che il ritardo
non sia dovuto a fattori che esulano dalle capacità di controllo del
beneficiario;
- se il termine è rispettato, gli aiuti sotto forma di anticipi rimborsabili
vengono trasformati in sovvenzioni; in caso contrario, gli anticipi
rimborsabili sono rimborsati in rate annuali uguali entro cinque anni
dalla data di concessione dell’aiuto.
Viene infine disposto che gli aiuti rientranti in tale previsione:
- non possono essere cumulati con gli aiuti concessi ai sensi dei punti
3.6, 3.7 e 3.8, se relativi agli stessi costi ammissibili;
- non possono essere combinati con altri aiuti agli investimenti per gli
stessi costi ammissibili.
Articolo 59 - Aiuti alle
imprese agli investimenti
per la produzione di
prodotti connessi al
COVID-19

Regioni, Province autonome, altri enti territoriali e Camere di commercio entro
il 31 dicembre 2020, possono adottare misure di aiuto:
- ai sensi del punto 3.8 del quadro temporaneo di aiuti a sostegno
dell'economia per far fronte all'emergenza da Covid-19
(Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C
(2020)1863);
- sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, agevolazioni
fiscali e, nel rispetto di specifiche condizioni, di garanzia a copertura
delle perdite per la produzione di prodotti connessi al COVID-19*;
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-

nei limiti e con le modalità previste al punto 39 della predetta
Comunicazione.

I costi ammissibili riguardano tutti i costi d’investimento necessari per la
produzione dei prodotti individuati dalla disciplina* e i costi di collaudo dei
nuovi impianti di produzione. Per i progetti avviati antecedentemente al 1°
febbraio 2020, sono ammissibili all’aiuto solo i costi supplementari relativi alle
misure di accelerazione o all’ampliamento della portata del progetto.
* Si tratta di:
- medicinali (compresi i vaccini) e trattamenti, relativi prodotti
intermedi, principi attivi farmaceutici e materie prime e altri
investimenti di cui alla sezione 3.8 della predetta Comunicazione,
inclusi quelli per la produzione di dispositivi medici, attrezzature
ospedaliere e mediche (compresi i ventilatori meccanici, gli indumenti
e i dispositivi di protezione e gli strumenti diagnostici) e materie prime
necessarie;
- disinfettanti e relativi prodotti intermedi e materie prime chimiche
necessarie per la loro produzione;
- ecc...
La copertura dei costi tramite agevolazione (intensità di aiuto) per ciascun
beneficiario può arrivare all'80% dei costi ammissibili, eventualmente
incrementabile di ulteriori 15 punti percentuali se l’investimento viene
concluso entro due mesi dalla data di concessione dell’aiuto o di applicazione
dell’agevolazione fiscale oppure se il sostegno proviene da più di uno Stato
membro.
Il progetto d’investimento deve essere concluso, ovvero il suo completamento
deve essere stato accettato dalle autorità nazionali, entro sei mesi dalla data
di concessione dell’aiuto:
- se il termine di sei mesi non è rispettato, per ogni mese di ritardo si
procede al rimborso del 25% dell’importo dell’aiuto concesso sotto
forma di sovvenzioni dirette o agevolazioni fiscali, a meno che il ritardo
non sia dovuto a fattori che esulano dalle capacità di controllo del
beneficiario;
- se il termine è rispettato, gli aiuti sotto forma di anticipi rimborsabili
vengono trasformati in sovvenzioni; in caso contrario, gli anticipi
rimborsabili sono rimborsati in rate annuali uguali entro cinque anni
dalla data di concessione dell’aiuto.
Viene infine disposto che gli aiuti rientranti in tale previsione:
- non possono essere cumulati con gli aiuti concessi ai sensi dei punti
3.6, 3.7 e 3.8, se relativi agli stessi costi ammissibili;
- non possono essere combinati con altri aiuti agli investimenti per gli
stessi costi ammissibili.
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Articolo 61 - Disposizioni
comuni

La disposizione detta disposizioni comuni a tutti i regimi di aiuto disciplinati
dalle precedenti norme, vale a dire le previsioni su:
- aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o
agevolazioni fiscali (art. 54);
- aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese (art. 55);
- aiuti sotto forma di tassi d’interesse agevolati per i prestiti alle imprese
(art. 56);
- aiuti alle imprese per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19
(art. 57);
- aiuti alle imprese per gli investimenti per le infrastrutture di prova e
upscaling (art. 58);
- aiuti alle imprese agli investimenti per la produzione di prodotti
connessi al COVID-19 (art. 59);
- aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei
dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID19 (art. 60).
Imprese in difficoltà
Le imprese in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, così come definite ai
sensi della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, non possono essere
beneficiarie degli aiuti sopra elencati.
Si ricorda che, ai sensi della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, le
imprese in difficoltà sono quelle imprese che, senza l'intervento dello Stato,
sono destinate quasi certamente al collasso economico (nel breve o medio
termine); secondo i criteri oggettivi di cui sopra, sono imprese in difficoltà,
quelle che presentano una, o più, delle seguenti caratteristiche:
a) le società a responsabilità limitata (con esclusione delle PMI costituitesi da
meno di 3 anni) che hanno perso più della metà del capitale sociale sottoscritto
(previa compensazione con eventuali riserve patrimoniali o altre poste ideali
del netto), a causa di perdite cumulate;
b) la società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i
debiti della società (con esclusione delle PMI costituitesi da meno di 3 anni)
che abbia perso più della metà dei fondi propri (indicati nei conti della società),
a causa di perdite cumulate;
c) l'impresa è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfa le
condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di tale
procedura su richiesta dei suoi creditori;
d) l'impresa (con esclusione delle PMI) che negli ultimi due anni mostra i
seguenti indicatori:
- un rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa superiore
a 7,5 e
- un quoziente di copertura degli interessi dell'impresa
(EBITDA/interessi) inferiore a 1,0.
Termine per la concessione degli aiuti
Il termine per la concessione degli aiuti è:
- generalmente il 31 dicembre 2020;
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-

per gli aiuti sotto forma di agevolazioni fiscali: coincide con il termine
per la presentazione della dichiarazione da parte del beneficiario per
l’annualità 2020.

Procedura di notifica alla Commissione Europea
Affinché le misure siano efficaci e gli aiuti legittimamente concessi:
- il Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio
dei Ministri deve provvedere alla notifica del regime-quadro alla
Commissione europea. A tal riguardo è previsto che lo stesso provveda
entro 7 giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione;
- la Commissione Europea deve autorizzare la misura agevolativa;
- il Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio
dei Ministri deve provvedere alla registrazione delle agevolazioni nei
registri RNA (Registro Nazionale degli Aiuti di Stato), SIAN (Sistema
Informativo Agricolo Nazionale) e SIPA (Sistema Italiano della Pesca e
dell’Acquacoltura);
- le Regioni, le provincie autonome, gli altri enti locali ovvero le Camere
di commercio, in relazione all’agevolazione concessa, devono
provvedere alla registrazione delle misure e degli aiuti sul RNA, nonché
sui registri per gli aiuti rispettivamente nei settori agricoltura e pesca
(SIAN e SIPA).
Imprese iscritte nella c.d. Lista Deggendorf
In deroga alla disciplina generale (c.d. Principio Deggendorf), i soggetti
beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in
esecuzione di una decisione della Commissione europea possono fruire delle
agevolazioni predisposte in attuazione del quadro temporaneo di aiuti a
sostegno dell'economia per far fronte all'emergenza da Covid-19
(Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863)
per il periodo di vigenza dello stesso.
Rispetto delle soglie massime previste
I beneficiari degli aiuti non devono mai superare le soglie massime previste di
concedibilità. A tal fine, occorre che i soggetti concedenti si accertino che i
beneficiari non ricevano aiuti di importo complessivamente superiore alle
soglie massime concedibili consentite.
Rimangono, a tal proposito, validi gli adempimenti relativi alla registrazione
degli aiuti (art. 63).
Articolo 63 - Adempimenti
relativi alla registrazione
degli aiuti

Gli aiuti concessi in attuazione del quadro temporaneo di aiuti a sostegno
dell'economia per far fronte all'emergenza da Covid-19 (Comunicazione della
Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863) sono sottoposti agli
obblighi di registrazione nei registri RNA (Registro Nazionale degli Aiuti di
Stato), SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e SIPA (Sistema Italiano
della Pesca e dell’Acquacoltura).
Inoltre, ciascuna misura di agevolazione adottata ai sensi degli articoli da 59 a
65 del presente decreto deve essere identificata attraverso l’indicazione del
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codice unico identificativo «Codice Aiuto RNA - CAR», acquisito con le ordinarie
modalità dal Dipartimento delle politiche Europee.
Si ricorda infine che, la registrazione di ciascuna misura di aiuto adottata dagli
enti di cui al comma 1 dei predetti articoli e degli aiuti concessi ai singoli
beneficiari è operata dai soggetti competenti, sotto la propria responsabilità.
Articolo 64 - Adeguamento
e modiche al registro
nazionale aiuti di Stato e
ai registri aiuti di Stato
SIAN e SIPA

I registri RNA (Registro Nazionale degli Aiuti di Stato), SIAN (Sistema
Informativo Agricolo Nazionale) e SIPA (Sistema Italiano della Pesca e
dell’Acquacoltura):
- entro il 30 maggio 2020: sono adeguati dai Ministeri competenti,
mediante la predisposizione di apposita sezione aggiuntiva, al quadro
temporaneo di aiuti a sostegno dell'economia per far fronte
all'emergenza da Covid-19 (Comunicazione della Commissione
europea del 19 marzo 2020, C (2020) 1863);
- entro il 15 giugno 2020: i Ministeri competenti provvedono alla
modifica dei registri per consentire la registrazione del regime di aiuti
autorizzato nell'ambito del predetto quadro temporaneo. È
espressamente disposto che saranno previste modalità semplificate
per aiuti automatici (sia fiscali che non fiscali).
I tempi previsti per procedere alle modifiche al registro sono perentori poiché
tengono conto della esigenza di tempestività nell’attuazione delle misure per
l’emergenza covid-19. Per completezza, si precisa che, le modifiche integrative
all’RNA sono apportate a cura del Ministero dello Sviluppo economico, in
quanto Ministero che ha competenza ad intervenire sul registro
(eventualmente consultando altre amministrazioni interessate); mentre le
modifiche ai registri SIAN e SIPA vengono effettuate dal Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali.
Al fine di preservare la piena operatività ed il mantenimento di tutte le
funzionalità, le modifiche da apportare ai registri devono essere strettamente
limitate e mirate ad ottemperare agli obblighi di trasparenza, monitoraggio e
rendicontazione, previsti dalla Comunicazione stessa.

