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1. DECRETO «RILANCIO» (D.L. 19/05/2020, N. 34): MISURE FISCALI E 

FINANZIARIE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE 

 

Con il Decreto 19/05/2020, n. 34 (cd. Decreto “Rilancio”) - pubblicato in G.U. 19 maggio 
2020, n. 128 ed entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione - sono state 
emanate numerose norme fiscali e finanziarie di natura agevolativa, finalizzate a 
sostenere imprese, lavoratori autonomi ed enti del Terzo Settore nell’attuale fase di crisi 
economica, causata dall’epidemia COVID-19. 
Vengono di seguito illustrate le agevolazioni ritenute di maggior interesse per le società 
cooperative, precisando preliminarmente che solamente il credito d’imposta per i canoni 
di locazione degli immobili ad uso non abitativo è utilizzabile fin da subito, a seguito 
dell’istituzione del codice tributo, avvenuta con la recentissima Risoluzione dell’Agenzia 
delle Entrate n. 32/E del 6 giugno 2020, e dei chiarimenti forniti dalla stessa Agenzia con 
la Circolare n. 14/E del 6 giugno 2020. 
 
Le altre misure di favore non sono attualmente ancora fruibili, in quanto subordinate 
all’emanazione di decreti ministeriali o di Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate 
attuativi. 
 
Art. 25 - Contributo a fondo perduto 
 
Con l’art. 25 prende forma un intervento di sostegno al “reddito” nella forma di un 
contributo a fondo perduto, riconosciuto al fine di sostenere i soggetti maggiormente 
colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
Purtroppo non sarà agevole fruirne e, considerando la modesta entità dell’utilità 
economica che ne potrebbe derivare, le grandi aspettative delle imprese rimarranno 
probabilmente deluse. 
Ciò detto, si evidenziano di seguito le caratteristiche del contributo in oggetto.  

1. Requisiti soggettivi: 
 



 

 

I soggetti che possono fruire del suddetto contributo a fondo perduto sono: 
� gli esercenti attività d'impresa;  
� gli esercenti attività di lavoro autonomo;  
� i titolari di reddito agrario; 

aventi partita IVA. 
 
La relazione illustrativa al Decreto precisa che tra i possibili beneficiari del contributo 
rientrano anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti 
religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali. 
 
Tuttavia, in ogni caso il contributo non spetta: 

� ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza di cui 
al comma 8 del medesimo D.L. 34/2020;  

� agli enti pubblici di cui all'articolo 74 TUIR; 
� agli intermediari finanziari; 
� ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli 

articoli 27, e 38 del D.L. 18/2020 (indennità di 600 euro); 
� ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli albi. 

 
2. Requisiti oggettivi: 

 
Il contributo dell’art. 25 spetta esclusivamente al ricorrere di entrambe le condizioni sotto 
descritte: 
 

1) Ricavi 2019:  
 
il contributo viene riconosciuto unicamente ai soggetti che abbiano un ammontare di 
ricavi di cui all'art. 85, co. 1, lettere a) e b), del TUIR (se imprese), ovvero un 
ammontare di compensi di cui all'art. 54, co. 1, del TUIR (se lavoratori autonomi), relativi 
al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020 (data di entrata in 
vigore del D.L. 34/2020), non superiore a 5.000.000 di euro 
Si tratta del periodo d’imposta 2019, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno 
solare. 
 
Ai fini di valutate il superamento o meno del suddetto limite, sono da prendere in 
considerazione, solamente i ricavi di cui alle lettere a) e b) del citato art. 85 
(ovviamente, con riferimento ai criteri di competenza temporale di cui all’art. 109 del 
medesimo TUIR), ossia: 

a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione 
o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;  

b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri 
beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati 
nella produzione. 

 
Saranno quindi esclusi dal computo, ad esempio, le plusvalenze, le sopravvenienze, i 
contributi, ecc… 
 
Le imprese interessate dovranno quindi verificare i ricavi relativi al 2019, con riferimento 
alle regole fiscali fissate dal TUIR (e non in base alle regole contabili). 

2) Ammontare del fatturato aprile 2020:  



 

 

 
Inoltre, il contributo spetta: 

� se l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 
� è inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del 

mese di aprile 2019. 
 
Occorre osservare che, sebbene la pandemia abbia inciso già sui fatturati di marzo 2020 
di imprese e lavoratori autonomi ed era pienamente in corso anche maggio, il contributo 
in oggetto si limita al mese di aprile 2020. 
 
Per espresso disposto normativo, il contributo spetta anche in caso di assenza di calo di 
fatturato, relativamente a: 

� i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019;  
� i 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 Covid-19. 

 
3. Identificazione del “fatturato”: 

 
Poiché la norma afferma che per determinare correttamente il fatturato di aprile 2020 e 
aprile 2019 - per poterli porre a confronto – “si fa riferimento alla data di effettuazione 
dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi”, è indubbio che ci si debba 
riferire alle regole previste in materia di IVA.  
Il riferimento normativo per identificare tale fatturato è, dunque, l’art. 6 del D.P.R. n. 
633/1972, che stabilisce le regole di “competenza ai fini IVA”. 
 
La competenza è quindi identificabile con il momento impositivo, che, a norma dell’art. 6 
D.P.R. n. 633/1972, è da identificarsi; 

� per le cessioni di beni, nella consegna del bene,  
� per i servizi, nella data di incasso del corrispettivo e,  
� in ogni caso, qualora sia anticipatamente emessa la fattura, nella data di 

emissione della fattura, che diviene essa stessa il momento impositivo (è il caso, 
ad esempio, delle fatture che le cooperative emettono a fine mese, ancorché non 
incassate, agli enti pubblici, per i servizi svolti nel mese). 

 
Anche se le fatture immediate possono essere emesse entro i 12 giorni successivi a quello 
di effettuazione dell’operazione e le fatture differite entro il giorno 15 del mese successivo 
a quello di consegna dei beni (identificati da DDT o da documento equipollente), la 
competenza IVA non cambia e rimane identificabile nel mese di effettuazione 
dell’operazione.  
Ad esempio: una cessione di beni effettuata il 31 marzo 2020, con emissione della 
relativa fattura il 6 aprile 2020 (entro i 12 giorni successivi), non concorrerà alla 
formazione del fatturato di aprile, ma di quello di marzo, ancorché l’operazione sia 
registrata nei registri IVA di aprile. 
Di contro, una fattura differita emessa il 15 maggio 2020, ma riferita a consegne di beni 
effettuate in aprile, concorrerà alla formazione del fatturato di aprile, ancorché emessa e 
registrata in maggio. 
 



