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COVID-19 - D.L. RILANCIO – ASPETTI DI IMMEDIATO 

INTERESSE PER LE AZIENDE 

 Per info: Vs. Referenti abituali                                  saced@saced.eu              +39 031 647811 

RIFERIMENTI DI LEGGE 

D.L. 34 del 19 05 2020  

 

Proponiamo di seguito una trattazione degli aspetti a nostro giudizio maggiormente significativi per le 
aziende presenti nel Decreto Rilancio.  
 
Art. 24 Disposizioni in materia di versamento dell’IRAP 

Per i contribuenti, escluse banche ed enti finanziari, con volume di ricavi nel periodo d’imposta 2019 

inferiore a 250 milioni di euro non sono dovuti l’eventuale saldo a debito 2019 dell’Irap (al netto degli 

acconti comunque dovuti) e il primo acconto dell’Irap dell’anno d’imposta 2020 in scadenza 

(normalmente) al 30 giugno 2020.  

Art. 25 Contributo a fondo perduto 

E’ riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro 

autonomo (con esclusione dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria e 

dei professionisti iscritti alla Gestione Separata Inps o titolari di rapporti di collaborazione coordinata e 

continuativa aventi diritto all’indennità dei 600 euro di cui all’art. 27 del DL Cura Italia) con ricavi o 

compensi inferiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019. 

Non si tratta di un contributo generalizzato ma destinato esclusivamente a chi abbia registrato un 

fatturato e compensi nel mese di aprile 2020 di importo inferiore a 2/3 del fatturato e compensi fatto 

segnare nel mese di aprile 2019. 

L’ammontare del contributo a fondo perduto (esente da imposte sui redditi e Irap) è determinato 

applicando al differenziale di fatturato e compensi aprile 2020 vs aprile 2019 una percentuale variabile a 

seconda del volume dei ricavi e compensi fatti registrare nel periodo d’imposta 2019 di seguito 

riassunta: 

- 20% fino a ricavi e compensi non superiori a 400.000 euro; 

- 15% per chi abbia avuto ricavi e compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1.000.000 di euro; 

- 10% per chi abbia avuto ricavi e compensi superiori a 1.000.000 euro e fino a 5.000.000 di euro. 

Il contributo sarà accreditato sul conto corrente del beneficiario che avrà presentato apposita istanza 

all’Agenzia delle Entrate entro 60 giorni dall’assunzione (al momento non ancora avvenuta) di apposito 

Provvedimento da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate contenente le disposizioni operative e il 

modello da utilizzarsi. 
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Art. 28 Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto 

d’azienda 

E’ previsto un credito d’imposta del 60% in riferimento ai mesi di marzo, aprile e maggio per i soggetti 

economici (anche enti non commerciali del terzo settore ed enti religiosi civilmente riconosciuti per i 

fabbricati destinati alle attività istituzionali) locatari e titolari di un contratto di leasing di immobili ad 

uso non abitativo destinati all’esercizio dell’attività d’impresa, arte o professione con ricavi e compensi 

non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019. Per le strutture alberghiere e agrituristiche 

non è previsto alcun limite di fatturato 2019 per l’accesso alla misura. 

Condizione per usufruire di questo credito d’imposta è l’aver fatto registrare una diminuzione del 

fatturato o compensi di almeno il 50% da verificarsi su ciascun mese 2020 rispetto al pari periodo 

dell’anno precedente.  

Il credito d’imposta non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sul reddito e 

dell’Irap e può essere utilizzato nella dichiarazione del periodo d’imposta 2020 o in compensazione con 

altri tributi successivamente al pagamento dei canoni (che quindi costituisce altra condizione essenziale 

per la fruizione). 

Il credito d’imposta sarà pari al 30% dei relativi canoni (e non al 60%) qualora l’utilizzo dell’immobile non 

abitativo sia ricompreso in contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda. 

Art. 84 Nuova indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza COVID 

Per i soggetti già aventi diritto alle indennità di cui agli articoli 27, 28 e 30 del Decreto “Cura Italia” sono 

riconosciute le seguenti ulteriori indennità: 

- ai soggetti di cui all’art. 27 del “Cura Italia” (tipicamente i professionisti e collaboratori 

coordinati e continuativi iscritti alla Gestione Separata Inps) spetta una indennità pari a 600 euro 

per il mese di aprile  e, per il solo caso in cui abbiano fatto registrare una comprovata 

diminuzione del 33% del reddito (calcolato ai sensi del comma 2 di questo articolo) del secondo 

bimestre 2020 a confronto col secondo bimestre 2019, una indennità per il mese di maggio 2020 

di 1.000 euro; 

- ai soggetti di cui all’art. 28 del “Cura Italia” (tipicamente artigiani e commercianti iscritti 

all’Assicurazione Generale Obbligatoria) spetta una indennità pari a 600 euro per il mese di 

aprile. 

Art. 124 Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni per il contenimento e la gestione 

dell’emergenza 

Attraverso la modifica della tabella A, parte II-bis, una serie di dispositivi e attrezzature mediche tra cui, 

fra gli altri, 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, tute di protezione, 

calzari e soprascarpe,  cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici, termometri, disinfettanti 

per mani, dispenser a muro per disinfettanti, tamponi per analisi cliniche, fino al 31 dicembre 2020 

saranno cedute in esenzione IVA. 