3. Misure in favore dei lavoratori (Titolo III)
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Articolo 77 - Modifiche
all’articolo 43 in materia di
contributi per la sicurezza
e il potenziamento dei
presidi sanitari in favore di
enti del terzo settore
Articolo 81 - Modifiche
all’articolo 103 del
decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18

I finanziamenti previsti dal decreto “Cura Italia” per le imprese, tramite
Invitalia da parte di INAIL, sono estesi anche agli enti del Terzo settore.
Si tratta dei finanziamenti volti all’acquisto di dispositivi di protezione
individuale e altri presidi sanitari di sicurezza.

Articolo 95 - Misure di
sostegno alle imprese per
la riduzione del rischio da
contagio nei luoghi di
lavoro

I finanziamenti previsti nell’ambito del bando ISI INAIL 2019, che viene
revocato, sono utilizzati per il finanziamento di interventi per la riduzione del
contagio tramite l’acquisto di:
a) apparecchiature e attrezzature per l'isolamento o il distanziamento dei
lavoratori, compresi i relativi costi di installazione;
b) dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;
c) apparecchiature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto
agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e
servizi;
d) dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione
per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di
un possibile stato di contagio;
e) dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.
I finanziamenti saranno erogati tramite Invitalia, nella misura massima di
15.000 euro per imprese da 1 a 9 dipendenti, 50.000 euro per imprese da 10 a
50 dipendenti e 100.000 euro per imprese con oltre 50 dipendenti.

La validità dei Documenti Unici di Regolarità Contributiva (DURC) in scadenza
tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020 viene estesa fino al 15 giugno 2020.
Confermato, invece, che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni,
autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di
inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra
il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta
giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Si
tratta, in particolare, della Scia, dei certificati di agibilità nonché delle
autorizzazioni paesaggistiche e ambientali. Detto termine si applica anche al
ritiro dei titoli abilitativi edilizi rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione
dello stato di emergenza.

5. Enti territoriali e debiti commerciali degli enti territoriali (Titolo V)
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Articolo 110 - Rinvio
termini bilancio
consolidato

Viene previsto lo slittamento del termine di approvazione del bilancio
consolidato delle pubbliche amministrazioni (art. 1 D.lgs. 118/2011) dal 30
settembre al 30 novembre 2020.

6. Misure fiscali (Titolo VI)

Articolo 119 - Incentivi per
efficientamento
energetico, sisma bonus,
fotovoltaico e colonnine di
ricarica di veicoli elettrici

In presenza di specifici interventi di riqualificazione energetica che danno
diritto all’Ecobonus e/o di riduzione del rischio sismico (Sisma-bonus e Sismabonus acquisti), viene previsto un super bonus del 110% qualora le spese siano
sostenute dal 1°/07/2020 al 31/12/2021, da ripartire tra gli aventi diritto in 5
rate annuali di pari importo.
E’ concesso ai contribuenti di optare, in luogo della detrazione, per la cessione
del credito o per lo sconto in fattura. La cessione è possibile anche nei confronti
degli Istituti di credito o altri intermediari finanziari.
Qualora i contribuenti optino per la cessione del credito o per lo sconto in
fattura (secondo le modalità di cui al successivo art. 121), occorre richiedere il
visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la presenza
dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta. Godono
dell’agevolazione anche le spese sostenute per il suddetto visto.
INTERVENTI DI ECOBONUS
In particolare, gli interventi di riqualificazione energetica super agevolati
consistono in:
a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali
(cappotto termico) che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza
superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. In
questi casi, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese
fino a 60.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che
compongono l’edificio (in presenza di condomini). I materiali isolanti utilizzati,
inoltre, devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al DM 11/10/2017;
b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il
riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a
condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal
regolamento delegato (Ue) n. 811/2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli
impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti
fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, oppure con impianti di
microcogenerazione. In questi casi, la detrazione è calcolata su un ammontare
complessivo delle spese fino a 30.000 euro moltiplicato per il numero delle
unità immobiliari che compongono l’edificio condominiale ed è riconosciuta
anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto
sostituito;
c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il
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raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi
inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di
impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, oppure con impianti di
microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo
delle spese fino a 30.000 euro ed è riconosciuta anche per le spese relative allo
smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
In presenza di almeno uno dei suddetti interventi, la detrazione al 110% viene
estesa anche agli altri interventi di Ecobonus di cui all’art. 14 del D.L. 63/2013,
se eseguiti congiuntamente. Per tali altri interventi restano i limiti di spesa
previsti per ciascuno di essi.
Per accedere al super bonus 110% è necessario che gli interventi sopra
identificati con le lettere a)-b)-c), eventualmente insieme anche agli altri di cui
all’Ecobonus, devono assicurare il miglioramento di almeno 2 classi
energetiche dell’edificio oppure, se questo non è possibile, il conseguimento
della classa energetica più alta. E’ altresì previsto che tale miglioramento
energetico possa essere conseguito mediante abbinamento ai suddetti
interventi anche dell’installazione di impianto fotovoltaico (con o senza
contestuale sistema di accumulo integrato).
L’agevolazione si applica solo agli interventi eseguiti da persone fisiche
“private”:
- sulle parti comuni condominiali nonché sulle singole unità immobiliari facenti
parte dei condomini (anche non adibiti ad abitazione principale)
- su edifici unifamiliari ma solo se adibiti ad abitazione principale
- sugli immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica dagli IACP ed enti aventi
le stesse finalità sociali
- sugli immobili delle cooperative di abitazione a proprietà indivisa assegnati in
godimento ai propri soci.
Il super bonus è quindi fruibile solo dai soggetti IRPEF privati, essendo esclusi
tutti gli immobili delle imprese o utilizzati per l’esercizio della professione e, in
generale, tutti i soggetti IRES.

INTERVENTI DI SISMA-BONUS e SISMA-BONUS ACQUISTI
Gli interventi di Sisma-bonus di cui all’art. 16, c. 1-bis/1-septies del D.L.
63/2013 che generalmente danno diritto alla detrazione del 50% o del 70-80%
(che sale al 75-85% per le parti comuni condominiali), nonché il c.d. Sismabonus acquisti, godono anch’essi della super detrazione al 110% in riferimento
alle spese sostenute dal 1°/07/2020 al 31/12/2021.
L’agevolazione si applica solo agli interventi eseguiti da persone fisiche
“private”:
- sulle parti comuni condominiali nonché sulle singole unità immobiliari facenti
parte dei condomini (anche non adibiti ad abitazione principale)
- su edifici unifamiliari (in tal caso non è richiesto che siano solo quelli adibiti
ad abitazione principale)
- sugli immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica dagli IACP ed enti aventi
le stesse finalità sociali
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- sugli immobili delle cooperative di abitazione a proprietà indivisa assegnati in
godimento ai propri soci.
Il super bonus è quindi fruibile solo dai soggetti IRPEF privati, essendo esclusi
tutti gli immobili delle imprese o utilizzati per l’esercizio della professione e, in
generale, tutti i soggetti IRES.
In caso di cessione del credito ad un’impresa di assicurazione con la quale
(facoltativamente) viene contestualmente stipulata una polizza che copra il
rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista dall’art. 15, c. 1, lett. f) del
TUIR (19% del premio assicurativo) sale al 90% del premio.

INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
L’installazione di impianti fotovoltaici (con eventuale installazione, contestuale
o successiva, di sistemi di accumulo) che generalmente godono del Bonus
ristrutturazione al 50% (art. 16-bis, c.1, lett. h) del TUIR), fruiscono anch’essi
del super bonus 110% e di tutto quanto previsto in merito, qualora le spese
siano sostenute nel periodo 1°/07/2020 - 31/12/2021. Le spese sono
agevolabili fino a 48.000 euro e comunque fino a 2.400 euro per ogni kW di
potenza nominale dell’impianto.
Condizioni richieste sono che:
- il fotovoltaico sia installato congiuntamente ad un intervento tra quelli di
Ecobonus sopra identificati dalle lettere a)-b)-c) oppure ad un intervento di
Sisma-bonus/Sisma-bonus acquisti;
- l’energia prodotta e non auto-consumata sia ceduta a favore del GSE;
- non si fruisca per l’impianto di altro incentivo pubblico o altra forma
agevolativa, né degli incentivi per lo scambio sul posto.
I soggetti beneficiari sono, pertanto, quelli sopra indicati o per gli interventi di
Ecobonus o di Sisma-bonus/Sisma-bonus acquisti.