 

 

Anche per i corrispettivi la competenza va riferita al momento (giorno) di effettuazione 
dell’operazione, che coincide con la data di trasmissione telematica dei corrispettivi 
(si ricorda che, qualora sia consentito l’invio nei giorni successivi, come nel caso di 
mancato funzionamento del collegamento, il riferimento è sempre la data in cui 
avrebbero normalmente dovuti essere trasmessi, ovvero la data di emissione del 
documento commerciale) o con la data di registrazione nel registro dei corrispettivi, 
per i periodi in cui non è ancora obbligatoria e non è stata avviata la procedura 
telematica. 
In sostanza, come precisato dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 9/E/2020 
(anche se riferita ad un’altra fattispecie agevolativa) “… la data da prendere a riferimento 
è quella di effettuazione dell'operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è 
rispettivamente la data della fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.1.3 
<Data>) e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è la data dei 
DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura (nel caso di fattura elettronica il 
campo 2.1.8.2 <DataDDT>)”. 
 
Non saranno quindi i registri IVA ad aiutare il calcolo, ma semmai le liquidazioni 
periodiche dell’IVA ed il relativo modello di comunicazione. 
In tal senso, i contribuenti con liquidazione mensile dell’IVA potrebbero riferirsi 
integralmente al Rigo VP2 del Modello LIPE delle liquidazioni periodiche di aprile 
2020 e di aprile 2019.  
Le istruzioni al modello LIPE prevedono, appunto, che in tale rigo vada indicato “… 
l’ammontare complessivo delle operazioni attive (cessioni di beni e prestazioni di servizi) 
al netto dell’IVA, effettuate nel periodo di riferimento, comprese quelle ad esigibilità 
differita, rilevanti agli effetti dell’IVA (imponibili, non imponibili, esenti, ecc.) annotate nel 
registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi o comunque soggette a 
registrazione, ad esclusione di quelle esenti effettuate dai soggetti che si sono avvalsi 
della dispensa dagli adempimenti di cui all’art. 36-bis (vanno, invece, indicate le 
operazioni esenti di cui ai nn. 11, 18 e 19 dell’art. 10, per le quali resta in ogni caso 
fermo l’obbligo di fatturazione e registrazione). Si evidenzia, inoltre, che nel presente rigo 
devono essere comprese anche le operazioni non soggette per carenza del presupposto 
territoriale di cui agli artt. da 7 a 7-septies per le quali è obbligatoria l’emissione della 
fattura in base alle disposizioni contenute nell’art. 21, comma 6-bis. Nel rigo deve essere 
compreso anche l’imponibile relativo alle operazioni attive per le quali l’imposta, in base a 
specifiche disposizioni, è dovuta da parte del cessionario”. 
 

4. Determinazione del contributo spettante: 
 
L’importo spettante è determinato applicando una 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, secondo la 
seguente graduazione: 

a) 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel 
periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del 
decreto (2019, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare); 

b) 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e inferiori a 
1.000.000 di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di 
entrata in vigore del decreto (2019, per i soggetti con esercizio coincidente con 
l’anno solare); 



 

 

c) 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1.000.000 di euro e inferiori 
a 5.000.000 di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di 
entrata in vigore del decreto (2019, per i soggetti con esercizio coincidente con 
l’anno solare). 

 
Esemplificando: 

� per una cooperativa che nel 2019 ha ricavi inferiori a 400.000 euro; in aprile 2019 
un fatturato di 25.000 euro e nel mese di aprile 2020 il fatturato è pari a 5.000 
euro, avrà diritto ad un contributo del 20% calcolato sulla differenza tra i due 
fatturati: 25.000 – 5.000 = 20.000. 

Su tale importo spetterà un contributo nella misura del 20% = euro 4.000,00 (1,33% del 
fatturato annuale – se si assume che il fatturato è 25.000 x 12); 
 

� per una cooperativa che nel 2019 ha ricavi superiori a 1 milione di euro (3 
milioni), in aprile 2019 un fatturato di 250.000 euro e nel mese di aprile 2020 il 
fatturato è pari a 50.000 euro, avrà diritto ad un contributo del 10% calcolato 
sulla differenza tra i due fatturati: 250.000 – 50.000 = 200.000. 

Su tale importo spetterà un contributo di euro 20.000,00 (0,67% del fatturato annuale) 
 
Come si può notare, il contributo, essendo relativo al solo calo di fatturato del mese di 
aprile 2020, si traduce in un importo esiguo rispetto al fatturato annuo. 
 
Contributo minimo: 
Il comma 6 dell’art. 25 garantisce comunque ai soggetti rientranti nell'ambito di 
applicazione della norma, al verificarsi delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 (ricavi 
inferiori a 5 milioni e calo del fatturato tra aprile 2020 e aprile 2019 superiore almeno ad 
un terzo), un contributo minimo per un importo non inferiore a 1.000 euro per le 
persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. 
 

5. Aspetti contabili e fiscali: 
 
Ai fini contabili, il contributo va classificato tra i contributi in conto esercizio ed 
allocato, per competenza, alla voce A5 del conto economico.  
A tal fine si rammenta che il principio contabile OIC 12 precisa che “… I contributi in conto 
esercizio sono rilevati nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto a percepirli, che 
può essere anche successivo all’esercizio al quale essi sono riferiti. Devono essere rilevati 
anche i contributi erogati in occasione di fatti eccezionali (ad esempio, calamità naturali 
come terremoti, inondazioni, ecc.)”. 
 
Ai fini fiscali, il contributo non concorre alla formazione della base imponibile 
delle imposte sui redditi, non concorre alla formazione del valore della 
produzione netta ai fini dell'IRAP e non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli 
articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR. 
 

6. Modalità per la fruizione: 
 
Il contributo non è a fruizione automatica ma richiede una serie di procedure che devono 
essere poste in essere dal contribuente e dall’Agenzia delle Entrate. 
 



 

 

Oltretutto, per poter procedere con la richiesta, occorre attendere un Provvedimento 
del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (per il quale la norma non prevede termini), 
che dovrà individuare: 

� le modalità di effettuazione dell'istanza da presentarsi in via esclusivamente 
telematica, che potrà avvenire anche per il tramite degli intermediari abilitati (ivi 
compresi i CAF ed i centri delle associazioni di categoria);  

� del suo contenuto informativo;  
� dei termini di presentazione della stessa e di ogni altro elemento necessario. 

