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Le misure fiscali del Decreto Rilancio 
 

 

IRAP 
Il Decreto Rilancio stabilisce all’articolo 24 che non è dovuto il versamento del saldo per l’anno 2019 
e l’acconto per l’anno 2020 dell’imposta regionale sulle attività produttive.   
L’agevolazione riguarda solamente i soggetti che hanno conseguito ricavi, quelli di cui al primo 
comma dell’articolo 85 (o compensi di cui all’articolo 54 nell’ambito del lavoro autonomo) per un 
ammontare non superiore a 250 milioni di euro, nel periodo d’imposta 2019. 
Ai fini della predisposizione dei bilanci, si ritiene che l’imposta Irap debba essere comunque iscritta 
per intero. Nel caso in cui la società, in sede di compilazione della dichiarazione IRAP, per l’esercizio 
2019, risulterà a credito, chiuderà il debito tributario e il conto degli acconti, iscrivendo la differenza 

ad un conto contabile denominato credito Irap 2019 in compensazione (o rimborso). All’opposto, se 
la redazione del modello di dichiarazione farà emergere un debito, a titolo di saldo dell’IRAP, il 
contribuente (impresa in contabilità ordinaria o società) dovrà iscrivere nel 2020 una sopravvenienza 
attiva per l’importo dovuto a titolo di saldo.  
 
Contributo a fondo perduto 
L’art.25 D.L. 34/2020 prevede la possibilità di richiedere un contributo a fondo perduto per le attività 
d’impresa e lavoro autonomo con ricavi inferiori a 5 milioni di euro e che abbiano subito una 
riduzione del fatturato del mese di aprile 2020 di almeno i 2/3 rispetto al fatturato del mese di 
aprile 2019.  
Il contributo in oggetto spetta anche in assenza dei requisiti sopra elencati ai soggetti che hanno 
iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.  
L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra 
l’ammontare del fatturato del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato del mese di aprile 
2019. La percentuale è del 20% (ricavi non superiori a 400.000 euro), 15% (ricavi superiori a 400.000 
euro fino a 1 milione di euro) e 10% (ricavi superiori a 1 milione di euro fino a 5 milioni di euro).  
E’ in ogni caso previsto un contributo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche (ditte individuali e 
lavoratori autonomi) e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche (società di persone e di 
capitali) purché sussistano i requisiti descritti nel primo paragrafo. 
Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi. 
Si demanda a un provvedimento dell’agenzia delle entrate l’individuazione delle modalità di 
effettuazione dell’istanza da presentarsi in via esclusivamente telematica a cui farà seguito 
l’accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario. 
 

Principali crediti d’imposta previsti dal Decreto Rilancio 
Il decreto conferma il ruolo sempre più importante del credito d’imposta come strumento di accesso 
alle misure di sostegno a favore delle imprese. 
L’articolato testo della disposizione in esame contiene un ampio novero di crediti d’imposta, alcuni di 
ambito applicativo generalizzato, altri riservati a determinati settori economici. 
Si esaminano nel prosieguo i principali crediti d’imposta introdotti o potenziati dal D.L. Rilancio con 
le loro principali caratteristiche, rinviando l’esame puntuale a successivi contributi. 

 

https://www.fiscoetasse.com/normativa-prassi/12910-il-testo-del-decreto-rilancio-in-gazzetta-ufficiale.html
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1.Crediti d’imposta per 
conferimenti di capitale 

Due crediti d’imposta in caso di aumento di capitale a pagamento pari: 

 al 20% del capitale versato (credito a favore dell’investitore); 
 al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio 

netto (credito a favore della società conferitaria). 

 2.Credito d’imposta per 
canoni di locazioni di 
immobili ad uso non 
abitativo 

Credito d’imposta sui canoni di immobili a uso non abitativo pari: 

 al 60% del canone mensile versato con riferimento ai mesi di 
marzo, aprile e maggio 2020 in caso di contratti di locazione, 
leasing e concessione di immobili; 

 al 30% del canone mensile versato con riferimento ai mesi di 
marzo, aprile e maggio 2020 in caso di contratti di servizi a 
prestazioni complesse o di affitto d’azienda comprendenti 
almeno un immobile. 

 3.Credito d’imposta per 
adeguamento degli 
ambienti di lavoro 

Credito d’imposta riservato alle attività esercitate nei luoghi aperti al 
pubblico pari al 60%, per un massimo di euro 80.000, delle spese 
sostenute nel 2020 per interventi edilizi, acquisto di arredi di sicurezza, 
acquisto o sviluppo di strumenti e tecnologie per lo svolgimento 
dell’attività lavorativa, acquisto di apparecchiature per il controllo della 
temperatura. 