Articolo 120 - Credito
d'imposta per
l’adeguamento degli
ambienti di lavoro

INSTALLAZIONE DI COLONNINE DI RICARICA
Spetta il super bonus al 110% e di tutto quanto previsto in merito, anche
l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Condizione richiesta è che l’intervento sia eseguito congiuntamente ad un
intervento tra quelli di Ecobonus sopra identificati dalle lettere a)-b)-c). I
soggetti beneficiari sono pertanto quelli sopra indicati per gli interventi di
Ecobonus.
Per incentivare l'adozione di misure volte alla necessità di adeguare i processi
produttivi e gli ambienti di lavoro, ai soggetti esercenti attività d'impresa e arte
o professione, in luoghi aperti al pubblico (di cui all’ Allegato - tipicamente bar,
ristoranti, alberghi, teatri e cinema], alle associazioni, alle fondazioni e agli altri
enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore, è riconosciuto un credito
d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, spettante fino
a 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per il rispetto delle
prescrizioni sanitarie e per le misure di contenimento contro la diffusione del
virus COVID-19.
Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuati ulteriori
soggetti beneficiari del tax credit.
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SPESE AMMISSIBILI
Tra le spese ammissibili sono incluse anche quelle per gli interventi edilizi
necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per realizzare spazi medici,
ingressi e spazi comuni, per l’acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione
agli investimenti in attività innovative tra cui quelli necessari per lo sviluppo o
l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività
lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura
dei dipendenti e degli utenti.
Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuate le ulteriori
spese ammissibili.
ASPETTI FISCALI
Il tax credit in commento:
- è cumulabile con altre agevolazioni concesse per le medesime spese,
comunque nel limite dei costi sostenuti, ed è utilizzabile nel 2021
esclusivamente in compensazione in F24 (art. 17, D.Lgs. 241/1997);
- non concorre a formare il limite di compensazione dei crediti da quadro RU
(pari a 250.000 euro), né il limite generale alle compensazioni (aumentato da
700.000 a 1.000.000 euro a decorrere dal 2020, così come previsto dall’art. 147
del presente decreto)
- è cedibile ad altri soggetti, compresi gli Istituti di credito e gli altri intermediari
finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito da parte di tali soggetti
(vedi successivo art. 122).
Le disposizioni del presente articolo si applicano comunque nel rispetto dei
limiti e delle condizioni previsti dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto
di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”
(Comunicazione della Commissione europea del 19/03/2020 C (2020) 1863
final e successive modifiche).
Articolo 121 Trasformazione delle
detrazioni fiscali in sconto
sul corrispettivo dovuto e
in credito d’imposta
cedibile

Oltre agli interventi indicati nel precedente art. 119 (che danno diritto al super
bonus 110%), coloro che sostengono negli anni 2020 e 2021 spese per i
seguenti interventi:
- interventi di recupero del patrimonio edilizio che danno diritto al Bonus
ristrutturazione: interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria,
ristrutturazione e restauro (art. 16-bis), c. 1, lett. a) e b) del TUIR);
- interventi di Sisma-bonus/Sisma-bonus acquisti (art. 16, c. 1-bis/1-septies,
D.L. 63/2013);
- interventi di riqualificazione energetica degli edifici che danno diritto all’
Ecobonus (art. 14 del D.L. 63/2013);
- interventi di recupero o restauro della facciata di edifici esistenti, inclusi quelli
di sola pulitura o tinteggiatura esterna che danno diritto al Bonus facciate;
- installazione di impianti solari fotovoltaici (art. 16-bis, c. 1, lett. h) del TUIR);
- installazione di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici;
hanno facoltà, in alternativa alla detrazione prevista per ciascuno di essi, di
optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura dell’importo
corrispondente alla detrazione.
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La disposizione dovrebbe applicarsi nei confronti di tutti i soggetti che possono
fruire delle suddette detrazioni, in base alle relative norme istitutive, senza le
limitazioni soggettive previste per i soli interventi di cui al precedente art. 119.
La cessione del credito può avvenire anche a favore degli Istituti di credito e di
altri intermediari finanziari, mentre lo sconto in fattura viene anticipato dal
fornitore che ha effettuato gli interventi e da questi recuperato come credito
d’imposta, con possibilità di ulteriore cessione ad altri soggetti (tra cui Istituti
di credito e di altri intermediari finanziari).
Inoltre, in riferimento alla sola trasformazione della detrazione in credito
d’imposta, questa è applicabile, su opzione da esercitare nel 2020, anche in
riferimento alle rate residue di detrazione relative ad interventi effettuati in
anni precedenti.
L’utilizzo come credito d’imposta avviene, da parte dei fornitori o degli altri
soggetti, in compensazione tramite mod. F24, sulla base della rate residue di
detrazione non fruite (anche tutte pertanto) in base alla ripartizione annuale
prevista per lo specifico intervento in capo al beneficiario originario.
I fornitori e gli altri soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo
del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo
sconto praticato o al credito ricevuto.
La mancanza dei requisiti per fruire “a monte” della detrazione fiscale è
sanzionata nei confronti dei soggetti beneficiari della detrazione stessa;
l’Agenzia delle Entrate provvederà a recuperare l’importo di detrazione
indebita, maggiorata di interessi e sanzioni. Resta ferma la responsabilità in
solido del fornitore e/o degli altri cessionari in presenza di concorso nella
violazione.
Un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro
30 gg dall’entrata in vigore del decreto-legge in commento, definirà le modalità
attuative del presente articolo nonché quelle relative all’ esercizio delle
opzioni, da effettuarsi comunque in via telematica.
Articolo 122 - Cessione dei
crediti d’imposta
riconosciuti da
provvedimenti emanati
per fronteggiare
l’emergenza da COVID-19

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al
31/12/2021, i soggetti beneficiari dei seguenti crediti d’imposta introdotti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19:
a) credito d’imposta per botteghe e negozi (art. 65 del decreto “Cura Italia”);
b) credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non
abitativo e affitto d’azienda (art. 28 del presente decreto);
c) credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120 del
presente decreto);
d) credito d’imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e di acquisto di
dispositivi di protezione (art. 125 del presente decreto);
possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale,
degli stessi ad altri soggetti, compresi Istituti di credito e altri intermediari
finanziari.
I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione (art. 17, D.Lgs.
241/1997), con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal
soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno può essere
utilizzata in quelli successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.
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Il credito d’imposta non concorre a formare il limite di compensazione dei
crediti da quadro RU (pari a 250.000 euro), né il limite generale alle
compensazioni (aumentato da 700.000 a 1.000.000 euro a decorrere dal 2020,
così come previsto dall’art. 147 del presente decreto).
Resta inteso che la cessione del credito non pregiudica i poteri delle
competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza dello stesso e
all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti
beneficiari. I soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del
credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito
ricevuto.
Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le
modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese
quelle relative all'esercizio dell’opzione, da effettuarsi in via telematica.
Articolo 123 - Soppressione È disposta la soppressione delle clausole di salvaguardia dell’IVA e accise (art. 1, c. 718,
L n. 190/2014 e art. 1, c. 2, L. n. 145/2018) e cioè delle clausole che prevedono
delle clausole di
salvaguardia in materia di l’automatico incremento annuale delle relative aliquote a decorrere dal 2021.
IVA e accisa

Articolo 124- Riduzione
aliquota IVA per le cessioni
di beni necessari per il
contenimento e la
gestione dell'emergenza
epidemiologica da Covid19

E’ aggiunto il numero 1ter1 alla Tabella A parte IIbis DPR 633/1972.
In base a tale modifica dal 1/1/2021 saranno aggettate ad aliquota Iva del 5%
le cessioni di ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva;
monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci
e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per
ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non
invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per
accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia
intensiva;
ecotomografo
portatile;
elettrocardiografo;
tomografo
computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di
abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e
in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe,
cuffia copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri;
detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione
idroalcolica in litri; perossido al 3% in litri; carrelli per emergenza; estrattori
RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi
cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.
In via transitoria è disposto che le cessioni di beni prima elencati, effettuate
fino al 31/12/2020, sono esenti Iva. E’ comunque fatto salvo il diritto alla
detrazione dell’acquisto di tali beni, destinati alle cessioni esenti.
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Articolo 125- Credito
d'imposta per la
sanificazione degli
ambienti di lavoro

La norma in commento riscrive il credito d’imposta per la sanificazione degli
ambienti di lavoro volta a contrastare e contenere la diffusione del virus Covid19 stabilendo, di conseguenza, anche l’abrogazione dell’art. 64 del “Decreto
“Cura Italia” e dall’art. 30 del “Decreto Liquidità” (che, inizialmente, avevano
disciplinato
l’agevolazione
in
commento).
Rispetto alla precedente versione, la misura agevolativa spetta non solo ai
soggetti impresa e agli esercenti arti e professioni ma anche agli enti non
commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore, e gli enti religiosi
civilmente riconosciuti.
MISURA DEL CREDITO D’IMPOSTA
Il tax credit viene riconosciuto in misura pari al 60% (in luogo del precedente
50%) delle spese sostenute nel 2020 e spetta fino ad un massimo di 60.000
euro (in luogo dei precedenti 20.000 euro) per ciascun beneficiario, nel limite
complessivo di 200 milioni di euro per il 2020 (in precedenza lo stanziamento
invece era di 50 milioni di euro).
SPESE AMMISSIBILI
La nuova disposizione estende anche l’ambito applicativo dell’agevolazione,
includendo tra le spese ammissibili quelle già indicate nei chiarimenti forniti
dall’Agenzia delle Entrate (circ. n. 9/E/2020) ed ulteriori dispositivi di sicurezza.
Le spese ammissibili sono quindi quelle sostenute per:
- sanificare gli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale
e
degli
strumenti
utilizzati
nell’ambito
di
tali
attività;
- acquistare dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio,
mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali
protettivi, tute di protezione e calzari), che siano conformi ai requisiti essenziali
di
sicurezza
previsti
dalla
normativa
europea;
acquistare
prodotti
detergenti
e
disinfettanti;
- acquistare dispositivi di sicurezza diversi da quelli individuali, quali
termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti,
che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa
europea,
ivi
incluse
le
eventuali
spese
di
installazione;
- acquistare dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale,
quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
ASPETTI FISCALI
Il credito d’imposta, a seconda della natura giuridica del soggetto fruitore, è
utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di sostenimento
della spesa oppure in compensazione mediante il modello F24 (art. 17, del
D.Lgs. 241/97), a decorrere dal giorno successivo a quello del suo
riconoscimento.
Non si applicano né il limite alla compensazione dei crediti da quadro RU (pari
a 250.000 euro), né il limite generale alle compensazioni (aumentato da
700.000 a 1.000.000 euro a decorrere dal 2020, così come previsto dall’art. 147
del presente decreto).
Il credito d’imposta è fiscalmente irrilevante in quanto non concorre a formare
il reddito ai fini IRPEF-IRES, né il valore della produzione ai fini IRAP.
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Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro
30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente
decreto-legge, verranno stabiliti i criteri e le modalità attuative e di fruizione
del credito d’imposta.
Le disposizioni del presente articolo si applicano comunque nel rispetto dei
limiti e delle condizioni previsti dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto
di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”
(Comunicazione della Commissione europea del 19/03/2020 C (2020) 1863
final e successive modifiche).
Articolo 126 – Proroga dei
termini di ripresa della
riscossione dei versamenti
sospesi