 
Dalla data che verrà individuata dall’Agenzia delle Entrate per iniziare a presentare le 
richieste di contributo, i contribuenti avranno a disposizione 60 giorni di tempo per l’invio 
dell’istanza.  
Il contribuente dovrà autocertificare la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 25 in 
esame e prima descritti, nonché i requisiti “Antimafia”.  
Sulla base della verifica delle informazioni contenute nell'istanza, l'Agenzia delle Entrate 
provvederà ad erogare il contributo mediante accreditamento diretto in conto 
corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.  
Infatti, a differenza di altre misure di favore, l’agevolazione dell’art. 25 non configura un 
credito d’imposta e/o una detrazione, ma un vero e proprio contributo finanziario, da 
accreditarsi sul c/c del beneficiario, da parte dell’Agenzia delle Entrate. 
 

7. Controlli e sanzioni: 
 
I commi 12 e 13 dell’art. 25 disciplinano gli aspetti relativi al controllo e al recupero dei 
contributi indebitamente percepiti: 

� qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del 
mancato superamento della verifica “antimafia”, l'Agenzia delle Entrate procederà 
al recupero del contributo non spettante, irrogando la sanzione amministrativa 
in misura dal 100% al 200% del contributo non spettante (ex art. 13, co. 5, 
D.Lgs. 471/1997), oltre agli interessi nella misura del 4% annuo; 

� l'atto di accertamento dell’Agenzia delle Entrate deve essere notificato, a pena di 
decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del relativo 
utilizzo; 

� se successivamente all'erogazione del contributo, venga cessata l’attività 
d’impresa o di lavoro autonomo, il soggetto firmatario dell'istanza telematica è 
tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a 
esibirli a richiesta agli organi istruttori dell'amministrazione finanziaria, rendendosi 
responsabile in prima persona per l’eventuale atto di recupero; 

� per tutti i casi di ottenimento del contributo, che risulti in tutto o in parte non 
dovuto a seguito di falsa autocertificazione, verrà inoltre applicato la sanzione 
penale dell’art. 316-ter del Codice penale (reato di indebita percezione e truffa ai 
danni dello Stato), che prevede la reclusione da 2 a 6 anni. 

 
Art. 28 - Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non 
abitativo 
 
L’art. 28 del D.L. n. 34/2020 interviene per calmierare alcune categorie di costi fissi delle 
piccole attività economiche (aventi ricavi/compensi inferiori a 5.000.000 euro), che le 
stesse hanno dovuto sostenere nell’attuale fase emergenziale, nonostante le loro attività 



 

 

siano state sospese o ridotte in conseguenza dei decreti governativi che hanno introdotto 
misure di restrizione per il contenimento della diffusione del virus. 
 
A tal fine, con l’art. 28 viene infatti potenziata la limitatissima disposizione recata dall’art. 
65 del D.L. 18/2020 - che si occupava della riduzione dei canoni di locazione solo 
relativamente ad una particolare tipologia di immobile (ed in particolare degli immobili 
C1, ossia i negozi) e al solo mese di marzo 2020, ed escludeva le locazioni d’azienda – 
prevedendo un credito di imposta più ampio, in ragione del canone di locazione, di 
leasing o di concessione di immobili a 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, che i soggetti - dotati di determinati requisiti soggettivi ed oggettivi di 
seguito descritti - hanno dovuto sostenere e versare nel 2020 relativamente ai mesi di 
marzo, aprile e maggio 2020. 
 
Come evidenziato in premessa, con la recentissima Circolare dell’Agenzia delle 
Entrate n. 14/E del 6 giugno 2020 sono stati forniti i primi chiarimenti di carattere 
interpretativo e di indirizzo operativo per gli Uffici dell’Agenzia, mentre con la 
Risoluzione dell’Agenzia n. 32/E del 6 giugno 2020 è stato istituito il codice tributo 
del credito d’imposta. 
 

1. Requisiti soggettivi ed oggettivi: 
 
Il credito d’imposta dell’art. 28 spetta: 

a) ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione,  
b) con ricavi o compensi non superiori a 5.000.000 di euro, 
c) nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 19 maggio 2020 

(data di entrata in vigore del decreto), 
d) che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, in 

ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, di almeno il 50% 
rispetto allo stesso periodo d’imposta precedente. 

 
In particolare, per quanto concerne il requisito di cui alla suddetta lettera a) i 
soggetti che possono fruire del credito, come evidenziato dalla Circolare dell’Agenzia n. 
14/2020, sono: 
- gli imprenditori individuali, le società in nome collettivo e in accomandita semplice, 

che producono redito d’impresa indipendentemente dal regime contabile adottato; 
- gli enti e le società di cui all’art. 73, lett. a) e b), del TUIR (comprese le società 

cooperative); 
- le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, di cui all’art.73, lett. d) del TUIR; 
- persone fisiche e associazioni che esercitano arti e professioni, producendo reddito 

di lavoro autonomo. 
 
Quanto al requisito di cui alla lettera b), la Circolare precisa che, analogamente ad 
altre disposizioni emanate nel periodo emergenziale in corso, la soglia di ricavi o 
compensi di 5.000.000 di euro “va determinata per ciascuna tipologia di soggetto 
tenendo conto delle proprie regole di determinazione del reddito” (cfr. Circolare 
dell’Agenzia delle Entrate n. 8/E del 03/04/2020, parag. 1.15). 
 
Strutture alberghiere e agrituristiche 



 

 

 
Inoltre, come espressamente disposto dalla norma, alle strutture alberghiere e 
agrituristiche il credito spetta indipendentemente dal volume dì ricavi e compensi 
registrato nel periodo d' imposta precedente. 
Ai fini dell’individuazione di tali attività, occorre fare riferimento ai soggetti che, 
indipendentemente dalla natura giuridica o dal regime fiscale adottato, svolgono 
effettivamente le attività riconducibili alla sezione 55. di cui ai codici ATECO. 
Dunque, per l’Agenzia, a titolo esemplificativo si citano le seguenti attività alberghiere: 
- 55.1 “Alberghi e strutture simili”; 
- 55.20 “Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni”; 
- 55.20.40 “Colonie marine e montane”; 
- 55.20.50 “Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, 

bed and breakfast, residence, alloggio connesso ad aziende agricole”, 
- 55.20.51 “Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, 

bed and breakfast, residence”; 
- 55.20.52 “Attività di alloggio connesse alle aziende agricole”. 

 
Per “attività agrituristica” si intende la struttura che svolge l’attività di cui alla legge n. 96 
del 20/02/2006 e relative norme regionali. 
 
