DECRETO “RILANCIO”

Alle Imprese Associate,
in data 19 maggio 2020 nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.128 è stato pubblicato il
Decreto Legge n.34 denominato “Decreto Rilancio”.
Si riportano di seguito le principali novità fiscali che più possono essere di Vostro interesse:
IRAP: SALDO 2019 E ACCONTO 2020 (Art. 24)
Per gli esercenti attività d’impresa/lavoro autonomo, che nel periodo d’imposta precedente all’entrata
in vigore del Decreto, hanno realizzato ricavi/compensi non superiori a 250 milioni di euro, non è dovuto
il versamento:
- del saldo IRAP 2019
- del primo acconto IRAP 2020.
Viene precisato che:
- rimane fermo l’obbligo di versamento degli acconti IRAP dovuti per il periodo d’imposta 2019
quantificati con riferimento all’imposta desumibile dal modello IRAP 2019 periodo d’imposta 2018;
- in sede di saldo 2020, non è richiesto il versamento di quanto dovuto a titolo di prima rata.
N.B.
Va evidenziato che nel Decreto Rilancio non è prevista alcuna proroga/agevolazione con riferimento
ai versamenti derivanti dal modello REDDITI (irpef/ires/addizionali comunali e regionali/imposte
sostitutive) che al momento rimangono fermi al 30/06/2020 o al 30/07/2020 con la maggiorazione dello
0,4%.
RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE PMI (Art. 26)
Per i conferimenti in denaro effettuati per l’aumento del capitale sociale di Spa, Sapa, Srl anche
semplificate, società cooperative, non operanti nei settori bancario/finanziario/assicurativo, aventi sede
legale in Italia, spetta un credito d’imposta pari al 20 per cento.

Tetto massimo su cui calcolare il credito d’imposta è di 2 milioni di euro.
Requisiti:
-l’aumento di capitale sociale deve essere sottoscritto e versato entro il 31/12/2020
-ricavi nel periodo d’imposta precedente superiori a 5 milioni di euro
-calo di ricavi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019 almeno pari al 33%.

SUPERAMMORTAMENTO (Art. 50)
Viene prorogato dal 30/6/2020 al 31/12/2020 il termine entro il quale deve venir consegnato il bene
agevolabile per il quale si è versato un acconto almeno pari al 20% entro il 31/12/2019.

ECOBONUS E SISMA BONUS (Art. 119)
Ecobonus
È previsto l'incremento al 110% della detrazione spettante a fronte di specifici interventi in ambito di
efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione
di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, con riferimento alle spese sostenute dal 1°luglio 2020 al
31 dicembre 2021. La detrazione può essere fruita in 5 rate di pari importo.
La detrazione nella misura del 110%, per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, spetta per i
seguenti interventi di riqualificazione energetica:
-interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano
l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda
dell’edificio medesimo;
-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 della Commissione (UE) 18.2.2013 n. 811, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o
geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo,
ovvero con impianti di microcogenerazione;
-interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a
pompa di calore, ivi
inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi
sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione.
L’aliquota del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di riqualificazione energetica di cui
all’art. 14 del DL 63/2013 (ad esempio, l’installazione di pannelli o schermature solari), nei limiti di

spesa previsti per ciascun intervento ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno
degli interventi sopraelencati.
I requisiti minimi devono consentire il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o
se non possibile il conseguimento della classe più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione
energetica (A.P.E), di cui all’art. 6 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l'intervento,
rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
Sismabonus
È prevista una detrazione pari al 110 per cento, da ripartire in cinque rate (anziché dieci) annuali di pari
importo, delle spese relative a specifici interventi antisismici sugli edifici sostenute dal 1° luglio 2020 e
fino al 31 dicembre 2021.
Impianti fotovoltaici
La detrazione nella misura del 110 per cento è estesa agli interventi di installazione di specifici impianti
fotovoltaici e accumulatori ad essi integrati, effettuati dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021. La
maggiorazione dell’aliquota di detrazione compete solo nel caso in cui i predetti interventi siano
effettuati congiuntamente ad uno degli interventi precedentemente indicati. La fruizione della
detrazione è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non autoconsumata in sito e non
è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla
normativa europea, nazionale e regionale.
Installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici
È riconosciuta la detrazione del 110 per cento anche per le spese sostenute, congiuntamente con uno
degli interventi precedentemente indicati, per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli
elettrici negli edifici.
Soggetti beneficiari
Le agevolazioni sopra indicate si applicano:






alle persone fisiche - non nell’esercizio di imprese, arti o professioni - sulle singole unità
immobiliari adibite ad abitazione principale;
ai condomini;
agli Istituti autonomi case popolari (IACP), nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei
predetti Istituti, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto
dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle
stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

La detrazione con aliquota del 110 per cento, relativamente ad interventi di eco-bonus, non spetta se le
spese si riferiscono a interventi su edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale.
I beneficiari dell'agevolazione potranno cedere la detrazione di imposta ad una banca, una assicurazione
o altro intermediario finanziario oppure scontare subito lo sgravio fiscale nella fattura dei fornitori che
a loro volta saranno liberi di cederlo a una banca o ad altri soggetti.

Manca un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate che spieghi, entro trenta giorni
dall’entrata in vigore del decreto legge, come dovranno essere comunicati i dati relativi alla doppia
opzione “cessione del credito” e “sconto in fattura”.

RECUPERO DETRAZIONI FISCALI TRAMITE LO SCONTO IN FATTURA (Art. 121)
Per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021 relativamente alle sotto riportate tipologie di interventi
edilizi, è possibile alternativamente (in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione):
-ottenere uno sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore, il quale a sua volta recupererà l’importo sotto
forma di credito d’imposta;
-trasformare il relativo importo in credito d’imposta, con la facoltà di cederlo ad altri soggetti (comprese
le banche).
Tale possibilità è riconosciuta per le seguenti tipologie di interventi:
1.
2.
3.
4.

recupero del patrimonio edilizio,
efficienza energetica,
adozione di misure antisismiche,
recupero o restauro della facciata di edifici esistenti, compresa la sola pulitura e tinteggiatura
esterna;
5. installazione di impianti solari fotovoltaici;
6. installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da adottare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni
di cui al presente articolo, comprese quelle relative all’esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via
telematica.

CREDITI D’IMPOSTA “ANTI COVID 19” – CESSIONE (Art. 122)

Dopo l’emanazione di apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate e fino al
31/12/2021 i soggetti aventi diritto ai crediti d’imposta introdotti per fronteggiare l’emergenza COVID19, potranno optare, al posto dell’utilizzo diretto, per la loro cessione ad altri soggetti compresi gli istituti
di credito e gli intermediari finanziari.

IVA – MASCHERINE E D.P.I. (Art. 124)

Si applica l'aliquota Iva del 5 per cento alle cessioni di mascherine e di altri dispositivi medici e di
protezione individuale.
Fino al 31 dicembre 2020, tali cessioni saranno esenti da Iva, con diritto alla detrazione dell’imposta
pagata sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi afferenti dette operazioni esenti.

