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Alla cortese attenzione 

Signori Clienti 

Loro sedi 

Genova, 20 maggio 2020 

Circolare n. 10/2020 

 

OGGETTO: Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 - Sintesi dei principali interventi 

in materia economica e fiscale 

Con la presente Circolare si portano alla Vostra attenzione le principali novità introdotte 

dal Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 G.U. n. 128 recante “Misure urgenti in 

materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19” per gli aspetti di nostra competenza. 

Preliminarmente si evidenzia che il Decreto Legge risulta strutturato in diversi titoli e più 

precisamente: 

- Titolo I “Salute e Sicurezza”; 

- Titolo II “Sostegno alle imprese e all’economia”; 

- Titolo III “Misure a favore dei lavoratori”; 

- Titolo IV “Disposizioni per la disabilità e per la famiglia”; 

- Titolo V “Enti territoriali e debiti commerciali degli enti territoriali”; 

- Titolo VI “Misure fiscali”; 

- Titolo VII “Misure per la tutela del risparmio nel settore creditizio”; 

- Titolo VIII “Misure di settore”. 

Si precisa altresì che le disposizioni sotto riportate sono subordinate all’emanazione di 

decreti attuativi e/o provvedimenti degli enti competenti entro 30 giorni dalla data di 

pubblicazione della Legge di conversione del DL. Pertanto non si escludono possibili 

modifiche. 
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Rinviando al testo di Legge i riporta, di seguito, una tabella sinottica di sintesi delle misure 

ritenute maggiormente significative: 

Versamento 

Irap (Art. 24) 

Non è dovuto il versamento del saldo Irap 2019 e 

della prima rata dell’acconto, dai contribuenti hanno 

maturato, nel periodo d’imposta precedente, ricavi 

non superiori a 250 milioni di euro, fermo restando 

l’obbligo di versamento dell’acconto dovuto per il 

medesimo periodo di imposta. 

Contributo a 

fondo perduto 

(Art. 25) - In 

attesa 

provvedimento 

A.e. 

È riconosciuto un contributo a fondo perduto ai titolari 

di partita Iva (esclusi i soggetti scritti a casse 

previdenziali private) con ricavi non superiori a 5 

milioni di euro nel periodo d’imposta precedente, 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. 

L’importo del contributo, non imponibile, è parametrato al 

calo annuo di fatturato e si articola in tre scaglioni: 

 20% della differenza se fattura fino a 400mila euro, 

 15% fra 400 e 1 milione di euro, 

 10% fino a 5 milioni di euro. 

Il contributo minimo è pari ad euro 1.000 per le persone 

fisiche ed euro 2.000 per le imprese. 

Per le Ditte Individuali ed i professionisti detto 

contributo non spetta se è stato percepito il bonus 600 

euro non essendo cumulabili. 

Esenzione prima 

rata IMU 

(stabilimenti 

balneari e 

alberghi) (Art. 

177) 

Non è dovuto il versamento della prima rata dell'imposta 

municipale propria in scadenza alla data del 16 giugno 

2020 relativamente agli immobili classificati nella 

categoria catastale D/2, a condizione che i possessori 

siano anche gestori delle attività ivi svolte, e gli 

immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, 

lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti 

termali. 

Rafforzamento 

patrimoniale 

Il Decreto Rilancio presenta una serie di misure finalizzate 

al rafforzamento patrimoniale di S.p.A., S.r.l, e società 
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delle imprese di 

medie 

dimensioni (Art. 

26 - 27) - In 

attesa decreto 

attuativo 

cooperative con ricavi superiori a 5 milioni di 

euro e fino a 50 milioni di euro, che hanno subito 

una riduzione dei ricavi a causa dell’emergenza sanitaria 

in corso non inferiore al 33% nei mesi di marzo e aprile 

2020 rispetto ai mesi di marzo e aprile 2019. Le misure si 

concretizzano in una detrazione d’imposta in capo 

ai soci persone fisiche (o una deduzione per i soci soggetti 

Ires) pari al 20% fino ad un massimo di euro 400.000 e 

nell’istituzione di un “Fondo Patrimonio PMI”, 

finalizzato a sottoscrivere strumenti finanziari 

partecipativi emessi dalle società. 