Enti non commerciali 
 
Il credito d’imposta ex art. 28 può essere riconosciuto anche agli enti non commerciali, 
compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, non solo 
relativamente al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non 
abitativo utilizzati nell’ambito dell’eventuale attività commerciale esercitata, bensì anche 
relativamente ai suddetti canoni relativi ad immobili ad uso non abitativo destinati allo 
svolgimento dell’attività istituzionale. 
L’eventuale svolgimento di un’attività commerciale in maniera non prevalente rispetto a 
quella istituzionale non pregiudica infatti la fruizione del credito d’imposta, anche in 
relazione a quest’ultima attività. 
Come chiarito dall’Agenzia, “nel caso in cui l’ente non commerciale svolga, nel medesimo 
immobile, anche attività commerciale, il credito d’imposta sarà attribuito in relazione al 
canone di locazione afferente alle due sfere (istituzionale e commerciale) e nel rispetto 
dei differenti requisiti individuati dalla norma”, considerando che, se per il canone di 
locazione corrisposto per la sola parte relativa all'attività commerciale, l’ente non 
commerciale deve verificare sia di non aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi in 
misura superiore a 5.000.000 di euro, sia di aver avuto un calo del fatturato o dei 
corrispettivi del mese di riferimento di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese 
del 2019, per quanto riguarda, invece, i canoni di locazione corrisposti per l’immobile 
utilizzato ai soli fini dell’attività istituzionale, non è richiesta la citata verifica del calo del 
fatturato o dei corrispettivi, ma solo il non superamento del limite dei 5.000.000 di euro. 
 
In merito al requisito di cui alla suelencata lettera c), ossia del periodo d’imposta cui 
fare riferimento per individuare il valore-soglia di euro 5.000.000 di ricavi o compensi, si 
tratta del periodo d’imposta 2019, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno 
solare, mentre per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare è il periodo 
precedente a quello in corso al 19 maggio 2020 (ad esempio, il periodo 01/06/2018-
31/05/2019, per i soggetti con esercizio 01/06-31-05). 
 



 

 

Per quanto attiene al requisito di cui alla lettera d), secondo quanto precisato nella 
Circolare dell’Agenzia n. 14/2020, ai fini della modalità di calcolo per la verifica del calo 
del fatturato o dei corrispettivi occorre fare riferimento ai chiarimenti contenuti nella 
Circolare n. 9/E del 13 aprile 2020, paragrafo 2.2.5. (già richiamati anche per altre norme 
agevolative). 
Pertanto, “il calcolo del fatturato e dei corrispettivi relativi, rispettivamente, ai mesi di 
marzo, aprile e maggio del 2019 e del 2020, da confrontare al fine di verificare la 
riduzione percentuale disposta dall’articolo 28 del Decreto Rilancio, va eseguito 
prendendo a riferimento le operazioni eseguite nei mesi di marzo, aprile e maggio 
fatturate o certificate, e che, conseguentemente, hanno partecipato alla liquidazione 
periodica del mese di marzo 2019 (rispetto a marzo 2020), aprile 2019 (rispetto ad aprile 
2020) e maggio 2019 (rispetto a maggio del 2020), cui vanno sommati i corrispettivi 
relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini IVA. 
La data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell'operazione che, per le 
fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura (nel caso di 
fattura elettronica il campo 2.1.1.3 <Data>) e la data del corrispettivo giornaliero, 
mentre per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in 
fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.8.2 <DataDDT>)”. 
 
Ciò significa che, ad esempio, nel calcolo dell’ammontare del fatturato del mese di marzo 
2020 e 2019, rilevante per il controllo del requisito della riduzione, andranno escluse le 
fatture differite emesse nei citati mesi (entro il giorno 15) relative ad operazioni 
effettuate nel corso dei mesi di febbraio 2020 e 2019, mentre andranno incluse le fatture 
differite di marzo 2020 e 2019 emesse entro il 15 aprile 2020 e 2019. 
 
Inoltre, con un importante chiarimento, l’Agenzia afferma che “il calo del fatturato o 
dei corrispettivi deve essere verificato mese per mese. Quindi può verificarsi il 
caso, ad esempio, che spetti il credito d’imposta solo per uno dei mesi elencati”. 
Ne discende che il credito d’imposta dell’art. 28 viene riconosciuto in relazione al 
singolo mese di marzo, aprile o maggio 2020, qualora, per ciascuno di tali mesi, si 
verifichi la condizione della diminuzione di almeno il 50% dell’ammontare di fatturato e di 
corrispettivi rispetto all’ammontare effettuato nei corrispondenti mesi di marzo, aprile e 
maggio del 2019.  
Dunque, ad esempio, tale credito potrebbe spettare per il mese di marzo 2020, ma non 
per i mesi di aprile o maggio 2020. 
 
Per gli enti non commerciali vige una diversa regola, come sopra detto. 
 

2. Oggetto e misura del credito d’imposta: 
 
Il credito d’imposta:  
 

� spetta in misura pari: 
a) al 60% del canone dei contratti di locazione, leasing o concessione di 

immobili a 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,  

b) al 30% del canone dei contratti di servizi a prestazioni complesse, ovvero 
dei contratti di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso 
non abitativo destinato allo svolgimento di attività industriale, commerciale, 



 

 

artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e 
professionale dell'attività di lavoro autonomo, 

 
� ed è commisurato al canone versato nel periodo d'imposta 2020, con 

riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.  
Per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale, invece, è commisurato 
all’importo versato per ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno. 
 
Tipologia dei contratti oggetto del credito d’imposta 
 
Con riguardo alla fattispecie a), ossia al canone di locazione degli immobili ad uso non 
abitativo, l’Agenzia ha confermato che tali canoni devono essere relativi a un contratto di 
locazione così come disciplinato dagli articoli 1571 e seguenti del codice civile e dalla 
legge 27 luglio 1978, n. 392, ovvero relativi alle ipotesi in cui il godimento degli immobili 
a seguito di un provvedimento amministrativo di concessione. 
Rientrano nell’agevolazione anche i canoni per immobili acquisiti in leasing operativo, ma 
non in leasing finanziario. 
 
Per quanto concerne l’ipotesi b), ossia il canone per servizi o affitto d’azienda, nella 
Circolare n. 14/2020 viene precisato che i contratti di servizi a prestazioni complesse 
riguardano “tutte quelle ipotesi in cui, accanto a un’attività di gestione passiva che si 
manifesta con la mera percezione di canoni di locazione/affitto relativi a una pluralità di 
immobili, si ponga in essere un’attività consistente nell’esecuzione di una serie di servizi 
complementari e funzionali alla utilizzazione unitaria del complesso immobiliare, con 
finalità diverse dal mero godimento dello stesso”. Trattasi, ad esempio, degli immobili che 
fanno parte di complessi immobiliari aventi destinazione unitaria, quali villaggi turistici, 
centri sportivi, gallerie commerciali ovvero dei contratti cd. coworking.  
 