VERSAMENTI SOSPENSIONE DEI TERMINI (Art. 126 e 127)
Ripresa versamenti sospesi dal Decreto Cura Italia
Il DL n. 18/2020 ha previsto la sospensione di alcuni termini dei versamenti tributari e contributivi,
scadenti, in linea generale, entro il mese di marzo e dei relativi adempimenti in scadenza fino al
31.5.2020.
Relativamente ai versamenti, la ripresa è stata fissata, in generale, al 31.5.2020 (differito all’1.6 essendo
il 31.5 domenica). In particolare l’effettuazione dei versamenti sospesi è stata prevista, senza sanzioni
ed interessi:
-in unica soluzione entro l’1.6.2020;
ovvero
-in forma rateizzata, fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dall’1.6.2020.
Ora, l'art. 127, DL n. 34/2020 dispone:
-la proroga dall’1.6 al 16.9.2020 della ripresa dei versamenti. Entro tale data va versato quanto dovuto:
– in unica soluzione;
– a titolo di prima rata qualora il contribuente scelga la rateizzazione, consentita fino ad un massimo
di 4 rate mensili.
Entro il 16.9.2020 e con le medesime modalità (unica soluzione, massimo 4 rate) va altresì effettuato il
versamento delle ritenute non operate ex DM 24.2.2020 nel periodo 21.2 - 31.3 da parte dei soggetti
della “zona rossa” di prima istituzione (alcune città della Regione Lombardia e della Regione
Veneto);
-l’estensione dal 31.5 al 30.6.2020 della sospensione dei versamenti di ritenute su redditi di lavoro
dipendente / assimilati, contributi previdenziali ed assistenziali / premi INAIL e IVA scaduta nel mese
di marzo a favore delle federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e
società sportive, professionistiche e dilettantistiche.
Anche per tali soggetti i versamenti sospesi devono essere effettuati entro il 16.9.2020 (unica
soluzione / prima rata) anziché entro il 30.6.2020.
È inoltre prorogata al 16.9.2020 la ripresa degli adempimenti relativi ai contributi previdenziali ed
assistenziali / premi INAIL sospesi nel periodo 2.3 - 30.4.2020 a favore dei soggetti esercenti le
specifiche attività considerate come maggiormente colpite (imprese turistico-ricettive, agenzie di

viaggio e turismo, tour operator, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva,
associazioni e società sportive, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, piscine, soggetti
che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar).
Merita evidenziare che il DL n. 34/2020 non è intervenuto a prorogare il termine di ripresa:
-dei versamenti scaduti il 16.3.2020 relativi a IVA, ritenute, contributi previdenziali e assistenziali /
premi INAIL, tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali, la cui sospensione è stata disposta
dall’art. 60, DL n. 18/2020 e per i quali l’art. 21, DL n. 23/2020 ha disposto la rimessione in termini con
differimento della ripresa dei versamenti sospesi dal 20.3 al 16.4.2020;
-degli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte
/ trattenute relative all’addizionale regionale / comunale IRPEF, che scadono nel periodo 8.3 31.5.2020, la cui sospensione è stata disposta dall’art. 62, comma 1, DL n. 18/2020. La relativa ripresa
è fissata al 30/6/2020.
Ripresa versamenti sospesi dal Decreto Liquidità
L’art. 18, DL n. 23/2020, c.d. “Decreto Liquidità”, ha disposto la sospensione dei versamenti tributari /
contributivi / premi INAIL scadenti nei mesi di aprile / maggio 2020.
L’effettuazione dei versamenti sospesi è stata prevista, senza sanzioni ed interessi:
-in unica soluzione entro il 30.6.2020;
ovvero
-in forma rateizzata, fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal 30.6.2020.
Ora, con il DL n. 34/2020 è stata prorogata dal 30.6 al 16.9.2020 la ripresa dei versamenti sospesi.
Entro tale data va versato quanto dovuto:
-in unica soluzione;
-a titolo di prima rata qualora il contribuente scelga la rateizzazione, consentita fino ad un massimo di
4 rate mensili.
Si rammenta che i soggetti esercenti le specifiche attività individuate dall’art. 61, DL n. 18/2020
(imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, federazioni sportive nazionali,
enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, soggetti che gestiscono stadi, impianti
sportivi, palestre, piscine, soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar),
qualora non rientrino nei parametri stabiliti per fruire della sospensione disposta dall’art. 18, DL
n. 23/2020, usufruiscono della sospensione prevista dal citato DL n. 18/2020 fino al 30.4, con ripresa
ora prorogata dall’1.6 al 16.9.2020 (ovvero fino al 30.6 per le federazioni sportive, enti di promozione
sportiva ed associazioni / società sportive, con ripresa il 16.9.2020).

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI (Art. 137)
Viene previsto che le persone fisiche e le società semplici possano procedere alla rivalutazione di terreni
(sia agricoli che edificabili) e partecipazioni non negoziate possedute alla data del 1/7/2020. La perizia
giurata dovrà essere fatta entro il 30/9/2020.
L’imposta da pagare è pari all’11% e sarà dovuta in un’unica soluzione o in 3 rate annuali a partire dal
30/9/2020.

