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AREA AZIONE SINDACALE 

 

Decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto decreto-legge “rilancio”): prima nota di 

commento delle principali disposizioni di interesse per il settore agricolo 

 

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO – Articolo 25 

In favore dei soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19” esercenti attività d’impresa, 

attività di lavoro autonomo o titolari di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico 

delle imposte sui redditi (TUIR), l’articolo 25 in commento riconosce un contributo a fondo perduto, 

a condizione che la relativa attività non sia cessata alla data di presentazione dell’istanza per la 

concessione del contributo in parola, con le modalità di cui al successivo comma 8 dell’articolo in 

esame, e che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 risulti inferiore ai 

due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (e quindi, una perdita 

di fatturato o di corrispettivi superiore al 33 per cento), secondo le disposizioni di cui ai commi 4 e 

seguenti dell’articolo in commento.  

L’ambito soggettivo di applicazione della norma è definito dai commi 2 e 3 dell’articolo in esame: il 

comma 2 esclude dall’intervento alcune categorie di soggetti, tra i quali i contribuenti professionisti 

e lavoratori titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, percettori dell’indennità 

di 600 euro di cui all’articolo 27 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 

In virtù del comma 3 sono beneficiari del contributo i titolari di reddito agrario, i soggetti esercenti 

attività d’impresa, con ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, ed i soggetti 

esercenti arti e professioni, con compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del medesimo TUIR, “non 

superiori a 5 milioni di euro” nel periodo d’imposta 2019. Occorre rilevare che la formulazione della 

disposizione non consente di chiarire a quali cespiti sia riferibile il limite di 5 milioni di euro e, 

conseguentemente, se tale limite sia applicabile anche ai titolari di reddito agrario. A favore di 

quest’ultima interpretazione depone il fatto che il successivo comma 5 dell’articolo in esame, per la 

determinazione del contributo, riferisce il limite ai “ricavi o compensi” e quindi considera la soglia 

dei 5 milioni applicabile a tutti i soggetti. Pertanto, suddetta soglia dovrebbe essere applicabile anche 

ai titolari di reddito agrario.  

Per la determinazione degli importi relativi al fatturato e ai corrispettivi del mese di aprile 2020 e 

2019, ai fini del computo della riduzione degli stessi, occorre far riferimento alla data di effettuazione 

dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Per i soggetti esercenti attività 

d’impresa, di lavoro autonomo e titolari di reddito agrario, che hanno iniziato l’attività a partire dal 

1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del requisito della riduzione dei due terzi 

dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi. Analogamente, il contributo spetta, anche in assenza 
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dei sopra illustrati requisiti, ai soggetti che già versavano in stato di emergenza a causa di altri eventi 

calamitosi formalmente dichiarati in base alla vigente disciplina alla data dell’insorgere dello stato di 

emergenza Covid-19 (articolo 25, comma 4). 

Il comma 5 individua il criterio per la determinazione dell’importo del contributo a fondo perduto, 

che si sostanzia in una percentuale della 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 come 

di seguito illustrato: 

a) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel 

periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge; 

b) quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a 

un milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore 

del decreto-legge; 

c) dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque 

milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del 

decreto-legge. 

L’importo del contributo a fondo perduto non può essere comunque inferiore a mille euro per le 

persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.  

Con specifico riferimento ai titolari di reddito agrario, sarà necessario attendere chiarimenti al fine di 

capire a quale parametro occorre far riferimento per il calcolo del contributo, tenuto conto che si 

potrebbe utilizzare l’ammontare del fatturato in luogo dei ricavi e compensi. 

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva 

altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR e non concorre alla 

formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 

I commi 8 e seguenti disciplinano, infine, il procedimento per l’erogazione del contributo a fondo 

perduto, attivato ad istanza di parte da presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate. Con 

successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno definite le modalità di 

effettuazione dell’istanza, il relativo contenuto, i termini di presentazione della stessa ed ogni altro 

elemento necessario all’attuazione dell’articolo in commento.  

 

MISURE PER IL SETTORE AGRICOLO  

Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi – Articolo 222 

Per l’attuazione di interventi di ristoro per i danni subiti dal settore agricolo, della pesca e 

dell’acquacoltura, è istituito nello stato di previsione Ministero delle politiche agricole alimentari e 

forestali il “Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi”, con una dotazione di 500 milioni di 

euro per l’anno 2020. Con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 

da emanarsi entro venti giorni dall’entrata in vigore del decreto in commento, d’intesa con la 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di 

Bolzano, saranno definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo. 
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Contenimento produzione e miglioramento della qualità – Articolo 223  

In considerazione della crisi di mercato nel settore vitivinicolo, sono stanziati 100 milioni di euro per 

l’anno 2020 a sostegno delle imprese viticole obbligate alla tenuta del Registro telematico ai sensi 

del Decreto Ministeriale 20 marzo 2015, n. 293, che si impegnano alla riduzione volontaria della 

produzione di uve destinate a vini a denominazione di origine ed a indicazione geografica attraverso 

la pratica della vendemmia verde da realizzare nella corrente campagna. La riduzione di produzione 

di uve destinate alla vinificazione non può essere inferiore al 15 % rispetto al valore medio delle 

quantità prodotte negli ultimi 5 anni, escludendo le campagne con produzione massima e minima, 

come risultanti dalle dichiarazioni di raccolta e di produzione presentate ai sensi del Decreto del 

Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 luglio 2019, n. 7701 da riscontrare con 

i dati relativi alla campagna vendemmiale 2020/21 presenti  nel suddetto  Registro telematico.  

Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il 

Ministero dell’Economia e finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall’approvazione del decreto-legge 

d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome 

di Trento e Bolzano, sono stabilite le procedure attuative, le priorità di intervento e i criteri per 

l’erogazione del contributo da corrispondere alle imprese viticole. 

Misure in favore della filiera agroalimentare – Articolo 224 

Il comma 1 modifica la disciplina in materia di anticipi sulle somme oggetto di domanda di aiuto 

nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (PAC), disponendo - in 

ordine alla procedura ordinaria di anticipo PAC prevista dall’art. 10-ter, comma 2, del decreto-legge 

27 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2019 (cosiddetto decreto 

“emergenze”) -  l’incremento dell’anticipazione fino al 70 per cento dell’importo richiesto (in luogo 

del 50 per cento).  

Con riferimento alla procedura speciale per il 2020, di cui al comma 4-bis del citato articolo 10-ter, 

la disposizione in esame precisa che essa è alternativa alla procedura ordinaria di cui sopra. 

Il comma 2 dell’articolo in commento introduce all’articolo 78 del decreto legge n. 18 del 2020 (“Cura 

Italia”) ulteriori disposizioni di diretto interesse per il settore agricolo. Qui di seguito se ne riporta il 

contenuto in base ai singoli commi del citato articolo 78:  

- al comma 3-ter, si precisa, che in caso di utilizzo agronomico del latte, dei prodotti a base di 

latte, derivati del latte e sottoprodotti derivanti da processi di trattamento e trasformazione del 

latte, compreso il siero puro, la gestione dei prodotti viene equiparata a quella prevista dalla 

normativa per gli effluenti di allevamento. 

- il comma aggiuntivo 3-decies demanda all’ISTAT le definizione di una specifica 

classificazione merceologica delle attività di coltivazione idroponica e acquaponica ai fini 

dell’attribuzione del relativo codice ATECO. 

Il comma 3 modifica l’articolo 8, comma 10, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Testo Unico del 

Vino), stabilendo che a decorrere dal 1° gennaio 2021 o comunque dall’entrata in vigore del decreto 

del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali che potrà prevedere deroghe alla disciplina 

ordinaria (cfr. infra), la resa massima di uva a ettaro delle unità vitate iscritte nello schedario viticolo 

diverse da quelle rivendicate per produrre vini a DOP e a IGP è pari o inferiore a 30 tonnellate. 

Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottarsi entro 120 giorni 

dall’entrata in vigore della disposizione in commento, sentita la Conferenza permanente per i rapporti 
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tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite, in deroga a 

quanto previsto nel periodo sopra riportato, le aree vitate ove è ammessa una resa massima di uva a 

ettaro fino a 40 tonnellate, tenendo conto dei dati degli ultimi cinque anni come risultanti dalle 

dichiarazioni di produzione.  

Il comma 4 interviene sulla disciplina in materia di prelazione agraria, di cui all’articolo 8 della legge 

26 maggio 1965, n. 590: ove il diritto di prelazione sia stato esercitato, il versamento del prezzo di 

acquisto deve essere effettuato entro il termine di sei mesi (in luogo di tre mesi), decorrenti dal 

trentesimo giorno dall’avvenuta notifica da parte del proprietario, salvo che non sia diversamente 

pattuito tra le parti. La disposizione, come modificata, si applica a tutti i giudizi pendenti alla data di 

entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. 

Il comma 5 modifica l’articolo 3 del decreto-legge “emergenze” (decreto-legge n. 27 del 2019), in 

materia di monitoraggio delle produzioni di latte sul territorio nazionale, al fine di prevedere che con 

distinti decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di 

Bolzano, da adottarsi entro il 31 dicembre 2020, sono disciplinate le modalità di attuazione delle 

disposizioni del medesimo articolo 3 con riferimento rispettivamente, al settore del latte vaccino ed 

al settore del latte ovi-caprino. 

Mutui consorzi di bonifica – Articolo 225 

In ragione della crisi di liquidità dei consorzi di bonifica dovuta alla sospensione dei termini dei 

versamenti fiscali e contributivi e, al contempo, alle difficoltà di riscossione del contributo dovuto 

dalle imprese agricole per il servizio di irrigazione, Cassa depositi e prestiti o altri istituti finanziari 

abilitati possono erogare  mutui ai consorzi di bonifica per lo svolgimento dei compiti istituzionali 

loro attribuiti, con esclusione della possibilità di assunzioni di personale anche in presenza di carenza 

di organico, nell’importo massimo complessivo di 500 milioni di euro, con capitale da restituire in 

rate annuali di pari importo per cinque anni, a decorrere dal 2021 e fino al 2025. Gli interessi, a carico 

del bilancio dello Stato, che maturano nel corso del periodo di utilizzo del finanziamento, con 

decorrenza dal giorno successivo all’erogazione, saranno determinati nel limite massimo complessivo 

di 10 milioni di euro annui. 

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche 

agricole alimentari e forestali, da adottare entro 15 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge, 

sono stabiliti i termini e la modalità di presentazione delle domande ed i criteri per la rimodulazione 

dell’importo del mutuo concedibile qualora l’importo complessivamente richiesto superi la 

disponibilità sopra indicata. 