Nel caso di contratti aventi ad oggetto l’affitto d’azienda, rientrano nell’ambito di 
applicazione del credito d’imposta in esame le ipotesi in cui l’affitto d’azienda includa la 
concessione in locazione o godimento di almeno un immobile “destinato allo svolgimento 
dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico”. 
 
Tipologia degli immobili oggetto del credito d’imposta 
 
Per entrambe le ipotesi identificate ai punti sub a) e b), gli immobili oggetto di locazione 
(o almeno uno degli immobili, in ipotesi di affitto d’azienda o contratto misto di locazione 
e prestazioni di servizi), indipendentemente dalla categoria catastale, devono essere 
destinati allo svolgimento effettivo delle seguenti attività: 

− industriale; 

− commerciale; 

− artigianale; 

− agricola; 

− di interesse turistico (per i soggetti diversi dalle strutture alberghiere e 
agrituristiche). 

 
Versamento del canone 
 



 

 

Come desumibile dal tenore letterale della norma e come confermato dall’Agenzia, al fine 
di fruire del credito d’imposta è necessario che il canone sia stato corrisposto.  
 
Quindi, ad esempio, qualora il canone relativo all’affitto del mese di marzo 2020 venga 
corrisposto al locatore il 15 ottobre 2020, sarà solo da quella data che il credito d’imposta 
potrà essere fruito in compensazione.  
Inoltre, ancorché nella Circolare sia affermato che nel caso in cui il canone non sia stato 
corrisposto “la possibilità di utilizzare il credito d’imposta resta sospesa fino al momento 
del pagamento”, da ciò non se ne può arguire che se i canoni non sono effettivamente 
corrisposti entro il 2020, il credito d’imposta potrà spettare negli anni successivi, in 
quanto la norma stabilisce che il credito d’imposta è commisurato ai canoni versati nel 
2020 con riferimento ai mesi di marzo, aprile e maggio.  
Dunque, qualora i suddetti canoni non vengano corrisposti nel 2020, il credito d’imposta 
non spetterà.  
 
Anche le spese condominiali possono concorrere alla determinazione dell’importo sul 
quale calcolare il credito d’imposta, qualora le stesse siano state pattuite come voce 
unitaria all’interno del canone di locazione (e non in forma separata rispetto al canone) e 
tale circostanza risulti dal contratto (cfr. Circolare n 11/E del 06/05/2020, risposta 3.1, 
con riferimento al credito d’imposta per botteghe e negozi ex art. 65 D.L: 18/2020). 
 
Al riguardo, l’Agenzia ha altresì precisato che, ai fini della fruizione del credito d’imposta, 
occorre: 
- considerare le somme effettivamente versate (pertanto, in caso di una 

concordata riduzione del canone, a seguito di una modifica dei contratti in essere, 
si deve fare riferimento al più basso canone effettivamente corrisposto); 

- nell’ipotesi di cessione del credito (vedi infra), il versamento del canone è da 
considerarsi avvenuto contestualmente al momento di efficacia della cessione. 
Dunque, è possibile fruire del credito in esame attraverso la cessione dello stesso 
al locatore o conducente del credito di imposta (o ad altri soggetti), fermo 
restando che in tal caso deve intervenire il pagamento della differenza tra il 
canone dovuto ed il credito di imposta; 

- al fine di dimostrare l’avvenuto pagamento, i soggetti beneficiari, in assenza di 
un’espressa previsione normativa sul tema, debbano rispettare i principi ordinari 
previsti per il riconoscimento degli oneri ai fini della deduzione dal reddito 
d’impresa (art. 109 del TUIR), per ciascuna tipologia di soggetto, tenendo conto 
delle proprie regole di determinazione del reddito d’impresa ed avendo cura, in 
ogni caso, di conservare il relativo documento contabile con quietanza di 
pagamento; 

 
3. Modalità di fruizione, regime fiscale e limiti: 

 
� Il credito d'imposta: 

o è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 
di sostenimento della spesa,  

o è utilizzabile in compensazione «orizzontale» nel modello F24, ai 
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;  

o può essere ceduto: 
a) al locatore o al concedente; 



 

 

b) ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari 
finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito. 

 
� l’utilizzo può avvenire solo successivamente all'avvenuto pagamento dei 

canoni; 
 

� il credito d'imposta non concorre né alla formazione del reddito ai fini delle 
imposte sui redditi, né alla formazione del valore della produzione ai fini IRAP. 
Inoltre, non concorre né ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, di 
cui all’articolo 61 del TUIR, né ai fini del rapporto di deducibilità dei componenti 
negativi, di cui all’articolo 109, co. 5, del TUIR; 

 
� ad esso non si applica né il limite generale di compensazione, previsto dall’art. 34 

L. 388/2000 (ora innalzato da 700.000 euro a 1 milione di euro), né il limite 
speciale alla compensazione dei crediti d'imposta (250 mila euro annui), previsto 
dall’art. 1, co. 53, L. 244/2007. 

 
Utilizzo del credito d’imposta 
 
Analizzando in modo particolare il primo punto, si evidenzia che: 
 

� la compensazione mediante modello F24 deve avvenire, come espressamente 
indicato dalla norma, successivamente al pagamento dei canoni agevolabili (che 
deve avvenire nel 2020). 

A tal fine, il credito d’imposta deve essere indicato nel modello F24 con il codice tributo 
“6920” appositamente istituito dall’Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 32/E del 
06/06/2020, e denominato “Credito d’imposta canoni di locazione, leasing, 
concessione o affitto d’azienda -articolo 28del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 
34”.  
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo deve essere esposto 
nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”. Il campo “Anno di 
riferimento” è valorizzato con l’anno per il quale è riconosciuto il credito d’imposta, nel 
formato “AAAA”; 
 

� qualora, invece, si decida di utilizzare il credito d’imposta in dichiarazione dei 
redditi, occorre inserirlo nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui la 
spesa per il canone è stata sostenuta. Pertanto, considerando che la norma fa 
riferimento al canone “versato”, per utilizzare il credito nella predetta 
dichiarazione dei redditi, è necessario che il canone risulti pagato nel 2020.  