IMU E TARI (Art. 138)
Vengono uniformati al 31/7/2020 i termini entro i quali devono essere approvate le delibere in materia
di IMU e TARI.

CORRISPETTIVI MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA (Art. 140)
Viene previsto l’inapplicabilità di sanzioni fino al 31/12/2020 per i soggetti obbligati che non sono in
grado di dotarsi di un registratore telematico entro 30/6/20.
Tali soggetti devono comunque continuare ad emettere scontrino e/o ricevute fiscali, registrarli e
trasmetterli telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro la fine del mese successivo.

LOTTERIA DEI CORRISPETTIVI (Art. 141)
Slitta all’1/1/21 l’avvio della lotteria degli scontrini.

FATTURE ELETTRONICHE IMPOSTA DI BOLLO (Art. 143)
Dal 1/1/2020 era stato previsto che l’Agenzia delle Entrate, autonomamente provedesse all’integrazione
delle fatture elettroniche transitate tramite lo SdI non recanti, se dovuta, l’imposta di bollo. Tale servizio
viene posticipato all’1/1/2021.

VERSAMENTI SOMME DA CONTROLLO AUTOMATIZZATO/FORMALE DICHIARAZIONI
(Art. 144)
Viene stabilito che i versamenti delle somme riferite alle comunicazioni di irregolarità / avvisi bonari,
collegati ai controlli automatizzati ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72 e ai controlli
formali delle dichiarazioni ex art. 36-ter, DPR n. 600/73:

-sono considerati tempestivi, se effettuati entro il 16.9.2020, qualora scadenti nel periodo 8.318.5.2020;
-possono essere effettuati, senza sanzioni ed interessi, entro il 16.9.2020, qualora scadenti nel periodo
19.5 - 31.5.2020.
Il versamento di quanto dovuto può essere effettuato:
-in unica soluzione;
-in 4 rate mensili di pari importo, la prima delle quali entro il 16.9.2020 e le successive con scadenza
il giorno 16 di ciascun mese.
La medesima disposizione opera anche relativamente alle rate connesse alle predette somme scadenti
nei citati periodi.

INNALZAMENTO LIMITE MASSIMO COMPENSAZIONI IN F24 (Art. 147)
Viene disposto che a decorrere dal 2020 il limite annuo massimo di compensazioni venga innalzato da
700 mila ad 1 milione di euro.

TERMINI RICORSO IN COMMISSIONE TRIBUTARIA (Art. 149)
Per gli atti i cui termini di versamento scadono tra il 9/3/2020 e il 31/5/2020 viene prorogato al 16/9/2020
il termine per la notifica del ricorso di primo grado in Commissione Tributaria.

SOSPENSIONE VERSAMENTI ACCERTAMENTI CON ADESIONE, CONCILIAZIONE (Art.
149)
Viene disposta la proroga al 16.9.2020 dei termini di versamento delle somme in scadenza nel
periodo 9.3 - 31.5.2020 dovute a seguito dei seguenti atti:
-atti di accertamento con adesione
-accordo conciliativo
-accordo di mediazione
-atti di liquidazione a seguito di attribuzione di rendita
-atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi
-atti di recupero per crediti indebitamente utilizzati in compensazione

-avvisi di liquidazione emessi per omesso / insufficiente / tardivo versamento dell’imposta di registro,
delle imposte dovute per gli immobili caduti in successione, dell’imposta sulle donazioni, dell’imposta
sostitutiva sui finanziamenti e dell’imposta sulle assicurazioni .
I versamenti prorogati sono effettuati, senza sanzioni ed interessi:
- in un’unica soluzione entro il 16.9.2020;
- mediante rateazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun
mese, a decorrere dal 16.9.2020.

SOSPENSIONE VERSAMENTI SOMME DEFINIZIONI AGEVOLATE (Art. 149)
Viene concessa la sospensione dei termini di versamento delle somme in scadenza nel periodo 9.3 31.5.2020 interessa anche le somme rateizzate dovute per
- definizione agevolata dei PVC
- definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, ossia:
avvisi di accertamento / rettifica / liquidazione
atti di recupero
inviti al contraddittorio
accertamenti con adesione
- definizione agevolata delle controversie tributarie
- regolarizzazione per le società / associazioni sportive dilettantistiche
I versamenti prorogati sono effettuati, senza sanzioni ed interessi:
- in unica soluzione entro il 16.9.2020;
- mediante rateazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun
mese, a decorrere dal 16.9.2020.