 4.Credito d’imposta per 
la sanificazione e 
l’acquisto dei dispositivi 
di protezione 

Credito d’imposta pari al 60%, per un massimo di euro 60.000, delle 
spese sostenute nel 2020 per gli interventi di sanificazione di ambienti 
e strumenti di lavoro e dispositivi di protezione, di sicurezza e 
detergenti e disinfettanti, entro il tetto complessivo di 200 milioni di 
euro. 

5.Credito d’imposta per 
gli investimenti 
pubblicitari 

Credito d’imposta del 50% dei seguenti investimenti pubblicitari 
effettuati nel 2020: 

 su giornali quotidiani e periodici, anche online, entro un tetto 
di 40 milioni di euro; 

 su emittenti televisive, radiofoniche locali e nazionali, 
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analogiche o digitali, entro un tetto di 20 milioni di euro. 

6. Incentivi per 
efficientamento 
energetico, sisma bonus 
e fotovoltaico 

Incremento della detrazione al 110% per spese sostenute per specifici 
interventi di efficientamento energetico, sisma bonus e fotovoltaico. 

7. Tax Credit Vacanze 

Credito fino ad un importo massimo di 500 euro, utilizzabile per il 
pagamento dei servizi offerti dalle imprese turistico ricettive, da bed & 
breakfast e agriturismo. 

 
 
1.Crediti d’imposta per i conferimenti di capitale 
L’articolo 26 D.L. 34/2020, prevede per società con ricavi superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 
milioni di euro e che abbiano subito una riduzione complessiva dei ricavi nei mesi di marzo e aprile 
2020 di almeno il 33% rispetto al medesimo periodo del 2019 due crediti d’imposta spettanti in caso 
di aumento di capitale a pagamento effettuato successivamente al 19.05.2020 ed entro il 
31.12.2020: 

 credito d’imposta del 20% a favore dell’investitore, a patto che detenga la partecipazione 
fino al 31.12.2023, sull’importo versato in aumento del capitale sociale, nei limiti di 2 milioni 
di euro di investimento; 

 credito d’imposta del 50% a favore delle società conferitarie calcolato sulle perdite 
eccedenti il 10% del patrimonio netto al lordo delle perdite, fino al 30% dell’aumento di 
capitale deliberato e versato. 

Il beneficiario decade dalle agevolazioni, con obbligo di restituzione del credito fruito oltre interessi 
legali, nel caso di distribuzione di riserve di qualsiasi tipo rispettivamente prima del 01.01.2024. 
 
2.Credito d’imposta per canoni di locazioni di immobili ad uso non abitativo 
L’articolo 28 D.L. 34/2020 introduce un credito d’imposta per canoni di locazione, di leasing e di 
concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di determinate attività, non 
cumulabile col credito d’imposta per botteghe e negozi dell’articolo 65 D.L. 18/2020 (c.d. “Decreto 
Cura Italia”). 
Il credito d’imposta è riservato ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 
periodo d’imposta precedente e alle strutture alberghiere e agrituristiche senza limite di ricavi o 
compensi. 
Per “immobili ad uso non abitativo” si intendono quelli destinati alle attività industriali, commerciali, 
artigianali, agricole, di interesse turistico, di esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro 
autonomo, di svolgimento dell’attività istituzionale per gli enti non commerciali. 
Il credito d’imposta è previsto in misura differenziata a seconda del contratto in dipendenza del 
quale l’immobile è nella disponibilità del soggetto beneficiario: 

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E68FF6FAF02F5543291393DFCA10967FADED9D4DD4D1ABEC3D5BF44F9ACD2B7E6D34C53D3737C920D8EE1AC19369F85055BA8146D1EFD91EA3A0703193D221114AA41410B1EA1DD0005DDC36400C98307B4D60056256A76E601738862F394B8499D45BC5BD77E3B2D42BB228A8F7C82060E26C45C656DD1021B12BB0783E4B68D0D16A43B2ADF87A6251C59D0BC19684E2E93D5D1578D9260A8389FF98E1AB56CF910E189E5BCA968D0DDE732E03B4E1099911F5CE7FE663C
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E68FF6FAF02F5543291393DFCA10967FADED9D4DD4D1ABEC3D5BF44F9ACD2B7E6D34C53D3737C920D8EE1AC19369F85055BA8146D1EFD91EA3A0703193D221114AA41410B1EA1DD0005DDC36400C983070A72D838AF8ADE35B2B87C11F04A62865662B1B183E166560EAD449336DD319D30AF7BC6B71926CF521A92B90CF87F58DBD2D973F3FA511CEDE334BCA8EE5B729F2C8AFC3345B21A857214C233C230F9D200B829457F35E877B8CECE7BFC527FB5E1849EB9232239
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E68FF6FAF02F55432A869CADAFE9DA36BDCD8A239BCCBACD4880013EC947C9D878A4C30F7072B458983AD6E468786A49931315DD9861FBFAB63DFB2F0725F77C6E213CF9C0CE1EBFE89B38A8A18829520F91D28FEA8082EE67AB0F93824018C5221C1F7051BE8628E8AB9CD2F265F398B0D5E58E3463DCDBF770CA99C44CB4BB324A13526DC119C5EFF9774D8FD7CADF52434507BEDD14E87CC72C523D338769359A4ABF25BC7C20B310EEF76FB193DA05E0FDB8DAC72849A
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 in caso di contratti di locazione, leasing e concessione di immobili spetta un credito 
d’imposta pari al 60% del canone mensile versato con riferimento ai mesi di marzo, aprile e 
maggio 2020 (ai mesi di aprile, maggio, giugno 2020 per le strutture ricettive con attività solo 
stagionale); 