In particolare, il credito spettante e i corrispondenti utilizzi dovranno essere indicati nel 
quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale la spesa 
relativa ai canoni agevolabili si considera sostenuta, specificando sia la quota utilizzata in 
dichiarazione (in compensazione “verticale” a scomputo delle imposte sui redditi dovute,) 
sia la quota compensata tramite modello F24 (in compensazione “orizzontale”). 
L’eventuale residuo sarà riportabile nei periodi d’imposta successivi e non potrà essere 
richiesto a rimborso; 
 

� nella differente ipotesi in cui il credito d’imposta sia ceduto, ai sensi dell’art. 122 
del Decreto “Rilancio”, la cessione è esercitabile a decorrere dal 19 maggio 2020 
(data di entrata in vigore del D.L. 34/2020) e fino al 31 dicembre 2021.  



 

 

Tuttavia, la cessione del credito non è ad oggi ancora adottabile, considerato che, ai sensi 
del comma 5 del citato articolo 122, le modalità attuative dovranno essere definite con 
Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate. 
 

4. Divieto di cumulo con il credito d’imposta ex art. 65 D.L. 18/2020 
 
Al fine di evitare una duplicazione del beneficio in capo ai medesimi soggetti e per le 
medesime spese, il comma 8 dell’art. 28 stabilisce espressamente la non cumulabilità del 
credito d’imposta ex art. 28 in esame con il credito d’imposta previsto dall’art. 65 del D.L. 
18/2020, in relazione ai canoni di locazione pagati con riferimento al mese di marzo 2020 
(cd. “Credito d’imposta per botteghe e negozi”). 
Come noto, il citato art. 65 prevede un credito d'imposta, a favore dei soggetti esercenti 
attività di impresa, pari al 60% delle spese sostenute per il mese di marzo 2020 per 
canoni di locazione, purché relativi ad immobili rientranti nella sola categoria catastale 
C/1.  
 
In proposito, la Circolare n. 14/2020 dell’Agenzia precisa che è possibile fruire del credito 
d’imposta di cui all’art. 28 D.L. 34/2020, in alternativa al credito d’imposta ex art. 65 D.L. 
18/2020 nelle seguenti ipotesi: 

� nell’ipotesi in cui non sia stato ancora utilizzato il credito d’imposta ex art. 65 (ad 
esempio, nell’ipotesi di pagamento non avvenuto del canone di locazione o per 
altri motivi), a parità di requisiti soggettivi od oggettivi di accesso ad entrambi i 
crediti; 

� nell’ipotesi in cui il credito d’imposta ex art. 65 non sia stato utilizzato a causa 
dell’assenza, in capo al locatario, dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti da 
tale norma, ma sia invece ammissibile la fruizione del credito d’imposta ex art. 28, 
stante la presenza requisiti soggettivi ed oggettivi previsti da quest’ultima 
disposizione. 

 
5. Cessione del credito d’imposta: 

 
Come già accennato, ai sensi dell’art. 122 del medesimo D.L. 34/2020: 

� il soggetto avente diritto al credito d'imposta,  
� in luogo dell'utilizzo diretto dello stesso, può optare per la cessione, anche 

parziale, del credito d'imposta ad altri soggetti, tra cui il locatore e il concedente, 
nonché gli istituti di credito e altri intermediari finanziari; 

� la cessione del credito non è un’opzione ad oggi ancora adottabile, considerato 
che, ai sensi del comma 5 del citato articolo 122, con Provvedimento del direttore 
dell'Agenzia delle Entrate dovranno essere definite le modalità attuative per la 
cessione di tutti i crediti d’imposta introdotti dal Decreto “Rilancio”, compreso il 
credito d’imposta di cui all’art. 28, in esame.  

Purtroppo, nella norma non sono indicati i termini di emanazione di tale Provvedimento 
attuativo. 
 
Art. 120 - Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro 
 
Con la finalità di sostenere ed incentivare l’adozione di misure inerenti alla necessità di 
adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro, a seguito dell’emergenza sanitaria 
tuttora in corso, l’art. 120 del Decreto “Rilancio” riconosce un credito d’imposta per 
l’adeguamento degli ambienti di lavoro. 



 

 

1. Requisiti soggettivi ed oggettivi: 
 
Il credito d’imposta dell’art. 120 spetta: 

� ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che svolgono 
l’attività in luoghi aperti al pubblico, e che sono espressamente indicati 
nell’allegato 1 al D.L. 34/2020, con i relativi codici ATECO,  

� nonché alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti 
del Terzo settore. 

 
Allegato 1 - Elenco dei codici di attività attualmente ammessi alla fruizione del credito 
d’imposta di cui all’art. 120 D.L. 34/2020: 



 

 

 
2. Oggetto e misura del credito d’imposta: 

 
Il credito d’imposta in oggetto spetta: 
 

� in misura pari al 60%, 
 

� in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le 
misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi: 

o quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense,  
o per la realizzazione di spazi medici,  
o ingressi e spazi comuni,  
o per l’acquisto di arredi di sicurezza,  

� nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli 
necessari ad investimenti di carattere innovativo quali:  

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

o l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei 
dipendenti e degli utenti, 

 
� con riguardo alle spese sostenute nell'anno 2020 (quindi, non solo effettuate, 

ma anche pagate) per i predetti interventi, 
 

� per un massimo di 80.000 euro. 
 
 

3. Modalità di fruizione e limiti: 
 

� Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, 
ma comunque nel limite dei costi sostenuti; 

� è utilizzabile nell’anno 2021, esclusivamente in compensazione 
“orizzontale” nel modello F24; 

� ad esso non si applica né il limite generale di compensazione, previsto dall’art. 34 
L. 388/2000 (ora innalzato da 700.000 euro a 1 milione di euro), né il limite 
speciale alla compensazione dei crediti d'imposta (250 mila euro annui), previsto 
dall’art. 1, co. 53, L. 244/2007; 

� con riguardo alla sua eventuale detassazione ai fini delle imposte sui redditi ed 
IRAP, la norma non precisa nulla.  



 

 

 
4. Provvedimenti attuativi: 

 
Il credito d’imposta non è ad oggi fruibile, perché potrà essere utilizzato solo nel 2021.  
Inoltre, mancano ad oggi le modalità per il monitoraggio degli utilizzi dello stesso 
attuative, che dovranno essere definite con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia 
delle Entrate entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di 
conversione del DL 34/2020 (quindi, presumibilmente entro metà agosto 2020). 
Poiché in questa fase non possono essere identificati tutti i soggetti e tutte le categorie di 
investimenti necessari alla riapertura, viene inoltre previsto dalla norma che, con decreto 
del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con quello dell’Economia e delle 
Finanze, potranno essere identificati ulteriori soggetti aventi diritto o spese ammissibili 
all'agevolazione, pur tenendo conto del rispetto, da parte dello Stato, di un limite 
massimo di erogazione dei crediti d’imposta. 
 