TERMINI “ROTTAMAZIONE TER” E “SALDO STRALCIO” (Art. 154)
Viene disposto:
-il differimento dal 31 maggio al 31 agosto 2020 del termine finale della sospensione dei termini di
versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione;

-che, per i piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento
emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, il debitore decada dalle rateazioni
accordate in caso di mancato pagamento di 10 rate (e non più 5), anche non consecutive;
-che il versamento di tutte le rate della “rottamazione-ter” e c.d. “saldo e stralcio” in scadenza nel 2020
possa essere effettuato entro il 10 dicembre 2020 (a tale termine non si applica peraltro la “tolleranza”
di 5 giorni di cui all’art. 3, comma 14-bis , del D.L. 119/2018);
-l'eliminazione della preclusione alla possibilità di chiedere la dilazione del pagamento dei debiti inseriti
nelle dichiarazioni di adesione alle definizioni agevolate per i quali il richiedente non abbia poi
provveduto al pagamento di quanto dovuto.

SOSPENSIONE VERSAMENTI CARTELLE DI PAGAMENTO / AVVISI (Art. 154)
Viene disposta la proroga dal 31.5 al 31.8.2020 del termine stabilito da comma 1 dell’art. 68, DL n.
18/2020. Di conseguenza relativamente alle somme derivanti da:
- cartelle di pagamento emesse dall’Agente della riscossione
- avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS esecutivi
- atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse
proprie dell’UE e dell’IVA all’importazione
- atti di ingiunzione fiscale emessi dagli Enti territoriali
- atti esecutivi emessi dagli Enti locali
risultano sospesi i termini di versamento in scadenza nel periodo 8.3 - 31.8.2020.
I versamenti sospesi devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del
periodo di sospensione, ossia entro il 30.9.2020.

ACCERTAMENTI TRIBUTARI (Art.157)
Controlli
formali
e
avvisi
Dall'8 marzo 2020 al 31 dicembre 2020 non si procede inoltre agli invii:

bonari

-delle comunicazioni di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (controlli
formali e automatizzati);
-delle comunicazioni di cui all’art. 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
-degli inviti all’adempimento di cui all’art. 21-bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
modifiche dalla legge 30 luglio 2010 n. 122;

-degli atti di accertamento dell’addizionale erariale della tassa automobilistica, di cui all’art. 23, comma
21, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98;
-degli atti di accertamento delle tasse automobilistiche, limitatamente alle regioni Friuli Venezia Giulia
e Sardegna;
-degli atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative
per l’utilizzo di telefoni cellulari di cui all'art. 21, Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 641;
elaborati o emessi, anche se non sottoscritti, entro il 31 dicembre 2020.
Cartelle
di
pagamento
I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento sono prorogati di un anno
relativamente:
-alle dichiarazioni presentate nel 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di
liquidazione prevista dagli articoli 36-bis del D.P.R. 600/73 e 54-bis del D.P.R. 633/72;
-alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nel 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi
degli articoli 19 e 20 del Tuir;
-alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito
dell'attività di controllo formale ex art. 36-ter del D.P.R. 600/73.

PUBBLICI ESERCIZI SOSPENSIONE TOSAP (Art. 181)
Per gli esercizi pubblici viene disposto l’esonero dal 1/1/2020 al 31/10/2020 del pagamento della
TOSAP (tassa occupazione suolo pubblico).
Inoltre fino al 31/10/2020 si possono presentare telematicamente nuove domande di concessione o di
ampliamento all’Ente Locale, allegando la sola planimetria e non è dovuta l’imposta di bollo.

Gli Uffici Tributari e Fiscali della Confartigianato FVG sono a disposizione per chiarimenti in merito.
Cordialità.

Il Segretario Generale
Enrico Eva