Fondo emergenza alimentare – Articolo 226 

Sono stanziati 250 milioni di euro ad integrazione delle iniziative di distribuzione delle derrate 

alimentari per l’emergenza derivante dalla diffusione del virus Covid-19, a valere sul Fondo di 

Rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, cui concorre il Fondo di aiuti europei agli indigenti 

(FEAD)2014/2020. 

All’erogazione delle risorse provvede l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).  

Prestazioni lavorative agricole in zone montane  - Articolo 94 

Il comma 1-quinques dell’articolo 105 del decreto-legge “Cura Italia “ ha disposto che, fino al termine 

dell’emergenza sanitaria, l’applicazione della disciplina di cui al comma 1 del medesimo articolo 105, 
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che esclude a determinate condizioni la configurabilità di un rapporto di lavoro autonomo o 

subordinato per i parenti e affini fino al sesto grado del titolare dell’impresa (articolo 74 del decreto 

legislativo n. 276 del 2003), è estesa anche alle prestazioni effettuate da soggetti che offrono aiuto e 

sostegno alle aziende agricole situate nelle zone montane. Tali soggetti non rientrano nella definizione 

di lavoratore recata dall’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 81 del 2008. 

Con la modifica operata dall’articolo 94, comma 3, in commento viene ridefinito il limite temporale 

di applicazione della suddetta disposizione sino al 31 luglio 2020. 

Rifinanziamento fondi – Articolo 31 

Per quanto di interesse si segnala lo stanziamento ulteriore in favore di ISMEA di 250 milioni di euro 

per l’anno 2020 per la gestione delle garanzie in favore delle imprese agricole e della pesca. Le 

predette risorse sono versate sul conto corrente di tesoreria centrale di cui all’articolo 13 del decreto-

legge 8 aprile n. 23 del 2020, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla 

gestione delle garanzie.  

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE 

Disposizioni in materia di versamento dell’IRAP – Articolo 24  

L’articolo 24 dispone che, per il periodo d’imposta 2019, tutti i soggetti con un ricavi o compensi non 

superiori a 250 milioni di euro al 31 dicembre 2019, non sono tenuti al versamento del saldo 

dell’IRAP dovuto per il 2019 né della prima rata dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020. 

L’importo dell’acconto per il 2020 non versato verrà escluso dal calcolo del relativo saldo. 

Rimane fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019. 

L’applicazione della norma è esclusa per le banche e gli altri enti e società finanziari nonché per le 

imprese di assicurazione, le Amministrazioni e gli enti pubblici. 

Le predette disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla 

Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo C(2020) 1863, sul “Quadro temporaneo 

per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”. 

Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e, affitto d’azienda 

– Articolo 28 

L’articolo 28 prevede, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, un credito 

d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione, 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. Il credito d’imposta di cui al precedente periodo spetta anche agli 

enti non commerciali per gli immobili destinati allo svolgimento di attività istituzionali. 

Il credito d’imposta spetta, inoltre, ancorché nella misura del 30 per cento dei relativi canoni, in caso 

di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un 

immobile destinato ad uno degli usi sopra indicati. 

Il credito spetta ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo 

d’imposta 2019, ad eccezione delle strutture alberghiere e quelle agrituristiche alle quali spetta 

indipendentemente dai ricavi 2019. 
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Condizione necessaria per fruire del credito d’imposta è che i soggetti locatari, se esercenti un’attività 

economica, abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento 

nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. Il credito 

d’imposta è calcolato con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio, mentre per le 

strutture turistico ricettive con attività solo stagionale il credito d’imposta è commisurato all’importo 

versato con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno. 

Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di 

sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 

luglio 1997, n. 241, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni. Alla disposizione in 

commento non si applicano i limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 

(700.000 euro per ciascun anno solare per compensazione o rimborsi di crediti di imposta e contributi) 

e di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (250.000 euro per l’utilizzo 

dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi). 

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF/IRES e del valore della 

produzione ai fini IRAP e non è cumulabile con il credito d’imposta per botteghe e negozi previsto 

dall’articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 

aprile 2020 n. 27, in relazione alle medesime spese sostenute. 

Le predette disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla 

Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo C(2020) 1863, sul “Quadro temporaneo 

per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”. 

Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli 

elettrici – Articolo 119  

La norma stabilisce che la detrazione fiscale per interventi di efficienza energetica si applica nella 

misura del 110 per cento, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da 

ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi: 

a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano 

l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda 

dell’edificio medesimo. Tale detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non 

superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;  

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

invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di 

acqua calda sanitaria a condensazione (con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto), a pompa 

di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, ovvero con impianti di microcogenerazione. Tale 

detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 

moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche 

per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito; 

c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione 

invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda 

sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, ovvero con impianti di 

microcogenerazione. Tale detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non 

superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica 

dell'impianto sostituito. 
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La detrazione nella misura del 110 per cento spetta anche alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 e 

fino al 31 dicembre 2021 per i seguenti interventi: 

- interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 14 del citato decreto-legge n. 63 del 

2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, nei limiti di spesa previsti dalla 

legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi 

di cui ai precedenti punti a), b) e c); 

- interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 

con l’esclusione di quelli realizzati su edifici ubicati in zona sismica 4 di cui all’Ordinanza del 

Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 

n. 105 dell’8 maggio 20031; 

- installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi 

dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 

1993, n. 412, fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 48.000 e comunque 

nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, 

da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l’installazione 

degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi ai commi 1 o 4 dell’articolo in 

commento. In caso di interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del decreto del 

Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 

per ogni kW di potenza nominale. La detrazione è riconosciuta anche per l’installazione contestuale 

o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati alle stesse 

condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di 

euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo. La detrazione è 

subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata 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, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all’articolo 

11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di 

cui all’articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 11 agosto 2014, n. 116; 

- installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici effettuata 

congiuntamente ad uno degli interventi di cui di cui ai precedenti punti a), b) e c). 