5. Cessione del credito d’imposta: 
 
Ai sensi dell’art. 122 del medesimo D.L. 34/2020: 

� il soggetto avente diritto al credito d'imposta,  
� in luogo dell'utilizzo diretto dello stesso, può optare per la cessione, anche 

parziale, del credito d'imposta ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri 
intermediari finanziari; 

� la cessione del credito non è un’opzione ad oggi ancora adottabile, considerato 
che, ai sensi del comma 5 del citato articolo 122, con Provvedimento del direttore 
dell'Agenzia delle Entrate dovranno essere definite le modalità attuative per la 
cessione di tutti i crediti d’imposta introdotti dal Decreto “Rilancio”, compreso il 
credito d’imposta di cui all’art. 28, in esame.  

Purtroppo, nella norma non sono indicati i termini di emanazione di tale Provvedimento 
attuativo. 
 
 
Art. 125 - Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di 
protezione 
 
Con il fine di favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione 
del virus COVID-19, l’articolo 125 del Decreto “Rilancio” riconosce un credito d’imposta 
per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione.  
 

1. Requisiti soggettivi: 
 
Il credito d’imposta dell’art. 125 spetta: 

� 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. 
 

2. Oggetto e misura del credito d’imposta: 
 
Il credito d’imposta in oggetto spetta: 

� in misura pari al 60%, 
� delle spese sostenute nel 2020, 



 

 

� per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per 
l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire 
la salute dei lavoratori e degli utenti, 

� fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario. 
 
Sono quindi ammissibili al credito d’imposta le spese sostenute per: 

a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e 
istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività; 

b) l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere 
e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti 
essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea; 

c) l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti; 
d) l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), 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; 

e) l’acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali 
barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione. 

 
3. Modalità di fruizione, Regime fiscale e Limiti: 

 
� il credito d'imposta può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi 

relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è riconosciuto, ovvero in 
compensazione “orizzontale” nel modello F24. Nulla viene disposto in merito 
alla data di decorrenza di utilizzo del credito d’imposta nel caso di utilizzo in 
compensazione. La relazione illustrativa al provvedimento lascia intendere che la 
compensazione potrà avvenire a decorrere dal giorno successivo a quello del 
riconoscimento del credito. Anche a tal riguardo si attendono tuttavia le regole ed i 
chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate; 

� ad esso non si applica né il limite generale di compensazione, previsto dall’art. 34 
L. 388/2000 (ora innalzato da 700.000 euro a 1 milione di euro), né il limite 
speciale alla compensazione dei crediti d'imposta (250 mila euro annui), previsto 
dall’art. 1, co. 53, L. 244/2007; 

� non concorre né alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né alla 
formazione del valore della produzione ai fini dell’IRAP; 

� contemporaneamente all’istituzione del presente credito d’imposta, a decorrere dal 
19 maggio 2020 sono state abrogate le precedenti disposizioni inerenti la 
concessione del credito di imposta per la sanificazione e l’acquisto dei DPI 
contenute nel “Decreto Cura Italia” e nel “Decreto Liquidità” (nello specifico, sono 
abrogati l’articolo 64, D.L. 18/2020, che aveva introdotto un credito d’imposta del 
50% per la sanificazione degli ambienti nel limite di 20 mila euro, e l’articolo 30, 
D.L. 23/2020, che aveva esteso il credito all’acquisto di attrezzature anti 
contagio). 

 
4. Provvedimenti attuativi: 

 
Il credito non è ancora utilizzabile, in quanto mancano ad oggi le modalità attuative di 
applicazione e di fruizione - anche al fine del rispetto del limite massimo di erogazione di 
crediti d’imposta (per lo Stato) pari a 200 milioni di euro - che saranno definite con 
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data 



 

 

di entrata in vigore la legge di conversione del DL 34/2020 (quindi, 
presumibilmente entro metà agosto 2020). 
 

5. Cessione del credito d’imposta: 
 
Ai sensi dell’art. 122 del medesimo D.L. 34/2020: 

� il soggetto avente diritto al credito d'imposta,  
� in luogo dell'utilizzo diretto dello stesso, può optare per la cessione, anche 

parziale, del credito d'imposta ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri 
intermediari finanziari; 

� la cessione del credito non è un’opzione ad oggi ancora adottabile, considerato 
che, ai sensi del comma 5 del citato articolo 122, con Provvedimento del direttore 
dell'Agenzia delle Entrate dovranno essere definite le modalità attuative per la 
cessione di tutti i crediti d’imposta introdotti dal Decreto “Rilancio”, compreso il 
credito d’imposta di cui all’art. 28, in esame.  

Purtroppo, nella norma non sono indicati i termini di emanazione di tale Provvedimento 
attuativo. 
 
 

2. D.L. 34/2020: PROROGHE VARIE NEL RAPPORTO CONTRIBUENTE-

AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA 

 
Il D.L. 34/2020 (cd. Decreto “Rilancio”) ha introdotto una serie di disposizioni che 
riguardano la previsione di nuovi termini per i pagamenti di somme dovute nei confronti 
dell’Amministrazione finanziaria per controlli automatizzati e altri atti impo-esattivi, 
nonché la rimessione in termini per procedure di regolarizzazione quali rottamazione-ter, 
saldo e stralcio. 
In attesa di auspicati chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, di seguito si 
illustrano sinteticamente le varie misure adottate. 
 
Art. 144 - Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi 
richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni 
 
I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 
462, ossia: 

• Art. 2: controlli automatici, ossia controlli eseguiti dagli uffici, effettuati ai sensi 
degli articoli 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972,  

• Art. 3: controlli formali effettuati ai sensi dell'articolo 36-ter del D.P.R. n. 
600/1973 (art. 3); 

• Art. 3-bis: rateazione delle somme dovute,  
in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il giorno antecedente l’entrata in 
vigore del presente decreto (18 maggio 2020), sono considerati tempestivi se 
effettuati entro il 16 settembre 2020. 
 
I versamenti delle somme dovute in relazione alle medesime norme sopra richiamate, in 
scadenza nel periodo compreso tra l’entrata in vigore del presente decreto (19 maggio 
2020) e il 31 maggio 2020, possono essere effettuati entro il 16 settembre 2020, 
senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi. 



 

 

È possibile effettuare il versamento delle somme dovute anche 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 già versato. 
 