Sono posticipati i termini di ripresa della riscossione, sospesi per effetto delle
disposizioni emanate per fare fronte dell’emergenza Coronavirus.
Versamento tributi e contributi sospesi
I versamenti sospesi per i mesi di aprile e maggio 2020, da restituire entro il
30/6/2020, in base quanto disposto dall’art.18, commi 1,2,3,4,5,6 del DL
23/2020, sono ulteriormente prorogati al 16 settembre 2020. Il pagamento
potrà avvenire in un’unica soluzione o in 4 rate mensili di pari importo, con la
prima rata da versare entro il 16 settembre 2020.
I versamenti in oggetto erano stati posticipati al 30 giugno con la possibilità di
versare entro tale data in un’unica soluzione o in 5 rate mensili di pari importo.
Non è comunque possibile il rimborso di quanto eventualmente già versato.
I versamenti ulteriormente sospesi fino al 16 settembre sono quelli scadenti in
aprile e maggio 2020 relativi a:
• ritenute alla fonte (artt.23 e 24 DPR 600/1973) e trattenute relative
all’addizionale regionale e comunale che vengono operate in qualità di
sostituto di imposta;
• contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l’assicurazione
obbligatoria
• Iva
da parte di:
• esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio
fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che
hanno avuto un calo nel fatturato o nei corrispettivi di marzo e aprile
2020 rispetto agli stessi mesi del 2019:
o pari o superiore al 33% per ogni mese, per i contribuenti che
hanno avuto ricavi o compensi relativi al 2019 inferiori o uguali
a 50 milioni di euro;
o pari o superiore al 50% per ogni mese, per i contribuenti che
hanno avuto ricavi o compensi relativi al 2019 superiori a 50
milioni di euro;
• esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio
fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato ed
hanno intrapreso l’attività in data successiva al 31/3/2019;
Possono essere effettuati entro il 16 settembre (in un’unica rata o in 4 rate
costanti) anche i seguenti versamenti da parte dei relativi soggetti:
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1. Le ritenute alla fonte (artt.23 e 24 DPR 600/1973), le trattenute
relative all’addizionale regionale e comunale che vengono operate in
qualità di sostituto di imposta, i contributi previdenziali e assistenziali
e i premi per l’assicurazione obbligatoria scadenti in aprile e maggio
2020 sospesi dagli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo
settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività
istituzionale di interesse generale non in regime di impresa;
2. I versamenti Iva scadenti in aprile e maggio 2020 non effettuati dai
soggetti esercenti attività di impresa, arte e professione che hanno il
domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle provincie di
Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e che hanno subito un
calo nel fatturato o nei corrispettivi di marzo e aprile 2020 rispetto agli
stessi mesi del 2019 pari o superiore al 33% per ogni mese.
Versamento ritenute alla fonte non subite
I percettori di compensi di lavoro autonomo e provvigioni con ricavi o
compensi nel periodo di imposta 2019 non superiori a euro 400.000 che hanno
fruito della possibilità di non subire la ritenuta alla fonte da parte dei sostituti
di imposta a valere sulle somme incassate fino al 31/5/2020 devono versare il
valore di tali ritenute non detratte dal sostituto di imposta in autoliquidazione
entro il 16 settembre 2020 in un’unica soluzione o suddiviso in un massimo di
4 rate mensili (alle seguenti scadenze: 16/9, 16/10, 16/11 e 16/12/2020). La
norma ha quindi differito la precedente scadenza, fissata nel 31 luglio 2020, e
rivisto il precedente calendario per un versamento rateale (originariamente
stabilito in massimo 5 rate mensili a decorrere dal mese di luglio).
Ripresa adempimenti e versamenti “prima zona rossa”
Viene differito, dal 1/05/2020 al 16/09/2020, il termine per la restituzione dei
versamenti sospesi che riguardano i Comuni della “prima zona rossa” (di cui
all’art. 5 del D.L. n. 9/2020). Tale sospensione riguarda gli adempimenti e i
versamenti e in scadenza dal 23 febbraio al 30 aprile 2020 relativi a contributi
previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria a favore dei
soggetti aventi sede nei comuni di cui all’allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020.

Articolo 127 - Proroga dei
termini di ripresa della
riscossione per i soggetti di
cui agli artt. 61 e 62 del DL
18/2020

Con una modifica al comma 4 dell’art. 61 DL 18/2020 sono ulteriormente
prorogati al 16 settembre i versamenti relativi:
- alle ritenute alla fonte (artt. 23 e 24 DPR 600/1973) che sono state
operate dai sostituti d'imposta, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020;
- ai contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione
obbligatori che dovevano essere eseguiti dal 2 marzo 2020 al 30 aprile
2020;
- all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020
che dovevano essere versati il 31/5/2020. I versamenti devono essere
effettuati entro il 16 settembre in un’unica soluzione o in quattro rate di pari
importo (la prima rata dovrà essere versata entro il 16 settembre).
Si tratta dei versamenti prima elencati relativi ai soggetti appartenenti ai
“settori maggiormente colpiti”.
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Si precisa che nel periodo di sospensione sopra riportato, non sono previste
scadenze di versamento riferite alla contribuzione corrente per gli iscritti alle
gestioni degli artigiani e commercianti e i Liberi professionisti iscritti alla
gestione separata INPS.
Con una modifica del comma 5 dell’art. 61 DL 18/2020 viene disposto che per
le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni
e le società sportive professionistiche e dilettantistiche la sospensione si
applica alle:
- alle ritenute alla fonte (artt. 23 e 24 DPR 600/1973) che sono state
operate dai sostituti d'imposta, dal 2 marzo 2020 al 30 giugno 2020
(invece che il 31 maggio 2020);
- ai contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione
obbligatori che dovevano essere eseguiti dal 2 marzo 2020 al 30 giugno
2020 (invece che il 31 maggio 2020).
I versamenti sospesi (che dovevano essere eseguiti entro il 30 giugno 2020)
potranno essere effettuati entro il 16 settembre 2020 in un’unica soluzione o
in quattro rate di pari importo (la prima rata dovrà essere versata entro il 16
settembre). Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Con una modifica all’art.62, comma 5 DL 18/2020 è disposto che sono
ulteriormente sospesi al 16 settembre i versamenti relativi:
- alle ritenute alla fonte (artt. 23 e 24 DPR 600/1973) che sono state
operate dai sostituti d'imposta, dal 8 marzo 2020 al 31 marzo 2020;
- ai contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione
obbligatori che dovevano essere eseguiti dal 8 marzo 2020 al 31 marzo
2020;
- all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel periodo tra l’8 e il 31
marzo 2020.
relativi ad esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il
domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con
ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel 2019. I versamenti
sospesi (che dovevano essere effettuati entro il 31 maggio 2020) potranno
essere effettuati entro il 16 settembre 2020 in un’unica soluzione o in quattro
rate di pari importo (la prima rata dovrà essere versata entro il 16 settembre).
Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Sono ulteriormente sospesi al 16 settembre i versamenti relativi all'Iva in
scadenza nel periodo tra l’8 e il 31 marzo 2020 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, di Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza
(a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti). I versamenti sospesi
(che dovevano essere effettuati entro il 31 maggio 2020) potranno essere
effettuati entro il 16 settembre 2020 in un’unica soluzione o in quattro rate di
pari importo (la prima rata dovrà essere versata entro il 16 settembre). Non si
fa luogo al rimborso di quanto già versato.
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Articolo 134 - Modifiche
alla disciplina dell’IVAFE
per i soggetti diversi dalle
persone fisiche

La Legge di Bilancio per il 2020 ha modificato l’ambito soggettivo di
applicazione dell’imposta dovuta sui prodotti finanziari (IVAFE) detenuti
all’estero da soggetti fiscalmente residenti in Italia.
In base a tali modifiche, dal 2020 sono assoggettati all’IVAFE anche gli enti non
commerciali e le società semplici ed equiparate (art. 5, TUIR).
Di conseguenza, con modifiche apportate all’art. 19 ( Disposizioni in materia di
imposta di bollo su conti correnti, titoli, strumenti e prodotti finanziari nonché
su valori «scudati» e su attività finanziarie e immobili detenuti all'estero), c.

Articolo 136 - Incentivi per
gli investimenti
nell’economia reale

20 del D.L. 201/2011 viene stabilito che per i conti correnti e i libretti di
risparmio detenuti da soggetti diversi dalle persone fisiche, l’IVAFE spetti nella
misura fissa di 100 euro (resta 34,20 euro per le persone fisiche) posta di bollo
fissa.
Viene, infine, aggiunto al suddetto comma 20 che per i soggetti diversi dalle
persone fisiche l’IVAFE è dovuta nella misura massima di 14.000 euro.
Viene modificata la disciplina dei PIR (piani d’investimento a lungo termine)
con il fine di convogliare in maniera consistente gli investimenti verso imprese
di minori dimensioni. Per raggiungere tale obiettivo viene concesso agli
investitori, di costituire un secondo PIR con dei vincoli di investimento più
specifici e su società non quotate su mercati regolamentati. Il nuovo strumento
(nuovo PIR) è soggetto a limiti massimi di investimento annuale e di valore
assoluto, ciascun piano di risparmio a lungo termine non può avere più di un
titolare.