Le detrazioni sopra riportate si applicano agli interventi effettuati: 

- dai condomìni; 

- dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità 

immobiliari; 

- dagli istituti autonomi case popolari (IACP); 

- dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle 

stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci. 

                                                           
1 Per tali interventi, in caso di cessione del corrispondente credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula 

di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell’articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del 

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta nella misura del 90 per cento. 
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Tenuto conto dell’ambito soggettivo di applicazione della disposizione in commento, ci si riserva di 

fornire ulteriori chiarimenti in merito all’applicabilità della stessa ai fabbricati rurali destinati ad 

abitazione principale dell’imprenditore agricolo. 

La detrazione prevista per gli interventi di cui ai commi da 1 a 3 dell’articolo in esame non si applica 

agli interventi effettuati dalle persone fisiche al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, su 

edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale. 

Alle detrazioni disciplinate dal presente articolo si applicano le previsioni di cui all’articolo 121 del 

decreto-legge in commento (cfr. infra) relative alla cessione del credito e allo sconto sul corrispettivo 

dovuto secondo le modalità previste dai commi 11, 12 e 13 dell’articolo in commento. 

Rientrano, infine, tra le spese detraibili per gli interventi di cui all’articolo in commento quelle 

sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 13 e del visto di 

conformità di cui al predetto comma 11. 

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

La norma attribuisce ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al 

pubblico (indicati nell’allegato 1 del decreto-legge in commento), alle associazioni, alle fondazioni e 

agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore, un credito d’imposta in misura pari al 60 

per cento delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, 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 quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per 

la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, 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 lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo 

svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della 

temperatura dei dipendenti e degli utenti.  

Il suddetto allegato 1 comprende espressamente tra le attività beneficiarie del credito d’imposta in 

parola le attività agrituristiche di ristorazione ed alloggio. 

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite 

dei costi sostenuti, ed è utilizzabile nell’anno 2021 esclusivamente in compensazione, ai sensi 

dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Alla disposizione in commento non si 

applicano i limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (700.000 euro per ciascun 

anno solare per compensazione o rimborsi di crediti di imposta e contributi) e di cui all’articolo 1, 

comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (250.000 euro per l’utilizzo dei crediti d'imposta da 

indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi). 

Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze, possono essere individuate ulteriori spese ammissibili o soggetti aventi 

diritto oltre a quelli indicati nel suddetto allegato 1, nel rispetto del limite di spese previsto dal comma 

6, pari a 2 miliardi di euro.  

Le predette disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla 

Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo C(2020) 1863, sul “Quadro temporaneo 

per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”. 
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Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta 

cedibile – Articolo 121 

L’articolo 121 introduce, per gli interventi effettuati negli anni 2020 e 2021, la possibilità per il 

soggetto avente diritto ad alcune detrazioni fiscali (recupero del patrimonio edilizio, efficienza 

energetica, adozione misure antisismiche, recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi 

inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, installazione di impianti fotovoltaici e di 

colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici) di optare alternativamente: 

- per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e fino ad 

un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli 

interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di 

successiva cessione del credito; 

- per la trasformazione del corrispondente importo della detrazione in credito d’imposta da 

utilizzare anche in compensazione, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti. 

Qualora si opti per la trasformazione della detrazione in credito d’imposta, esso può essere utilizzato 

anche in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, sulla base delle rate 

residue di detrazione non fruite. Il credito d’imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote 

annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata 

nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non 

si applicano i limiti di cui all’articolo 34 della legge n. 388 del 2000 e all’articolo 1, comma 53, della 

legge n. 244/2007. 

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data 

di entrata in vigore del decreto-legge in commento, sono definite le modalità attuative delle 

disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da 

effettuarsi in via telematica. 

Cessione dei crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza 

da COVID-19 – Articolo 122  

A decorrere dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei seguenti crediti 

d’imposta possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi 

ad altri soggetti: 

a) credito d’imposta per botteghe e negozi di cui all’articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, 

n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 

b) credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e di affitto 

d’azienda di cui all’articolo 28 del decreto-legge in esame; 

c) credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all’articolo 120 del 

decreto-legge in esame; 

d) credito d’imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di 

protezione di cui all’articolo 125 del decreto-legge in esame; 

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle 

disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio dell’opzione, da 

effettuarsi in via telematica. 
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Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e accisa – Articolo 123 

L’articolo 123 sopprime le cosiddette “clausole di salvaguardia” che, a decorrere dal 1° gennaio del 

2021, prevedono automatiche variazioni in aumento delle aliquote IVA e di quelle in materia di accisa 

su taluni prodotti carburanti.  

A tal fine si prevede l’abrogazione dell’articolo 1, comma 718, della legge n. 190 del 2014, da ultimo 

modificato dalla legge di bilancio 2020, nonché dell’articolo 1, comma 2, della legge n. 145 del 2018, 

come modificato dalla legge di bilancio 2020. 