Art. 145 - Sospensione della compensazione tra credito d’imposta e debito 
iscritto a ruolo 
 
In sede di erogazione di un rimborso d’imposta, l’Agenzia delle Entrate ai sensi 
dell’articolo 28-ter del D.P.R. n. 602/1973, verifica se il beneficiario risulta iscritto a ruolo 
e, in caso affermativo, notifica all’interessato una proposta di compensazione tra il credito 
d’imposta ed il debito iscritto a ruolo, per poi procedere al rimborso del netto. 
Con l’art. 145 in commento non si applica la compensazione di cui al 28-ter per i rimborsi 
fiscali erogati nel 2020. 
 
Art. 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 
Sono prorogati al 16 settembre 2020 i termini di versamento delle somme dovute per 
imposta di registro ed imposta di successione dovuti a seguito di: 
a) atti di accertamento con adesione, ai sensi dell’articolo 7, D.Lgs. 218/1997;  
b) accordo conciliativo, ai sensi dell’articolo 48 e dell’articolo 48-bis D.Lgs. 546/1992; 
c) accordo di mediazione, ai sensi dell’articolo 17-bis, D.Lgs. 546/1992; 
d) atti di liquidazione, a seguito di attribuzione della rendita; 
e) atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti 
diversi ai sensi dell’articolo 10, dell’articolo 15 e dell’articolo 54 del D.P.R. 131/1986; 
f) atti di recupero, ai sensi dell’articolo 1, comma 421, Legge. 311/2004; 
g) avvisi di liquidazione, emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento 
dell’imposta di registro. 
 
La proroga su illustrata si applica con riferimento agli atti ivi indicati, i cui termini di 
versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. 
Quindi, i termini di tutti gli atti scadenti tra il 09/03/2020 ed il 31/05/2020, 
sono prorogati al 16 settembre 2020. 
 
Considerata la nuova data di scadenza per i versamenti, l’art. 149 dispone anche una 
proroga al 16 settembre 2020 del termine finale per la notifica del ricorso di primo grado 
innanzi alle Commissioni tributarie relativo agli atti di cui al comma 1 e agli atti definibili 
ai sensi dell’articolo 15 del D.Lgs. 218/1997, i cui termini di versamento scadono nel 
periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. 
 
I versamenti prorogati dalle disposizioni di cui al presente articolo 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. 
 
Art. 154 lettera a) - Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente 
della riscossione 
 



 

 

Sono sospesi i termini dei versamenti relativi a cartelle di pagamento, accertamenti 
esecutivi, avvisi di addebito Inps, accertamenti dogane, ingiunzioni e accertamenti 
esecutivi degli enti locali. Entrate tributarie e non tributarie, scadenti nei periodi:  

• 21 febbraio – 31 agosto (per i soggetti con residenza, sede legale o sede operativa 
nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), 

• 8 Marzo-31 Agosto 2020 (per tutti gli altri). 
I pagamenti in scadenza nel predetto periodo di sospensione dovranno essere effettuati 
entro il mese successivo al termine finale della medesima sospensione, pertanto, entro il 
30 settembre 2020. 
 
Art. 154 lettera b) - Rateizzazioni: nuovi termini di decadenza  
 
Sono ampliati i termini di decadenza delle rateizzazioni di cartelle e avvisi. 
Per i piani di dilazione in essere all’8 marzo e nuovi piani concessi a seguito delle 
domande presentate entro il 31 agosto 2020, la decadenza dalla rateizzazione si verifica 
con il mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive, anziché le 5 ordinariamente 
previste. 
Per le richieste di rateizzazione presentate dal 1/9/2020 riprende il regime ordinario di 
decadenza (5 rate). 
 
Art. 154, lettera c) - Termini di pagamento «Rottamazione-ter» e «Saldo e 
stralcio» 
 
Con l’art. in commento è prevista una maggiore flessibilità per il versamento delle rate in 
scadenza nell’anno 2020 relative alle Definizioni agevolate (“Rottamazione‐ter”, “Saldo e 
stralcio” e «Rottamazione risorse proprie UE»). 
Per i contribuenti che sono in regola con il pagamento delle rate delle definizioni 
agevolate (“Rottamazione‐ter”, “Saldo e stralcio” e «Rottamazione risorse proprie UE») 
scadute nell’anno 2019, i pagamenti delle rate previste per il 2020, non effettuati alle 
relative scadenze, potranno essere eseguiti entro il termine «ultimo» del 10 dicembre 
2020 senza perdere le agevolazioni previste e senza oneri aggiuntivi. 
Per la scadenza di pagamento del 10 dicembre 2020 non è prevista la tolleranza di 5 
giorni. 
 
Art. 154 lettera d) - Dilazioni per i debiti inseriti nelle Definizioni agevolate 
decadute nel 2019  
 
Per le definizioni agevolate (Rottamazione‐ter”, “Saldo e stralcio” e «Rottamazione risorse 
proprie UE») decadute nel 2019 per mancato versamento di una o più rate, è possibile 
salvare la procedura attivata, mediante la presentazione di una istanza per ottenere un 
piano di dilazione dei debiti «rottamati» e non pagati. 
 
Art. 157- Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività 
economiche e sociali  
 
Gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei 
crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e di liquidazione, relativi ad atti o imposte 
per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tenere conto della sospensione di cui 
all’articolo 67, comma 1, scadono tra l’8 marzo ed il 31 dicembre 2020, sono notificati 



 

 

non prima del 1 gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, in deroga agli ordinari termini 
decadenziali. 
Tale proroga opera per gli atti emessi (ancorché non notificati) entro il 31 dicembre 2020. 
È disposto l’invio nel 2021 delle comunicazioni e la notifica di atti, elaborati centralmente 
con modalità massive entro il 31 dicembre 2020, ed è previsto altresì il differimento dei 
termini di decadenza previsti per le comunicazioni e gli atti medesimi. 
 
Art. 158 - Cumulabilità della sospensione dei termini processuali e della 
sospensione nell’ambito del procedimento di accertamento con adesione 
 
L’art. 158 riguarda una norma di interpretazione autentica relativa all’applicazione della 
sospensione dei termini processuali introdotta dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. 
La norma conferma la posizione già espressa dall’Agenzia delle Entrate con le Circolari 
6/E del 23 marzo 2020 e 8/E del 3 aprile 2020 le quali hanno precisato che, in caso di 
adesione presentata su istanza di parte, si applicano cumulativamente sia la sospensione 
del termine di impugnazione “per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione 
dell'istanza del contribuente”, prevista dall’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 19 
giugno 1997, n. 218, sia la sospensione prevista dall’art. 83 del D.L. 18/2020. 
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