 in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di 
almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività, spetta un 
credito d’imposta pari al 30% del canone mensile versato con riferimento ai mesi di marzo, 
aprile e maggio 2020 (ai mesi di aprile, maggio, giugno 2020 per le strutture ricettive con 
attività solo stagionale). 

Per i soggetti locatari esercenti attività economica la spettanza del credito è subordinata alla 
riduzione di fatturato nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo 
d’imposta precedente. 
 
3.Credito d’imposta per adeguamento degli ambienti di lavoro 
L’articolo 120, D.L. 34/2020, nell’ambito delle misure di contrasto alla diffusione del Covid-19 nei 
luoghi di lavoro, introduce un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un 
credito massimo di euro 80.000 a beneficiario, spettante agli esercenti attività d’impresa, arti e 
professioni in luoghi aperti al pubblico indicate nell’allegato 1 al Decreto Legge (alberghi, ristoranti, 
bar, gelaterie, pasticcerie, teatri, biblioteche, musei, stabilimenti balneari e termali, etc…), nonché a 
favore di fondazioni ed altri enti privati compresi gli enti del terzo settore. 
Le spese agevolabili consistono nei seguenti interventi necessari al rispetto delle prescrizioni 
sanitarie e di contenimento della diffusione del Covid-19: 

 interventi edilizi 

 acquisto di arredi di sicurezza 

 acquisto o sviluppo di strumenti e tecnologie per lo svolgimento dell’attività lavorativa 

 acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura. 
 
4.Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione 
L’articolo 125 D.L. 34/2020, abrogando l’articolo 64 D.L. 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”) e l’articolo 
30 del D.L. 23/2020 (c.d. “Decreto liquidità”), introduce un credito d’imposta per la sanificazione 
degli ambienti e degli strumenti e per l’acquisto dei dispositivi di protezione. 
Il credito spetta nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020 fino ad un importo massimo di 
credito di euro 60.000 a beneficiario, entro il tetto complessivo di 200 milioni di euro. 
Le spese agevolabili consistono nelle seguenti categorie: 

 sanificazione degli ambienti e strumenti di lavoro 

 acquisto di dispositivi di protezione individuale 

 acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti 

 acquisto di dispositivi di sicurezza 

 acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale. 
  
5.Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari 
L’articolo 186 D.L. 34/2020, nell’ambito delle misure per l’editoria, potenzia il credito d’imposta per 
investimenti pubblicitari per l’anno 2020. 
Il credito spetta nella misura del 50% dei seguenti investimenti pubblicitari effettuati nel 2020, entro 
un tetto complessivo di 60 milioni di euro: 
su giornali quotidiani e periodici, anche online, entro un tetto complessivo di 40 milioni di euro; 