Rimangono, pertanto, inalterate le aliquote IVA del 10 % e del 22 % (oltre alle aliquote ridotte che 

comunque non avrebbero subito modifiche), nonché le aliquote di accisa sulla benzina, sulla benzina 

con piombo e sul gasolio usato come carburante. 

Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di 

protezione – Articolo 125  

L’articolo 125 abroga l’articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 

aprile 2020, n. 27 in materia di credito di imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro 

e l’articolo 30 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 in materia credito d’imposta per l’acquisto di 

dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro. 

La norma in commento introduce un nuovo credito d’imposta con le medesime finalità e con un 

ambito soggettivo e oggettivo più ampio delle disposizioni abrogate. 

In particolare, la disposizione riconosce ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli 

enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente 

riconosciuti, un credito d’imposta in misura pari al 60 per cento 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. 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.  

Possono beneficiare del credito 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.  

Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di 

sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 

luglio 1997, n. 241. Alla disposizione in commento non si applicano i limiti di cui all’articolo 34 della 
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legge 23 dicembre 2000, n. 388 (700.000 euro per ciascun anno solare per compensazione o rimborsi 

di crediti di imposta e contributi) e di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 

244 (250.000 euro per l’utilizzo dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione 

dei redditi). 

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del 

valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. 

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data 

di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le 

modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta. 

Proroghe dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti fiscali e previdenziali sospesi –  

Articoli 126-127 

Il decreto-legge in esame proroga, agli articoli 126 e 127, i termini previsti da precedenti 

provvedimenti adottati nel periodo emergenziale per la ripresa dei versamenti fiscali e previdenziali. 

Stante la complessità delle varie disposizioni che si sono finora stratificate in tale materia, al fine di 

rendere più chiaro su cosa intervengono i due citati articoli si ritiene utile riportare qui di seguito 

tabelle esplicative delle modifiche intervenute. 

 

Articolo 127 modifica l’articolo 61 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020 

 
Oggetto Destinatari Sospensione Ripresa ante 

modifica 

Ripresa post modifica Modalità 

versamento 

Ritenute alla fonte 

effettuate nei confronti 
dei dipendenti 

Imprese 

agrituristiche 

dal 2 marzo al 

30 aprile 

31 maggio 16 settembre  

 

 non si fa luogo al 

rimborso di quanto già 

versato 

Unica rata o 

4 rate 
mensili di 

pari importo 

a partire dal 
16 settembre 

Adempimenti e 

versamenti dei contributi 

previdenziali e 
assistenziali e dei premi 

per l’assicurazione 
obbligatoria 

Imprese 

agrituristiche 

dal 2 marzo al 

30 aprile 

31 maggio 16 settembre  

 

 non si fa luogo al 
rimborso di quanto già 

versato 

Unica rata o 

4 rate 

mensili di 
pari importo 

a partire dal 
16 settembre 

Iva in scadenza il 18 

marzo 

Imprese 

agrituristiche 

marzo 31 maggio 16 settembre  

 

non si fa luogo al 
rimborso di quanto già 

versato 

Unica rata o 

4 rate 

mensili di 
pari importo 

a partire dal 

16 settembre 

 

Articolo 127 modifica l’articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 24 febbraio 2020 

 
Oggetto Destinatari Sospensione Ripresa ante 

modifica 

Ripresa post 

modifica 

Modalità 

versamento 

Ritenute alla fonte 

effettuate nei 

confronti dei 
dipendenti e dei 

lavoratori autonomi 

Imprese con 

sede legale o 

operativa nel 
territorio dei 

Comuni di 

cui 
all’allegato 1 

del DPCM 

23 febbraio 
20202 

dal 21 febbraio 

al 31 marzo 

30 aprile 16 settembre  

 

 non si fa luogo al 
rimborso di quanto già 

versato 

Unica rata o 4 

rate mensili di 

pari importo a 
partire dal 16 

settembre 

                                                           
2 Nella Regione Lombardia:  
      a) Bertonico;  
      b) Casalpusterlengo;  
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Articolo 127 modifica l’articolo 62 del decreto legge n. 18 del 2020, convertito con modificazione dalla legge n. 27 del 2020 

 
Oggetto Destinatari Sospensione Ripresa ante modifica Ripresa post modifica Modalità 

versamento 

Ritenute alla 

fonte e relative 

addizionali 
regionali e 

comunali 

effettuate nei 
confronti dei 

dipendenti 

Imprese con ricavi o compensi non 

superiori a 2 milioni di euro 

dall’8 marzo 

al 31 marzo 

31 maggio 16 settembre  

 

 non si fa luogo al 
rimborso di quanto già 

versato 

Unica rata o 

4 rate 

mensili di 
pari importo 

a partire dal 

16 settembre 

 
IVA 

Imprese con ricavi o compensi non 
superiori a 2 milioni di euro 

dall’8 marzo 
al 31 marzo 

31 maggio 16 settembre  

 

 non si fa luogo al 

rimborso di quanto già 
versato 

Unica rata o 
4 rate 

mensili di 

pari importo 
a partire dal 

16 settembre 

Contributi 
previdenziali e 

assistenziali e 

ai premi per 
l’assicurazione 

obbligatoria 

Imprese con ricavi o compensi non 
superiori a 2 milioni di euro 

dall’8 marzo 
al 31 marzo 

31 maggio 16 settembre  

 

 non si fa luogo al 

rimborso di quanto già 
versato 

Unica rata o 
4 rate 

mensili di 

pari importo 
a partire dal 

16 settembre 

 