Articolo 137 - Proroga
della rideterminazione del
costo d’acquisto dei
terreni e delle
partecipazioni non
negoziate nei mercati
regolamentati

Viene introdotta la possibilità di rivalutare partecipazioni non quotate e terreni
edificabili o con destinazione agricola, detenuti da persone fisiche al di fuori
dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo, società semplici e società ed enti
ad essi equiparate (legge 448/2001).
Il requisito è il possesso delle partecipazioni o terreni al 1/7/2020. Le imposte
dovute possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari
importo a partire dal 30/9/2020 (con interesse al 3% annuo). Il 30/9/2020
rappresenta anche il termine entro il quale redigere la perizia di stima.
Il costo della rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni è pari all’11% del
valore rideterminato.
Si ricorda che la legge di stabilità per l’anno 2020 ai commi 693 e 694 aveva
previsto la medesima disposizione con riferimento alle partecipazioni e terreni
posseduti al 01/1/2020.

Articolo 138 Allineamento termini
approvazione delle tariffe
e delle aliquote TARI e
IMU con il termine di
approvazione del bilancio
di previsione 2020

I termini per l’approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e IMU
vengono uniformati al termine del 31 luglio 2020 riguardante il bilancio di
previsione.
Il termine per l’approvazione delle tariffe della TARI è attualmente fissato al 30
giugno, mentre per l’IMU era già prevista, solo per il 2020, una proroga al
30/6/2020 per l’approvazione delle delibere riguardanti aliquote e
regolamento.
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Articolo 139 Rafforzamento delle
attività di promozione
dell’adempimento
spontaneo da parte dei
contribuenti e
orientamento dei servizi
offerti dalle agenzie fiscali
a seguito dell’emergenza
sanitaria derivante dalla
diffusione dell’epidemia
da COVID-19

La nuova disposizione intende favorire il rafforzamento delle le attività di
promozione dell'adempimento “spontaneo” degli obblighi fiscali da parte dei
contribuenti anche alla luce del necessario riassetto organizzativo
dell’amministrazione finanziaria a seguito della situazione straordinaria di
emergenza sanitaria. In questa prospettiva si prevede che le “convenzioni” fra
Ministero dell'economia e agenzie fiscali stabiliscono per le agenzie fiscali, a
decorrere dal triennio 2020-2022, specifici obiettivi volti ad ottimizzare i servizi
di assistenza e consulenza offerti ai contribuenti, favorendo, ove possibile, la
fruizione “online” dei servizi stessi e migliorando i tempi di erogazione dei
rimborsi fiscali ai cittadini ed alle imprese nell’ottica di garantire maggiore
liquidità al sistema economico. Per orientare ancora di più l’operato
dell’amministrazione finanziaria verso le attività di promozione della tax
compliance, si dispone anche una “parziale” revisione dei meccanismi di
incentivazione del personale dell’amministrazione finanziaria e di quello delle
agenzie fiscali.

Articolo 140 Memorizzazione e
trasmissione telematica
dei dati dei corrispettivi
giornalieri

E’ stato sostituito il terzo periodo dell’art.2, c.6ter D.Lgs 127/2015.
In base a tale modifica l’obbligo dei corrispettivi telematici per i soggetti con
volume di affari relativo al 2018 inferiore o uguale a 400.000 euro decorre dal
1° gennaio 2021 (e non dal 1° luglio 2020). Per questi soggetti, quindi, anche
per il secondo semestre 2020 sarà possibile certificare le operazioni con
l’emissione di scontrini fiscali o ricevute fiscali, trasmettendo i dati delle stesse
all’Agenzia delle Entrate con procedura transitoria entro il mese successivo a
quello di effettuazione dell’operazione.
Con una modifica all’art.2, c.6quater D.Lgs 127/2015 viene previsto che
l’obbligo di utilizzare il Registratore Telematico per l’invio dei dati al Sistema
tessera sanitario decorre dal 1° gennaio 2021 (invece che dal 1/7/20202).

Articolo 141 - Lotteria dei
corrispettivi

Con una modifica dell’art.1, c.540 L. 232/2016 viene disposto lo slittamento
dell’avvio della lotteria dei corrispettivi al 1° gennaio 2021 (invece che al 1°
luglio 2020).

Articolo 142 - Rinvio della
decorrenza del servizio di
elaborazione, da parte
dell’Agenzia delle entrate,
delle bozze precompilate
dei documenti IVA

Con modifiche apportate al D.Lgs 127/2015, art. 1, co. 4, viene rinviato al
prossimo anno, a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021, il
processo sperimentale della messa a disposizione, nell’area riservata del sito
dell’Agenzia dei soggetti passivi iva, delle bozze:
- dei registri IVA;
- delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA;
- della Dichiarazione annuale IVA.

Articolo 143 - Rinvio della
procedura automatizzata
di liquidazione
dell’imposta di bollo sulle
fatture elettroniche

È posticipata al 1° gennaio 2021 l ’applicazione delle disposizioni, di cui all’art.
12 novies del D.L 34/2019, che disciplinano la procedura di integrazione da
parte dell’Agenzia delle Entrate dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche
che non recano l’annotazione di assolvimento del bollo.
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Articolo 144 - Rimessione
in termini e sospensione
del versamento degli
importi richiesti a seguito
del controllo
automatizzato e formale
delle dichiarazioni

Con riferimento alle comunicazioni degli esiti del controllo di cui agli articoli
36-bis e 36-ter del DPR n. 600 del 1973, 54-bis del DPR n. 633 del 1972, nonché
della liquidazione relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata,
anche nel caso di rateazioni in corso, si dispone:
- sono rimessi nei termini i contribuenti per i pagamenti in scadenza

tra l’8 marzo 2020 e il 18 maggio 2020
-

sono sospesi i medesimi pagamenti in scadenza nel periodo compreso
tra il 19 maggio e il 31 maggio 2020

Dal 1° giugno 2020 i versamenti, compresi quelli rateali, dovranno pertanto
essere effettuati alle scadenze previste.
I versamenti sospesi possono essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16
settembre 2020 o in 4 rate mensili di pari importo a decorrere da settembre
2020 con scadenza il 16 di ciascun mese. Non si procede al rimborso di quanto
eventualmente già versato.
Articolo 145 - Sospensione
della compensazione tra
credito d’imposta e debito
iscritto a ruolo

Con la finalità di immettere liquidità nel sistema economico anche a favore
delle famiglie, la disposizione prevede che in sede di effettuazione di rimborsi
di imposte, non si applica la procedura di compensazione con eventuali somme
già iscritte a ruolo, prevista dall’art. 28-ter del D.P.R. 602/1973.
La norma si applica nell’anno 2020 per tutti i contribuenti.

Articolo 146 - Indennità
requisizione strutture
alberghiere

La disposizione modifica l’art. 6 comma 8 del Decreto Cura Italia, riguardante
gli aspetti procedurali relativi al calcolo dell’indennità spettante ai proprietari
di alberghi, requisiti per esigenze di ordine sanitario causa Covid-19.
Tale modifica stabilisce che l’indennità è corrisposta in forma di acconto al
proprietario il cui immobile è stato requisito.
L’acconto è calcolato moltiplicando, per ogni mese o frazione di mese di
requisizione in uso dell’albergo, il valore della rendita catastale dell’immobile
(rivalutato del 5%) per il moltiplicatore utilizzato ai fini della imposta di registro
e relativo alla categoria catastale di riferimento per un ulteriore moltiplicatore
stabilito allo 0,42%.
Entro 40 giorni dalla corresponsione dell’acconto, verrà corrisposto il saldo di
indennizzo calcolato sulla base di valori di stima utilizzati dall’Agenzia delle
Entrate e relativi al valore corrente di mercato al 31 dicembre 2019 di
quell’immobile oggetto della requisizione o di immobili analoghi.
Viene chiarito che il valore corrente di mercato deve riferirsi al 31/12/2019
per evitare che i riferimenti di mercato corrente siano quelli potenzialmente
alterati e fortemente instabili dei primi mesi 2020.

Articolo 147 - Incremento
del limite annuo dei crediti
compensabili tramite
modello F24

A decorrere dall’anno 2020 è elevato da 700 mila euro a 1 milione di euro il
limite annuo dei crediti compensabili attraverso l’istituto della compensazione
oppure rimborsabili.
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Articolo 148 - Modifiche
alla disciplina degli indici
sintetici di affidabilità
fiscale (ISA)

Il primo comma, riguardante i periodi d’imposta 2020 e 2021, introduce alcune
misure finalizzate ad adeguare la normativa in materia di ISA al fine di tenere
conto degli effetti di natura straordinaria correlati all’emergenza da COVID-19,
anche attraverso l’individuazione di nuove specifiche cause di esclusione
dall’applicazione degli ISA.
In particolare, la SOSE, attraverso la valorizzazione delle informazioni già nella
disponibilità dell’Amministrazione finanziaria, evitando quindi l’introduzione di
nuovi oneri dichiarativi, dovrà definire specifiche metodologie basate su analisi
ed elaborazioni per l’applicazione degli ISA, ed inoltre valutate le specifiche
proposte della Commissione di esperti, potranno essere individuati ulteriori
dati e informazioni necessari per migliorare la valutazione dello stato di crisi
individuale.
Sono infine spostati i termini per l’approvazione degli ISA e per la loro eventuale
integrazione, rispettivamente, al 31 marzo e al 30 aprile dell’anno successivo a
quello di applicazione.
Nel secondo comma viene previsto che per il periodo d’imposta 2018,
l'Amministrazione finanziaria terrà conto anche del livello di affidabilità fiscale
derivante dall’applicazione degli indici per il successivo periodo d’imposta
2019. Analogamente, per il periodo di imposta 2020, si tiene conto anche del
livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall’applicazione degli ISA per
i precedenti periodi d’imposta 2018 e 2019.