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E68FF6FAF02F5543291393DFCA10967FADED9D4DD4D1ABEC3D5BF44F9ACD2B7E6D34C53D3737C920D8EE1AC19369F85055BA8146D1EFD91EA3A0703193D221114AA41410B1EA1DD008102EDB9B6728D8C53AF247E94D2B2A7858E5BFE18471CA6E56580B44EA082BCE59F2BBEE5466FAC886C4782F46024467F0DC73F136A85F0CEB5FD76F0639C538CF58E994FFED15F5C414DC165139A77C7A59B861DE1EA3A90DCB1F2F2BF78AC5BCE045AD3E04DE77E296A3AB1CA7E90
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E68FF6FAF02F5543291393DFCA10967FADED9D4DD4D1ABEC3D5BF44F9ACD2B7E6D34C53D3737C920D8EE1AC19369F85055BA8146D1EFD91EA3A0703193D221114AA41410B1EA1DD008102EDB9B6728D8CDC67051397180A7BF82F4806861F6B011178CBE8ED899753AC6DF13E8508635DE9BE042B96CE3AC40BFA6385E72DE3EBF4BC0CF6E72C901F6AED558771D381FE48DACCE6FEE4D8A001D714B7B848FFECEA825D087A82A48094A895EC86DE2345D742902B0C942F62
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E68FF6FAF02F55432A869CADAFE9DA36BDCD8A239BCCBACD4880013EC947C9D878A4C30F7072B458983AD6E468786A49931315DD9861FBFAB63DFB2F0725F77C6E213CF9C0CE1EBFE89B38A8A188295209FD08D385455032A018795789CCA0122FBA5C5CAA265433473DB5DAC91FA5877C8107A94160DA7C8999290FB5550B67B15AA8D3EBBE8EE9356CCC850F780E21F3B941B53879A1DF78756F33E0D63FB3D3088F3831E61C5EADC165C87C6A8C7E9A3B57BC964FF2F0D
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E68FF6FAF02F55432A03854DB95A03F6597AE173360C320E9B6E111D37DE0F490E61FE1CFAA5AE9AB97ADE4E5E33A162A1352D6D3C7B8E6063DBF8C1063106525327BDB4F3018305BE57A42611BF46829E84957FD6C33F9720FBF70E29826E6BEFC46B23D27B2CC496166D2A3986A02592474DFB700923CBDDD79D09B7683AE171B57ACF37B59A6BB90F74564B4523DF1480FF64152FE3929E897E454352E8482D9B03F0C43FD69348E411DDAE6D5E65BDFE84719FFE66802
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E68FF6FAF02F55432A03854DB95A03F6597AE173360C320E9B6E111D37DE0F490E61FE1CFAA5AE9AB97ADE4E5E33A162A1352D6D3C7B8E6063DBF8C1063106525327BDB4F3018305BE57A42611BF46829E84957FD6C33F9720FBF70E29826E6BEFC46B23D27B2CC496166D2A3986A02592474DFB700923CBDDD79D09B7683AE171B57ACF37B59A6BB90F74564B4523DF1480FF64152FE3929E897E454352E8482D9B03F0C43FD69348E411DDAE6D5E65BDFE84719FFE66802
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E68FF6FAF02F5543291393DFCA10967FADED9D4DD4D1ABEC3D5BF44F9ACD2B7E6D34C53D3737C920D8EE1AC19369F85055BA8146D1EFD91EA3A0703193D221114AA41410B1EA1DD008102EDB9B6728D8C0804D2D674D35A83DBA6E047A646EEC4EC7AF861FC58405224810DC83592777E453FEF8776DA4737338F40A9BA30BBC0962FC36CC026A81BE4C58A66F86C3A3744236C47666D5AD3F09FF0378E25A46123C3425D6DD7F6C3101105F3E914EFC26C75D1EF951B26BF
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su emittenti televisive, radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, entro un tetto 
complessivo di 20 milioni di euro. 
 
6 Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico  
L’articolo 119 D.L. 34/2020 prevede l’incremento della detrazione al 110% per le spese sostenute dal 
1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi con fruizione della detrazione in 5 
rate annuali di pari importo o opzione per la trasformazione in credito d’imposta o sconto per 
l’importo corrispondente alla detrazione.  
In materia di riqualificazione energetica gli interventi agevolabili sono ad esempio: 

 interventi di isolamento termico delle superfici che interessano l’involucro dell’edificio 

 interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione di impianti di climatizzazione  

 l’istallazione di pannelli solari o di schermature solari 

 la sostituzione di infissi 
 
7. Tax Credit Vacanze 
L’articolo 176 D.L. 34/2020 prevede un credito fino ad un importo massimo di 500 euro, utilizzabile 
per il pagamento dei servizi offerti dalle imprese turistico ricettive, da bed & breakfast e 
agriturismo. I destinatari di questo incentivo sono i nuclei familiari con ISEE in conrso di validità non 
superiore a 40 mila euro. Per i nuclei familiari composti da due persone l’importo del credito è di 300 
euro, per quelli composti da una sola persona è di 150 euro.  
 
Riduzione aliquota Iva per la cessione di beni necessari per il contenimento dell’emergenza Covid 
L’articolo 124 D.L. 124/2020 ha previsto per alcuni specifici beni elencati dallo stesso articolo 124 (es. 
mascherine chirurgiche, mascherine Ffp2 e Ffp3, articoli di abbigliamento protettivo quali guanti in 
lattice, in vinile e in nitrile, visiere, tute di protezione, termometri, detergenti e disinfettanti per 
mani) che la cessione sia esente dall’Imposta sul valore aggiunto (Iva). 
 
Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti. 
Cordiali saluti 