IVA 

Imprese con sede legale o operativa 

nelle province di Bergamo, Brescia, 
Cremona, Lodi e Piacenza a prescindere 

dal volume d’affari 

dall’8 marzo 

al 31 marzo 
31 maggio 16 settembre  

 

 non si fa luogo al 

rimborso di quanto già 

versato 

Unica rata o 

4 rate 
mensili di 

pari importo 

a partire dal 
16 settembre 

 

Articolo 127 modifica i termini di versamento previsti dal decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 24 febbraio 2020 

 
Oggetto Destinatari Sospensione Ripresa ante 

modifica 

Ripresa post modifica Modalità 

versamento 

Adempimenti e 
versamenti tributari 

inclusi quelli derivanti 

dalle cartelle di 

pagamento e dagli avvisi 

di accertamento esecutivi 

Imprese con sede legale o 
operativa nel territorio dei 

Comuni di cui all’allegato 1 

del DPCM 23 febbraio 20203 

dal 21 
febbraio al 31 

marzo 

30 aprile 16 settembre  

 

 non si fa luogo al 

rimborso di quanto già 

versato 

Unica rata o 
4 rate 

mensili di 

pari importo 

a partire dal 

16 settembre 

 

 

 

 

                                                           
      c) Castelgerundo;  
      d) Castiglione D'Adda;  
      e) Codogno;  
      f) Fombio;  
      g) Maleo;  
      h) San Fiorano;  
      i) Somaglia;  
      j) Terranova dei Passerini.  
    Nella Regione Veneto:  
      a) Vo'. 
3 Nella Regione Lombardia:  
      a) Bertonico;  
      b) Casalpusterlengo;  
      c) Castelgerundo;  
      d) Castiglione D'Adda;  
      e) Codogno;  
      f) Fombio;  
      g) Maleo;  
      h) San Fiorano;  
      i) Somaglia;  
      j) Terranova dei Passerini.  
    Nella Regione Veneto:  
      a) Vo'. 
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Articolo 126  modifica l’articolo 18, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto-legge n. 23 del 2020 

 
Oggetto Destinatari Sospensione Ripresa ante modifica Ripresa post modifica Modalità 

versamento 

Ritenute alla 

fonte 

effettuate nei 
confronti dei 

dipendenti 

Soggetti che hanno subito nei mesi di 

marzo e/o aprile 2020, rispetto agli stessi 

mesi del 2019, la diminuzione del 
fatturato o dei corrispettivi: 

a) di almeno il 33% (se nell’anno 

precedente hanno prodotto ricavi e 
compensi non superiori a 50 milioni di 

euro); 

b) di almeno il 50% (se nell’anno 
precedente hanno prodotto ricavi e 

compensi superiori a 50 milioni di euro). 

 
 

Per i soggetti di cui alla lettera a), con 

domicilio o sede nelle province di 
Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e 

Piacenza, la sospensione dei versamenti 

IVA si applica a prescindere 

all’ammontare dell’anno precedente di 

ricavi e compensi 

 
 

Soggetti che hanno iniziato l’attività 
dopo il 31/03/2019 

 

 
I versamenti di ritenute, trattenute, 

contributi e premi sono sospesi anche per 

gli enti non commerciali (compresi Terzo 
Settore e gli enti religiosi civilmente 

riconosciuti) che svolgono attività 

istituzionale di interesse generale non in 
regime d’impresa. 

da aprile a 

maggio 

30 giugno 16 settembre 

 

non si fa luogo al 
rimborso di quanto già 

versato 

Unica rata o 

4 rate 

mensili di 
pari importo 

a partire dal 

16 settembre 

Versamenti 

dei contributi 

previdenziali e 
assistenziali e 

dei premi per 

l’assicurazione 
obbligatoria 

da aprile a 

maggio 
30 giugno 16 settembre 

 

non si fa luogo al 
rimborso di quanto già 

versato 

Unica rata o 

4 rate 

mensili di 
pari importo 

a partire dal 

16 settembre 

 

IVA 

da aprile a 

maggio 
30 giugno 16 settembre 

 

non si fa luogo al 
rimborso di quanto già 

versato 

Unica rata o 

4 rate 

mensili di 
pari importo 

a partire dal 

16 settembre 

 

Articolo 126  modifica l’articolo 1, comma 2, della legge n. 27 del 2020 

 
Oggetto Destinatari Sospensione Ripresa ante modifica Ripresa post modifica Modalità 

versamento 

Adempimenti 

e versamenti 
dei contributi 

previdenziali e 

assistenziali e 
dei premi per 

l’assicurazione 

obbligatoria 

Imprese con  sede legale o operativa nei 

Comuni di cui all’allegato 1 del DPCM 
1° marzo 20204 

dal 23 

febbraio al 
30 aprile 

1° maggio 2020 16 settembre 

 
non si fa luogo al 

rimborso di quanto già 

versato 

Unica rata o 

4 rate 
mensili di 

pari importo 

a partire dal 
16 settembre 

 

 

 

                                                           
4 Nella Regione Lombardia:  
      a) Bertonico;  
      b) Casalpusterlengo;  
      c) Castelgerundo;  
      d) Castiglione D'Adda;  
      e) Codogno;  
      f) Fombio;  
      g) Maleo;  
      h) San Fiorano;  
      i) Somaglia;  
      j) Terranova dei Passerini.  
    Nella Regione Veneto:  
      a) Vo'. 
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Differimento di alcuni adempimenti in materia di accisa – Articolo 130  

L’articolo 130 differisce l’efficacia di alcune disposizioni contenute nel decreto-legge n. 124 del 2019 

(cosiddetto “collegato fiscale” alla legge di bilancio 2020) e modifica alcune norme del decreto 

legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo Unico delle Accise - TUA). 