Articolo 149 - 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

Spostata “in avanti” la sospensione dei versamenti delle somme dovute a
seguito di atti di accertamento. In particolare, la novella normativa stabilisce
che sono prorogati al 16 settembre 2020 i termini di versamento delle somme
dovute (prima o unica rata) a seguito di:
• atti di accertamento con adesione (art.7 del DLgs.218/1997);
• accordi di conciliazione (artt. 48 e 48-bis del DLgs.546/1992);
• accordo di mediazione (articolo 17-bis del DLgs.546/1992);
• atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita;
• atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di
contratti diversi ai sensi degli artt. 10, 15 e 54 del TUR;
• atti di recupero ai sensi dell’articolo 1, comma 421 della L.311/2004;
• avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo
versamento dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e
donazioni, dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti (di cui al DPR
601/1973), dell’imposta sulle assicurazioni (di cui alla L. 1216/1961).
Detta proroga si applica agli atti su indicati, i cui termini di versamento scadono
tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020. Slitta, inoltre, al 16 settembre 2020 il termine
finale per la notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni
tributarie per gli atti su individuati e quelli definibili ai sensi dell’articolo 15 del
DLgs.218/1997 i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra
il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. La proroga si applica, in generale, anche
alle somme dovute per le rate relative all’acquiescenza, adesione, mediazione,
conciliazione e a quelle relative agli istituti definitori previsti agli articoli 1, 2, 6
e 7 del D.L. 119/2018, scadenti tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, ossia per gli
atti di cui al presente articolo rateizzabili in base alle disposizioni vigenti.
Restano, invece, confermati i termini di versamento delle somme e delle rate
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non interessate dalla proroga. I versamenti prorogati sono effettuati, senza
applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre
2020 o, a decorrere dal medesimo giorno del mese di settembre 2020,
mediante “rateazione” fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con
scadenza il 16 di ciascun mese. Non è possibile il rimborso delle somme versate
nel periodo di proroga.
Articolo 150 - Modalità di
ripetizione dell’indebito su
prestazioni previdenziali e
retribuzioni assoggettate a
ritenute alla fonte a titolo
di acconto

Per seguire gli orientamenti della giurisprudenza secondo cui la ripetizione di
somme indebite deve riguardare esclusivamente le somme entrate nella sfera
patrimoniale della persona e quindi importi effettivamente incassati,
quantificati al netto delle ritenute e trattenute operate, viene rivisto il
trattamento fiscale delle somme restituite al soggetto erogatore che hanno
concorso a formare il reddito in annualità precedenti. Il nuovo regime si
applicherà dal 1° gennaio 2020, anche se vengono fatti salvi eventuali rapporti
già definiti all’entrata in vigore del presente decreto-legge (es.
assoggettamenti disposti su busta paga 03/2020). Prima della modifica, la
normativa (art. 10 comma 1 lett. d-bis) del TUIR) prevedeva che le somme
restituite al soggetto erogatore fossero deducibili dal reddito complessivo
dell’anno di restituzione se assoggettate al momento di incasso, avvenuto in
anni precedenti, a tassazione (anche separata). In deroga al principio generale
secondo cui gli oneri deducibili si imputano per cassa nell’anno in cui sono
sostenuti, tale disposizione prevedeva anche che la quota di onere deducibile
“non dedotto nel periodo d’imposta di restituzione può essere portata in
deduzione dal reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi”. In
alternativa, il contribuente poteva presentare istanza di rimborso per
l’ammontare non dedotto nell’anno in cui la somma è stata restituita (DM
5/4/2016). La possibilità di fruire dell’onere deducibile presuppone che la
restituzione degli importi al soggetto erogatore sia avvenuta al lordo delle
ritenute fiscali.
Tuttavia, negli anni scorsi la norma fiscale e il relativo presupposto sono state
causa di contenzioso perché la giurisprudenza ha affermato che la restituzione
deve essere disposta dal contribuente nell’importo determinato al netto delle
ritenute subite e che il contribuente ha la possibilità di chiedere il rimborso
delle ritenute subite. La norma in esame novella l’art. 10 del Tuir disponendo
che “le somme di cui alla lettera d-bis) del comma 1, se assoggettate a ritenuta,
sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri
deducibili” e stabilendo che il sostituto, per recuperare le ritenute fiscali a suo
tempo versate, è destinatario di un credito d’imposta pari al 30% delle somme
incassate. Il credito d’imposta sarà utilizzabile senza limite di importo in
compensazione in F24 a valere sui debiti da versare.
I redditi non assoggettati a ritenuta, ma comunque tassati, rimangono invece
oneri deducibili dal reddito dell’anno di restituzione delle somme.

Articolo 152 - Sospensioni
dei pignoramenti
dell’Agente della
riscossione su stipendi e
pensioni

Gli obblighi del terzo erogatore con riferimento ai pignoramenti presso terzi
attivati dall’Agente della riscossione a valere - nei limiti fissati dalla legge
(variabili nelle misure di 1/10, 1/7 o 1/5 in funzione dell’entità
dell’emolumento corrisposto) - su stipendi, pensioni e trattamenti assimilati
sono sospesi dal 19/5/2020 (data di entrata in vigore del decreto legge) al
31/8/2020. In particolare: gli accantonamenti già effettuati dal terzo alla data
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del 18/5/2020 restano fermi a favore dell’Agente della riscossione e le somme
già accreditate non sono rimborsabili al debitore; gli stipendi e le pensioni in
pagamento dal 19/5/2020 a tutto il 31/8/2020 sono sottratte dal vincolo e
possono essere integralmente erogate al debitore esecutato, senza
applicazione da parte del terzo della ordinaria trattenuta.
Articolo 153 - Sospensione
delle verifiche ex art. 48bis DPR n. 602 del 1973

Nel periodo di sospensione di cui all’articolo 68 del decreto “Cura Italia”
convertito (ossia dall'8 marzo al 31 maggio 2020), è prevista la “non”
applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 48-bis del DPR n. 602/1973. Si
rammenta che quest’ultima norma dispone che le P.A. e le società a
prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare il pagamento di un
importo superiore a 5.000 euro, verificano, anche in via telematica, se il
beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica
di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno
a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e
segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio,
ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. Di
converso, per effetto della novella normativa è possibile ricevere il pagamento
delle somme di cui si è creditori nei confronti delle P.A. anche nel caso in cui si
sia inadempienti, per un importo pari almeno a 5.000 euro, all’obbligo di
versamento derivante dalla notifica di uno o più di cartelle di pagamento.
Tale previsione produrrà effetti anche per le verifiche già effettuate in data
antecedente all’8 marzo, per le quali l’agente della riscossione non ha
notificato l’ordine di versamento previsto dall’art. 72-bis del DPR n. 602/1973:
queste resteranno “prive” di effetto e conseguentemente i “soggetti pubblici”
dovranno procedere al pagamento del dovuto al beneficiario.

Articolo 154 - Proroga del
periodo di sospensione
delle attività dell'agente
della riscossione

Con il protrarsi dei gravi effetti economici conseguenti l’emergenza
epidemiologica, il legislatore introduce una serie di “modifiche” all’articolo 68
del decreto “Cura Italia” convertito, riguardante la sospensione dei termini di
versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione. In particolare, viene
“differito” dal 31 maggio al 31 agosto 2020 il termine del periodo di
sospensione delle attività dell'agente della riscossione. Viene, inoltre, previsto
che - per i piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020 ed i relativi
provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste
presentate fino al 31 agosto 2020 - la “decadenza” dalle rateazioni accordate
dall’Agente della Riscossione e gli altri effetti previsti dalla norma (articolo 19,
comma 3 lett. a), b), c) del DPR 602/1973), si determinano in caso di mancato
pagamento di 10 rate, anziché cinque rate, anche non consecutive.
Viene, poi, “sostituito” il comma 3 dell’articolo 68 del DL n. 18/2020, che
attualmente si limita a differire al 31 maggio 2020 il termine di pagamento
delle rate della c.d. “rottamazione-ter” e del c.d. “saldo e stralcio” in scadenza
rispettivamente al 28 febbraio e al 31 marzo 2020. In particolare, è possibile
procedere al versamento di tutte le rate della c.d. “rottamazione-ter” e del c.d.
“saldo e stralcio” in scadenza nel 2020 entro il prossimo 10 dicembre. Tuttavia,
a tale ultimo termine non si applica la “tolleranza” di 5 giorni di cui all’articolo
3, comma 14-bis, del DL n. 119/2018; ciò, al fine di garantire la sicura
acquisizione nell’anno 2020 delle relative somme al bilancio dello Stato e degli
altri enti creditori. Infine, sempre in considerazione della generalizzata
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difficoltà dei debitori nell’assolvimento delle obbligazioni da ruolo e da avvisi
esecutivi, viene rimossa la preclusione, prevista dalle norme vigenti (art. 3,
comma 13, lett. a), D.L.119/2018), alla possibilità di chiedere la dilazione del
pagamento dei debiti inseriti nelle dichiarazioni di adesione alle definizioni
agevolate per i quali il richiedente non abbia provveduto al pagamento del
dovuto.
Articolo 157 - Proroga dei
termini al fine di favorire
la graduale ripresa delle
attività economiche e
sociali