Art. 125 Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione 

Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del 

Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, spetta un credito d’imposta del 60% delle spese 

sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto 

dei DPI e dispositivi atti a garantire la salute dei dipendenti e degli utenti. Il credito d’imposta spetta fino 

ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per 

l’anno 2020 per cui si attende un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che indichi le 

modalità di fruizione del credito d’imposta in ragione anche del limite di spesa complessivo previsto.  
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Per espressa previsione normativa, lo speculare credito d’imposta previsto dall’art. 64 del Decreto “Cura 

Italia” (credito d’imposta del 50%) è abolito. 

Art. 126 Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi 

I versamenti di ritenute di lavoro dipendente, i contributi previdenziali e dell’IVA sospesi ai sensi del 

Decreto “Liquidità” D.L. 08 APRILE 2020, NR. 23, ARTICOLO 18 possono essere effettuati in un’unica 

soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione mensile di pari importo in un massimo di 

4 rate senza interessi a partire dal 16 settembre 2020. 

Analoga proroga al 16 settembre 2020 con eventuale rateizzazione è prevista per i versamenti di 

ritenute sospesi in ossequio alla facoltà concessa ai lavoratori autonomi di emettere fattura senza 

applicazione della ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 19, comma 1, del DL “Cura Italia”. 

Sono quindi interessati da questa ulteriore proroga i versamenti in scadenza lo scorso 16 aprile e 18 

maggio. 

Art. 127 Proroga dei termini di ripresa della riscossione per i soggetti di cui agli articoli 61 e 62 del 

decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 

In aggiornamento dell’art. 62 il comma 5 è stato modificato portando al 16/09 il termine dei versamenti 

in scadenza tra il 8/3/2020 e il 31/03/2020. 

 

Art. 147 Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite Modello F24 

Per il solo anno 2020 il limite annuo di importo compensabile tramite modello F24 passa da 700.000 

euro a 1.000.000 di euro. 

Art. 222 Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi 

Presso il Ministero delle politiche agricole è istituito un fondo di 500 milioni di Euro finalizzato al ristoro 

danni da Covid per il settore agricolo; sarà il Ministero (con proprio Provvedimento da emanarsi entro 

20 giorni dall’entrata in vigore del DL) a stabilire criteri e modalità di accesso al fondo.  

Art. 223 Contenimento produzione e miglioramento della qualità 

Sono stanziati 100 milioni di Euro da destinare alle imprese viticole per il contenimento delle produzioni. 

Art. 186 Credito d’imposta per investimenti pubblicitari 

E’ previsto un credito d’imposta del 50% per gli investimenti pubblicitari nel limite di un fondo 

complessivo di 60 milioni di Euro (40 milioni per la stampa anche online e 20 milioni per le emittenti 

televisive e radiofoniche). 

Art. 190 Credito d’imposta per i servizi digitali 

Per l’anno 2020 alle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al registro degli operatori di 

comunicazione è previsto un credito d’imposta del 30% della spesa sostenuta nell’anno 2019 per 

l’acquisizione dei servizi di server, hosting e per la connettività. 

Segnaliamo altresì che il Decreto in oggetto contiene tutta una serie di norme in merito al lavoro 

dipendente, in particolare:  

- Art. 68 Modifiche alla disciplina già prevista in questa fase emergenziale in materia di Cassa 

Integrazione Ordinaria (previsione di ulteriori periodi di CIGO); 

- Art. 69 Modifiche alla disciplina già prevista in questa fase emergenziale in materia di Cassa 

Integrazione Ordinaria per le aziende già in Cassa Integrazione Straordinaria (previsioni di 

ulteriori periodi di CIGS ; 

- Art. 70 Modifiche alla disciplina già prevista in questa fase emergenziale in materia di Cassa 

Integrazione in Deroga (pagamento diretto da parte dell’Inps);  
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- Art. 71 Previsione al termine delle 9 settimane di Cassa in Deroga richieste alle Regioni di fare 

domanda, per gli eventuali periodi successivi, all’Inps; 

- Art. 72 Modifiche alla disciplina già prevista in materia di congedi parentali; 

- Art. 73 Modifiche alla disciplina dei permessi “Legge 104” a valere sui mesi di maggio e giugno 

2020; 

- Art. 80 Modifica dell’art. 46 del “Cura Italia” con la previsione di uno stop di 5 mesi ai 

licenziamenti per giustificato motivo oggettivo; 

 
 
Vi ricordiamo che abbiamo attivato due nuovi canali di comunicazione per gli aggiornamenti in tempo reale:  

1) profilo Instagram: @sacentroservizi 
2) lista broadcast di Whatsapp: aggiungendo il numero 3404995638 tra i contatti e mandando una mail a 

saced@saced.eu con il numero di cellulare al quale volete ricevere le comunicazioni (per privacy il vostro numero non 
sarà visibile ad altri soggetti). 

Le circolari che inviamo sono anche pubblicate tempestivamente sul nostro sito https://www.damaser.it/ 
Alla sezione notizie potete trovare tutte le nostre circolari, in home page l’ultima circolare pubblicata in ordine cronologico. 
Vi consigliamo inoltre di monitorare costantemente la vostra casella PEC, per possibili comunicazioni relative ai nuovi 
adempimenti previsti dal decreto in questione. 

mailto:saced@saced.eu?subject=INSERIMENTO%20LISTA%20BROADCAST
https://www.damaser.it/notizie/