In particolare, si segnala quanto segue: 

- viene prorogato al 30 settembre 2020 il termine entro il quale il Direttore dell’Agenzia delle 

dogane e dei monopoli dovrà adottare il provvedimento per disciplinare i tempi e le modalità di 

introduzione del documento amministrativo semplificato telematico (DAS); 

- gli esercenti depositi di cui al comma 2, lettera a) dell’articolo 25 del TUA, aventi capacità 

superiore a 10 metri cubi e non superiore a 25 metri cubi nonché gli esercenti impianti di cui al comma 

2, lettera c), dell’articolo 25 del TUA collegati a serbatoi la cui capacità globale risulti superiore a 5 

metri cubi e non superiore a 10 metri cubi, a decorrere dal 1° gennaio 2021, saranno obbligati, in 

luogo della denuncia, a dare comunicazione di attività all’Ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei 

monopoli, competente per territorio. A tali soggetti sarà attribuito un codice identificativo.  

Differimento dell’efficacia delle disposizioni in materia di imposta sul consumo dei manufatti con 

singolo impiego e di imposta sul consumo delle bevande edulcorate –  Articolo 133 

L’articolo 133 differisce al 1° gennaio 2021 l’efficacia delle disposizioni istitutive dell’imposta sul 

consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI, cosiddetta plastic tax) e dell’imposta sul 

consumo delle bevande edulcorate (cosiddetta sugar tax), entrambe introdotte dalla legge di bilancio 

per il 2020 (legge n. 160 del 2019). 

 Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri – Articolo 140 

L’articolo 140 proroga fino al 1° gennaio 2021 la non applicazione delle sanzioni di cui al comma 6 

dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 127 del 2015 agli operatori che trasmettono i dati relativi ai 

corrispettivi giornalieri entro il mese successivo (in luogo del termine previsto dei 12 giorni 

successivi) a quello di effettuazione dell’operazione.  

Inoltre, si prevede uno slittamento – sempre al 1° gennaio 2021 – del termine di adeguamento dei 

registratori telematici per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri 

esclusivamente al Sistema tessera sanitaria. 

Lotteria dei corrispettivi – Articolo 141  

La norma rinvia al 1° gennaio 2021 i termini a partire dai quali decorre la lotteria dei corrispettivi, 

inizialmente prevista a partire dal 1° luglio 2020. 

Tax credit vacanze – Articolo 176 

L’articolo 176 riconosce, per il periodo d’imposta 2020, un credito in favore dei nuclei familiari con 

ISEE non superiore a 40.000 euro, utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per il pagamento 

di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismi e dai 

bed &breakfast, in possesso ei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio 

dell’attività turistico-ricettiva. 

Il credito, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella misura massima 

di 500 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 300 euro per i nuclei familiari 

composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona. 
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Il credito è riconosciuto alle seguenti condizioni, prescritte a pena di decadenza: 

a) le spese debbono essere sostenute in un’unica soluzione in relazione ai servizi resi da una 

singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast;  

b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento 

commerciale ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo  n. 127/2017, nel quale deve essere 

indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito; 

c) il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l’ausilio, l’intervento o 

l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie 

di viaggio e tour operator. 

Il credito è fruibile esclusivamente nella misura dell’80 per cento, d’intesa con il fornitore presso il 

quale i servizi sono fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20 per cento in forma 

di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell’avente diritto.  

Lo sconto è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d’imposta da utilizzare 

esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 

241, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, 

nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari. 

Il credito d’imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità 

previste per il soggetto cedente.  

Alla disposizione in commento non si applicano i limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 

2000, n. 388 (700.000 euro per ciascun anno solare per compensazione o rimborsi di crediti di imposta 

e contributi) e di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (250.000 euro 

per l’utilizzo dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi). 

Accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto al credito d’imposta, 

il fornitore dei servizi e i cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in 

misura eccedente lo sconto applicato e l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo 

corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.  

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare sentito l’INPS e previo 

parere dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative 

delle disposizioni in parola, da eseguire anche avvalendosi di PagoPA S.p.A. 

Esenzioni dall’imposta municipale propria-IMU per il settore turistico – Articolo 177 

La disposizione prevede che non è dovuta la prima rata IMU 2020, in scadenza alla data del 16 giugno 

2020 per gli immobili: 

a) adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti 

termali; 

b) rientranti nella categoria catastale D/2 e gli immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli 

ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per 

brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei 

campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. 

Le predette disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla 

Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo C(2020) 1863, sul “Quadro temporaneo 

per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”. 
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ULTERIORI DISPOSIZIONI DI INTERESSE 

Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa – 

Articolo 43 

L’articolo 43 modifica la disciplina sui marchi storici d’impresa, istituendo nello stato di previsione 

del Ministero dello sviluppo economico il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la 

prosecuzione dell’attività d’impresa, con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2020, in 

sostituzione del Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale, istituito dal decreto-legge 

n. 34 del 2019 (cosiddetto decreto-legge “crescita”), non ancora operativo. 