In considerazione delle difficoltà connesse all’emergenza covid-19 tempi più
lunghi per notifica degli atti. In particolare, in deroga allo statuto del
contribuente, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle
sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e
liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono tra l’8 marzo ed il 31
dicembre 2020, sono “emessi” entro il 31 dicembre 2020 e “notificati” nel
periodo tra 1° gennaio - 31 dicembre 2021, salvo alcune casistiche particolari.
Tale disposizione - si legge nella relazione illustrativa - ha la finalità di
consentire una “distribuzione” della notifica degli atti indicati da parte degli
uffici in un più ampio lasso di tempo rispetto agli ordinari termini di decadenza
dell’azione accertatrice. Il medesimo comma prevede che la proroga operi per
gli atti emessi (ancorché non notificati) entro il 31 dicembre 2020. In pratica,
dal termine iniziale del periodo di sospensione (8 marzo) non si procede agli
invii dei seguenti atti, comunicazioni e inviti, elaborati o emessi, anche se non
sottoscritti, entro il 31 dicembre 2020:
• comunicazioni di irregolarità di cui agli artt. 36-bis e 36-ter DPR 600/1972;
• comunicazioni di cui all’articolo 54-bis del DPR 633/1972;
• inviti all’adempimento di cui all’articolo 21-bis del D.L. 78/2010;
• atti di accertamento dell’addizionale erariale della tassa automobilistica;
• atti di accertamento delle tasse automobilistiche;
• atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle
concessioni governative per l’utilizzo di telefoni cellulari;
Detti atti, comunicazioni ed inviti sono notificati, inviati o messi a disposizione
nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo i casi:
• di “indifferibilità e urgenza”; si tratta, ad esempio, delle contestazioni di
frodi fiscali, atti che prevedono una comunicazione di notizia di reato ai
sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale ovvero quelli
conseguenti l'applicazione dei provvedimenti cautelari;
• in cui l’emissione dell’atto è “funzionale” all’adempimento (ad esempio,
la liquidazione d’ufficio dell’imposta di registrazione degli atti giudiziari).
Inoltre, i termini di decadenza per la notifica delle cartelle sono “prorogati” di
un anno relativamente:
a) alle dichiarazioni presentate nell’anno 2018, per le somme dovute a seguito
dell'attività di liquidazione prevista dagli articoli 36-bis del DPR 600/1973 e 54bis del DPR Iva;
b) alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nell’anno 2017, per le
somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del Tuir;
c) alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che
risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista
dall'articolo 36-ter del DPR 600/1973.
Il comma 4 della nuova norma stabilisce, poi, che - per gli atti e le
comunicazioni interessati dalla proroga dei termini, notificati nel 2021 - non
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sono dovuti gli “interessi” (ossia gli interessi per ritardato pagamento ovvero
quelli per ritardata iscrizione a ruolo) per il periodo compreso tra il 1° gennaio
2021 e la data di notifica dell'atto. Al fine del differimento dei termini, si
individuano specifiche modalità di attestazione dell’avvenuta elaborazione o
emissione degli atti e delle comunicazioni nel 2020.
Con uno o più provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate saranno individuate le
modalità di applicazione della proroga dei termini per la notifica, in modo che
distribuendo le attività nel corso del 2021 possa essere reso più agevole
l’adempimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti interessati.
Articolo 158 - Cumulabilità
della sospensione dei
termini processuali e della
sospensione nell’ambito
del procedimento di
accertamento con
adesione

Al fine di una maggior certezza nei termini per la notifica del ricorso avverso
un avviso di accertamento, si introduce una disposizione avente natura
“interpretativa” in base alla quale viene stabilito che la sospensione dei termini
processuali (di cui all’articolo 83, comma 2, del D.L. 18/2020) è “cumulabile”
con la sospensione del termine di impugnazione stabilita dalla procedura di
accertamento con adesione. Pertanto, in caso di istanza di adesione presentata
dal contribuente si applicano cumulativamente sia la sospensione del termine
di impugnazione “per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione
dell'istanza” sia la sospensione prevista dal suddetto articolo 83.

Articolo 159 Ampliamento della platea
dei contribuenti che si
avvalgono del modello 730

Viene data la possibilità di presentare il Modello 730/2020 nella modalità
“senza sostituto” anche in presenza di un sostituto d’imposta tenuto a
effettuare il conguaglio ai soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e
assimilati indicati all’articolo 34, comma 4, del D.Lgs. 241/1997*.
Tale disposizione vuole evitare un ulteriore possibile danno al contribuente,
nel caso in cui il sostituto di imposta tenuto ad effettuare il conguaglio sia
impossibilitato ad effettuare i dovuti conguagli, tenuto conto del livello di
gravità della situazione economica che sta investendo le imprese.
* redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 46 e 47, comma
1, lettere a), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del
Parlamento europeo, e l) del TUIR (ante riforma)

Articolo 160 - Iscrizione al
catasto edilizio urbano dei
fabbricati rurali ubicati nei
comuni colpiti dal sisma
2016 e 2017

La disposizione prevede la proroga del termine per la contestazione delle
sanzioni tributarie applicabili nei confronti dei soggetti che non hanno ancora
provveduto a dichiarare al catasto edilizio urbano i fabbricati iscritti nel catasto
dei terreni ubicati nei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto, del 26 e 30
ottobre 2016 e dal sisma del 18 gennaio 2017.
La proroga, fissata unitariamente al 31 dicembre 2021, consente ai titolari di
diritti reali su fabbricati rurali ancora iscritti al catasto terreni di completare le
procedure per la relativa iscrizione al catasto edilizio urbano, regolarizzando
spontaneamente la loro posizione catastale avvalendosi dell’istituto del
ravvedimento operoso.

7. Misure di settore (Titolo VIII)
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Articolo 176 - Tax credit
vacanze

La disposizione riconosce per il 2020 un credito in favore dei nuclei familiari
con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 40.000
euro, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale:
• dalle imprese turistico ricettive,
• dagli agriturismo,
• dai bed&breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa
nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva.
Il credito è utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 da un solo componente
per nucleo familiare, ed è attribuito nella misura massima di 500 euro per ogni
nucleo familiare. Tale importo viene ridotto per i nuclei familiari più ristretti:
300 euro per nuclei composti da due persone, 150 euro per nuclei composti da
una persona.
CONDIZIONI (a pena di decadenza)
1. le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione in relazione
ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo
agriturismo o da un singolo bed & breakfast;
2. il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura
elettronica o documento commerciale, nel quale è indicato il codice
fiscale del soggetto che intende fruire del credito;
3. il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l’ausilio,
l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono
piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour
operator.
MODALITA’ DI UTILIZZO
Il credito è fruibile:
• nella misura dell’80%, d’intesa con la struttura presso il quale i servizi sono
fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto;
• e per il 20% in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei
redditi da parte dell’avente diritto.
Lo sconto sarà rimborsato alla struttura ricettiva che ha fornito i servizi, sotto
forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione in
F24, con la possibilità di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri
fornitori di beni e servizi, nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari.
Al credito d’imposta non si applicano né il limite alla compensazione dei crediti
da quadro RU (pari a 250.000 euro), né il limite generale alle compensazioni
(aumentato da 700.000 a 1.000.000 euro a decorrere dal 2020, così come
previsto dall’art. 147 del presente decreto).
Viene inoltre disposto che nel caso in cui sia accertata la mancata integrazione,
anche parziale, dei requisiti che danno diritto al credito di imposta, il fornitore
dei servizi e i cessionari risponderanno solo per l’eventuale utilizzo del credito
di imposta in misura eccedente lo sconto applicato.
All’Agenzia delle Entrate è demandato il compito di provvedere al recupero
dell’importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono definite le
modalità applicative, anche avvalendosi di PagoPA SpA.
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Articolo 177 - Esenzioni
dall’imposta municipale
propria-IMU per il settore
turistico

La disposizione prevede che non sia dovuto il versamento della prima rata IMU
relativa al 2020, in scadenza il 16/6/2020, per:
a) gli immobili adibiti a stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali),
e per gli stabilimenti termali;
b) gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e
pensioni) e gli 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.

Articolo 186 - Credito
d’imposta per gli
investimenti pubblicitari

Per contrastare la crisi degli investimenti pubblicitari, la norma prevede che il
credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari (art. 57-bis, D.L. 50/2017) sia
concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti destinatari, nella misura
unica aumentata al 50% (e non del 30% com’era stato previsto dall’art. 98 del
decreto “Cura Italia”) del valore degli investimenti effettuati.
Ai fini della concessione del credito d’imposta si applicano, per i profili non
derogati, le norme recate dal regolamento di cui al Decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 16/05/2018, n. 90. Tuttavia, per consentire alle imprese
di poter accedere al nuovo regime fin dall’anno in corso, per il 2020 i termini
per presentare la comunicazione telematica di cui all’articolo 5 del predetto
DPCM sono compresi nel periodo tra il 1° ed il 30 Settembre 2020, con un
differimento di 6 mesi rispetto alla procedura vigente in via ordinaria, secondo
le modalità già previste. Restano comunque valide le eventuali comunicazioni
telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 Marzo 2020.
Al fine di sostenere i prodotti editoriali in formato cartaceo viene introdotto
per il solo anno 2020 un regime straordinario di forfettizzazione della resa ai
fini IVA per il commercio dei quotidiani, periodici e relativi supporti integrativi,
esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti
integrativi. È prevista la possibilità di applicare l’IVA in relazione al numero
delle copie consegnate o spedite, diminuito della percentuale (a titolo di
forfettizzazione della resa) del 95% anziché dell’80% previsto all’art. 74,
comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1974, n. 633.
Per il 2020 viene concesso alle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte
al Registro degli operatori di settore, un credito d’imposta pari all’8% delle
spese sostenute nel 2019 per l’acquisto di carta utilizzata per la stampa delle
testate edite.
Per il riconoscimento del tax credit si applicano le disposizioni di cui all’art. 4,
commi da 182 a 186 della L. 350/2003 e al DPCM 21/12/2004, n. 318.