Rivalutazione 

quote e terreni 

(Art. 137) 

Estesa la possibilità di rivalutare le quote e le aree al 

30.9.2020. Requisito del possesso al 1°.7.2020 e obbligo di 

perizia asseverata entro il 30.9.2020. 

Imposta sostitutiva indifferenziata pari all’11%. 

Credito 

d’imposta 

locazioni (Art. 

28) – In attesa 

decreto 

attuativo 

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o 

professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 

milioni di euro nel periodo d’imposta precedente, è 

previsto un credito d’imposta del 60% del canone di 

locazione di immobili a uso non abitativo per i mesi 

marzo, aprile e maggio destinati allo svolgimento 

dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, 

di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale 

dell’attività di lavoro autonomo. 

Per le strutture ricettive i mesi di riferimento sono aprile, 

maggio e giugno. 

Tale credito di imposta sarà fruibile in compensazione a 

partire dal decimo giorno successivo a quello di pagamento 

della mensilità. 

 

Il credito d’imposta spetta anche, nella minore misura 

del 30%, in caso di contratti di servizi a prestazioni 

complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno 

un immobile a uso non abitativo. 

Il credito d’imposta è commisurato all’importo versato 

nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei 

mesi di marzo, aprile e maggio. 

I crediti di imposta di cui sopra spettano se i soggetti 

locatori abbiano subito una riduzione del fatturato nel 

mese di aprile e maggio 2020 di almeno il 50% rispetto 
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agli stessi mesi dell’anno 2019. 

 

Il soggetto avente diritto al credito d’imposta di cui al 

presente articolo, in luogo dell'utilizzo diretto dello stesso, 

può optare per la cessione del credito d’imposta al 

locatore o al concedente a fronte di uno sconto di pari 

ammontare sul canone da versare.  

Credito di 

imposta 

sanificazione e 

acquisto DPI 

(Art. 125) - In 

attesa decreto 

attuativo 

È previsto un credito di imposta pari al 60% per imprese, 

professionisti ed enti non commerciali per le spese 

sostenute nel 2020 con un massimale pari ad euro 

60.000,00. Si rinvia al testo di legge per l’elenco delle 

spese ammissibili. Il totale del fondo ammonta ad euro 

200.000 milioni di euro. 

Tale credito è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi del 

periodo successivo. Anche tale credito è cedibile. 

Start Up 

innovative (Art. 

38) 

Oltre al rafforzamento dell’ecosistema delle start-up 

innovative è previsto un incremento della percentuale di 

detraibilità pari al 50% della somma investita dal 

contribuente persona fisica in una start-up innovativa. 

L’investimento massimo non può eccedere euro 100.000 e 

deve essere mantenuto 3 anni. 

Credito di 

imposta 

pubblicità (Art. 

186) - In attesa 

decreto 

attuativo 

Viene confermato un credito di imposta pari al 50% degli 

investimenti effettuati nel corso del 2020° prescindere 

dall’incremento rispetto agli anni precedenti. La 

comunicazione telematica potrà essere effettuata dal 1° 

settembre al 30 settembre 2020. 

Reddito di 

emergenza (Art. 

82) 

È riconosciuto un reddito straordinario ai nuclei 

familiari in condizioni di necessità economica, che 

presentano un valore Isee inferiore a 15.000 euro, in due 

quote ciascuna pari a 400 euro (da moltiplicarsi per il 

corrispondente parametro della scala di equivalenza). 

Tax credit Per il periodo d’imposta 2020 sarà è riconosciuto un 
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vacanze (Art. 

176) 

credito d’imposta in favore dei nuclei familiari con un 

reddito ISEE non superiore a 40.000 per il pagamento 

dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese 

turistico ricettive. Tale credito sarà utilizzabile, dal 1° 

luglio al 31 dicembre 2020, da un solo componente per 

nucleo familiare nella misura 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. 

Il credito sarà fruibile in parte in forma di sconto sul 

corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori presso i quali 

la spesa è stata sostenuta, e in parte in forma di detrazione 

di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte 

dell’avente diritto. 