Il Fondo è finalizzato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di 

interesse nazionale iscritte nel registro di cui all’articolo 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 

2005, n. 30, e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si 

trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria secondo criteri individuati con decreto di 

natura regolamentare dello sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 

Il Fondo opera attraverso interventi nel capitale di rischio delle imprese che versano nelle condizioni 

suddette, effettuati a condizioni di mercato, nonché attraverso misure di sostegno al mantenimento 

dei livelli occupazionali. 

Conseguentemente, viene abrogato l’articolo 185-ter del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, 

istitutivo del Fondo per la tutela dei marchi storici e della disciplina procedurale per gli interventi del 

medesimo Fondo.  

Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti –  Articolo 72 

Per quanto di interesse, si segnala la modifica all’articolo 23, comma 8, del decreto-legge “Cura 

Italia“ (bonus baby sitter), che innalza a 1200 euro l’importo per l’acquisto del bonus e prevede, in 

alternativa, il riconoscimento del bonus al richiedente per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai 

servizi integrativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai 

servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi 

o innovativi per la prima infanzia.  

La fruizione del bonus per servizi integrativi per l’infanzia di cui al periodo precedente è 

incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui all’articolo 1, comma 355, legge 11 

dicembre 2016, n. 232, come modificato dall’articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, 

n. 160. 

Modifiche all’articolo 103 in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi 

ed effetti degli atti amministrativi in scadenza – Articolo 81 

Con una modifica all’articolo 103, comma 2, del decreto legge “Cura Italia” – che ha ampliato il 

periodo temporale di validità degli atti amministrativi autorizzatori o concessori in scadenza – si 

definisce il limite temporale di validità dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra 

il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, disponendo che essi conservano la loro validità sino al 15 

giugno 2020. 
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Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all’emergenza 

COVID-19 – Articolo 264 

In un’ottica di accelerazione e snellimento dei procedimenti amministrativi in relazione 

all’emergenza COVID-19, l’articolo in commento prevede procedure semplificate per il periodo 

intercorrente dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame e fino al 31 dicembre 2020. Si 

segnala, in particolare, la disposizione di cui al comma 1, lettera a), secondo cui nei procedimenti su 

istanza di parte, aventi  ad oggetto l’erogazione di “benefici economici comunque denominati, 

indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, 

prestiti, agevolazioni e sospensioni, da parte di pubbliche amministrazioni, in relazione 

all’emergenza COVID-19” le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e sostitutive dell’atto di 

notorietà, di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 

n. 445, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi 

richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice 

delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 

159.  

Al contempo, la disposizione in commento interviene sulle norme sanzionatorie recate dal citato 

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 prevedendo – per quanto di 

interesse – che qualora in fase di controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione,  

è disposta, oltre alla decadenza dai benefici eventualmente conseguiti in virtù del provvedimento 

emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, anche la revoca degli eventuali benefici già 

erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni 

decorrenti dall’adozione dell’atto di decadenza (comma 2, lett. a) , punto 2).  

Ulteriori disposizioni attengono alla semplificazione di istituti già disciplinati dalla legge n. 241 del 

1990 quali, ad esempio, la conferenza di servizi e il silenzio assenso tra Amministrazioni pubbliche 

coinvolte in un medesimo procedimento. 

Di interesse risultano, inoltre, le disposizioni recate dal comma 1, lett. f), dell’articolo in esame che 

prevedono, sempre fino al 31 dicembre 2020, significative semplificazioni in materia di realizzazione 

degli interventi edilizi necessari ad assicurare l’ottemperanza alle misure di sicurezza per far fronte 

all’emergenza sanitaria. 

I predetti interventi, infatti, sono comunque e sempre ammessi laddove conformi alle norme 

antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela dal rischio idrogeologico e di 

tutela dei beni culturali e del paesaggio. 

Gli interventi in questione devono consistere in opere contingenti e temporanee, che possano essere 

rimosse alla fine del periodo emergenziale e, qualora non già riconducibili alle cosiddette “attività di 

edilizia libera”, sono subordinati ad una mera comunicazione di avvio lavori al Comune asseverata 

da un tecnico abilitato e corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell’interessato 

attestante la necessità della realizzazione dell’opera al fine di soddisfare le esigenze di sicurezza per 

il contenimento del contagio da coronavirus. 

L’unica eccezione alla esclusione di titoli abilitativi, comunque denominati, è relativa all’obbligo di 

munirsi degli atti autorizzativi previsti dal codice dei beni culturali. 

L’interessato può chiedere all’Amministrazione comunale, entro il 31 dicembre 2020, il 

mantenimento delle opere di cui trattasi che è consentito con provvedimento dell’Ente competente 
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emanato entro sessanta giorni dalla richiesta qualora sia accertata la conformità dell’opera alla 

disciplina edilizia ed urbanistica vigente. 

Gli interventi di cui ci si occupa sono in ogni caso esonerati dal contributo di costruzione. 

Resta salva la possibilità per l’interessato di chiedere gli atti autorizzativi, comunque denominati, 

previsti dalla normativa vigente. 

 