Articolo 187 - Regime di
forfettizzazione delle rese
dei giornali

Articolo 188 – Credito di
imposta per l’acquisto
della carta dei giornali
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L’agevolazione in commento non è cumulabile con il contributo diretto alle
imprese editrici di quotidiani e periodici (previsto dall’art. 2, cc. 1-2, L.
198/2016) in quanto riferibile alla medesima tipologia di spesa.

Articolo 189 - Bonus una
tantum edicole

Per il 2020, alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita
di giornali e riviste, che non siano titolari di redditi di lavoro
dipendente/pensione, è riconosciuto un contributo una tantum di 500 euro.
Per ottenere il contributo occorre inviare istanza al Dipartimento per
l’informazione e l’editoria della Presidente del Consiglio dei ministri, in base
alle indicazioni che saranno rese note con DPCM entro 30 giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
Il contributo non concorre a formare il reddito ai fini del calcolo delle imposte
ed è cumulabile con il credito d’imposta per le spese di sanificazione.

Articolo 190 - Credito
d’imposta per i servizi
digitali

Al fine di sostenere l’offerta informativa online in coincidenza con l’emergenza
sanitaria, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli
operatori di comunicazione (ROC) che occupano almeno un dipendente a
tempo indeterminato è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30 per cento
della spesa effettiva sostenuta nell'anno 2020 per l’acquisizione dei servizi di
server, hosting e banda larga per le testate edite in formato digitale, entro il
limite di 8 milioni di euro per l’anno 2020, che costituisce tetto di spesa.
Le spese si considerano sostenute in base al “criterio di competenza” (art. 109
del TUIR) e devono essere attestate da soggetti legittimati a rilasciare il visto
di conformità delle dichiarazioni fiscali oppure esercenti la revisione legale dei
conti. E’ previsto un divieto di cumulo con altre agevolazioni prevista da
disposizioni statali, regionali o europee in riferimento alle medesime voci di
spesa. Parimenti, il tax credit in commento non è cumulabile con il contributo
diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici (art.2, cc. 1-2, L. 198/2016
e al D.Lgs. 70/2017).
Il credito d'imposta è concesso in ogni caso nei limiti degli aiuti "de minimis":
sono previste le usuali clausole che disciplinano gli analoghi crediti d’imposta,
sia sotto il profilo della loro utilizzabilità (esclusivamente in compensazione in
F24, ai sensi dell'art.17, D.Lgs. 241/97) tramite i servizi telematici dell’Agenzia
delle entrate, sia per quanto riguarda i controlli e le revoche relative agli
eventuali casi di indebita fruizione. Si prevede che con decreto del Capo del
Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei
ministri, da adottare entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del decreto, sono stabiliti le modalità, i
contenuti, la documentazione richiesta ed i termini per la presentazione della
domanda di accesso al beneficio.

Articolo 229 – Misure per
incentivare la mobilità
sostenibile

Istituiti i cd. “buoni mobilità” per l’acquisto di biciclette (anche a pedalata
assistita) e veicoli elettrici. In particolare, modificando l’articolo 2 comma 1 del
D.L. 111/2019, il legislatore prevede la concessione - in favore dei residenti
“maggiorenni” nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei
capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000
abitanti - di un “buono mobilità”, pari al 60% della spesa sostenuta e,
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comunque, in misura “non superiore” a euro 500, a partire dal 4 maggio 2020
e fino al 31 dicembre 2020, per l’acquisto di biciclette (anche a pedalata
assistita) nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione
prevalentemente elettrica ovvero per l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa
a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture. Il “buono mobilità” può
essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni
d’uso previste. Con decreto del Ministro dell'ambiente saranno definite le
modalità ed i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio. In
determinate aree territoriali, poi, detti buoni sono erogati anche a fronte della
“rottamazione” - dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 - di autovetture
omologate fino alla classe Euro 3 o motocicli omologati fino alla classe Euro 2
ed Euro 3 a due tempi. Viene, altresì, incentivata la creazione di corsie riservate
per il trasporto pubblico locale e piste ciclabili. Infine, con l’intento di favorire
il decongestionamento del traffico nelle aree urbane mediante la riduzione
dell'uso dei mezzi di trasporto privato, le imprese e le pubbliche
amministrazioni con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un
capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in un capoluogo di Provincia
ovvero in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti sono tenute
ad adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un piano degli spostamenti casa
– lavoro dei propri dipendenti, nominando un mobility manager. Quest’ultimo
avrà il compito di promuovere interventi di organizzazione e gestione della
domanda di mobilità al fine di consentire la riduzione dell'impatto ambientale
del traffico veicolare nelle aree urbane e metropolitane. Le modalità attuative
della disposizione in esame saranno definite con un apposito DM del Ministero
dell’Ambiente.
Articolo 244 - Credito di
imposta per le attività di
ricerca e sviluppo nelle
aree del Mezzogiorno

La disposizione prevede la maggiorazione dell'aliquota applicabile sotto forma
di credito di imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo (art. 1, c. 200, L.
n. 160/2020), per le imprese:
- operanti nelle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia); e
- che effettuino investimenti afferenti a strutture produttive ubicate
nelle suddette regioni, anche al fine di agevolare l’attività di ricerca in
ambito Covid-19.
Gli incrementi sono correlati alla dimensione d'impresa (Raccomandazione
2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003), cioè:
Dimensione

Aliquota ordinaria

Piccole imprese
Medie imprese
Grandi imprese

12%
12%
12%

Aliquota maggiorata
ex art. 234 D.L. rilancio
45%
35%
25%

La misura agevolativa potrà essere rivolta a progetti che comprendano una o
più delle seguenti categorie:
- ricerca fondamentale: s'intendono lavori sperimentali o teorici svolti
per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti
osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali
diretti;
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-

-

ricerca industriale: s'intendono le attività di ricerca pianificata o
indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da
utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per
apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi
esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi
complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di
laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso
sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai
fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di
tecnologie generiche;
sviluppo sperimentale: s'intendono le attività atte all'acquisizione, la
combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità
esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo
allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati.
Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla
definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di
nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo
sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la
realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o
servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le
condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di
ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non
sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può
comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota
utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto
commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per
essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Non
comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche
apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e
servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali
modifiche rappresentino miglioramenti.

I costi ammissibili alla misura agevolativa possono rientrare in una o più delle
seguenti categorie:
- spese del personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario
impiegati nei progetti);
- strumentazioni e attrezzature;
- costi relativi a immobili e terreni;
- costi per la ricerca contrattuale, conoscenze e brevetti acquisiti o
ottenuti in licenza, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi
equivalenti;
- spese generali supplementari e altri costi di esercizio (materiali e
forniture).
Tale misura agevolativa rientra nello spettro applicativo del Regime generale
di esenzione per gli aiuti di Stato (art. 25, Reg. n. 651/2014).

50

Articolo 245 - Misura di
sostegno al fabbisogno di
circolante dei beneficiari di
“Resto al Sud” per far
fronte agli effetti
dell’emergenza sanitaria

Stanti le stime dell'impatto che l'emergenza sanitaria da COVID-19 avrà
soprattutto sulle Regioni del Mezzogiorno, al fine di evitare che le iniziative
finanziate dalla misura "Resto al Sud" vedano compromessa la loro
permanenza sul mercato per effetto di una crisi di liquidità dovuta alla
sospensione dell’attività e alla successiva contrazione della domanda dei
prodotti/servizi, è prevista l'erogazione di un contributo a fondo perduto per i
soggetti fruitori della predetta misura agevolativa “Resto al Sud” (art. 1 D.L.
n.n. 91/2017), in misura pari a:
a) 15.000 euro per le attività di lavoro autonomo e libero-professionali
esercitate in forma individuale;
b) 10.000 euro per ciascun socio, fino ad un importo massimo di 40.000 euro
per ogni impresa.
Per accedere al contributo, che verrà erogato in un'unica soluzione e a
copertura del fabbisogno di circolante direttamente dal soggetto gestore
preposto, i liberi professionisti, le ditte individuali e le società, ivi incluse le
cooperative, devono:
a) aver completato il programma di spesa finanziato dalla misura
agevolativa "Resto al Sud";
b) essere in possesso dei requisiti attestanti il corretto utilizzo delle
agevolazioni (vale a dire non presentare alcuna delle condizioni
riportate all'art. 13, c. 1, D.M. n. 174/2017);
c) avere adempiuto, al momento della domanda, agli oneri di
restituzione delle rate del finanziamento bancario (art. 7, c. 3, D.M. n.
174/2017).
L'erogazione del contributo avverrà:
- contestualmente all’erogazione della quota a saldo (art. 11, c. 5, D.M.
n. 174/2017); ovvero
- entro 60 giorni dalla presentazione della relativa richiesta, qualora sia
già stata completata l’erogazione delle risorse.
Tale misura agevolativa rientra nello spettro applicativo del quadro
temporaneo di misure per fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19.

Articolo 246 – Sostegno al
Terzo settore nelle Regioni
del Mezzogiorno

Viene prevista l'erogazione di un contributo sotto forma di sovvenzione
diretta:
- a sostegno del terzo settore nelle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia);
- a seguito di selezione pubblica nel rispetto dei principi di trasparenza
e parità di trattamento.
Il contributo potrà essere cumulato con il sostegno proveniente da altre fonti
per gli stessi costi ammissibili.
Le finalità degli interventi da finanziare, le categorie di enti a cui sono rivolti, i
requisiti di accesso al contributo, nonché i costi ammissibili e le percentuali di
copertura saranno definite dall'Agenzia per la coesione territoriale.
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Il contributo è ricompreso nello spettro applicativo della disciplina comunitaria
sugli aiuti di Stato, in relazione alle previsioni speciali per far fronte alla
situazione emergenziale da COVID-19.

Art. 266 – Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per
la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e di farlo osservare.

fine documento
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