La struttura ricettiva potrà utilizzare il credito d’imposta in 

compensazione ovvero cederlo ai propri fornitori di beni e 

servizi ovvero ad altri soggetti privati, nonché a istituti di 

credito o intermediari finanziari. 

Indennità di 600 

euro (Art. 84) 

Ai soggetti già beneficiari, per il mese di marzo, 

dell’indennità di 600 euro, la medesima indennità pari 

a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020. 

Per il mese di maggio l’indennità è individuata in misura 

pari a 1.000 euro, ma solo a condizione che ci sia stata 

una comprovata riduzione di almeno il 33% del 

reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al 

corrispondente periodo dell’anno 2019. 

L’indennità di 600 euro è inoltre riconosciuta, per il mesi 

di aprile e maggio, a favore di determinate categorie di 

lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza 

dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 hanno cessato, 

ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di 

lavoro. 

Per i professionisti “ordinisitici” si rinvia alle singole 

casse di previdenza. 

Indennità a 

favore dei 

lavoratori 

domestici (Art. 

85) 

Ai lavoratori domestici non conviventi con il datore di 

lavoro, che abbiano in essere, alla data del 23.02.2020, uno 

o più contratti di lavoro per una durata complessiva 

superiore a 10 ore settimanali è riconosciuta, per i mesi 

di aprile e maggio 2020, un’indennità mensile pari a 500 

euro, per ciascun mese. 



 

 
 

 

 
 

Piazza della Vittoria 11A/1B - 16121 Genova - Tel. (010) 56.46.45 - 55.36.398 - Fax (010) 5536392 
Corso di Porta Nuova 15 – 20121 Milano - Tel. (02) 36584538 

Lavoratori 

stagionali del 

settore del 

turismo (Art. 

84) 

Per i lavoratori stagionali del settore del turismo 
beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di 600 euro 

prevista dall’articolo 29 del decreto-legge 17 marzo 2020, 

n. 18, tale indennità è riconosciuta anche per il mese di 

aprile. Per il mese di maggio l’indennità è pari a 1.000 

euro. 

Incentivi per 

efficientamento 

energetico, 

sisma bonus, 

fotovoltaico 

(Art. 119) - In 

attesa decreto 

attuativo e 

modalità 

operative 

Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 

dicembre 2021, la detrazione si applica nella misura 

del 110% per le spese di isolamento termico e per le 

spese di sostituzione degli impianti di climatizzazione 

con caldaie a pompa di calore o a condensazione. Gli 

interventi devono assicurare il miglioramento di 

almeno due classi energetiche dell’edificio. 

È riconosciuta la detrazione del 110% anche per 

gli interventi antisismici sugli edifici nonché per 

gli interventi di installazione di specifici impianti 

fotovoltaici. 

Rivolta solo a contribuenti persone fisiche e condomini. 

Credito 

d’imposta per 

l’adeguamento 

degli ambienti di 

lavoro (Art. 120) 

- In attesa 

decreto 

attuativo 

Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o 

professione in luoghi aperti al pubblico è riconosciuto 

un credito d’imposta pari al 60% 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. 

Proroga dei 

termini di 

versamento 

(Art. 126 e 127) 

I versamenti sospesi, relativi ad IVA – contributi INPS e 

ritenute da lavoro dipendente, ai sensi delle specifiche 

disposizioni del Decreto Liquidità e del Decreto Cura Italia 

dei mesi di febbraio, marzo e aprile devono essere effettuati 

entro il 16 settembre 2020 o in 4 rate di pari importi a 

partire dalla medesima data. 

Trasmissione 

telematica dei 

corrispettivi 

Viene prorogato fino al 1° gennaio 2021 il periodo di non 

applicazione delle sanzioni in caso di trasmissione 

telematica dei corrispettivi entro il mese successivo a 
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(Art. 140) quello di effettuazione dell’operazione. 

Lotteria degli 

scontrini (Art. 

141) 

È differita al 1° gennaio 2021 la decorrenza della c.d. 

“lotteria degli scontrini”. 

Pagamento 

avvisi bonari 

(Art. 144) 

È prevista una rimessione nei termini per i pagamenti in 

scadenza tra l’8 marzo 2020 e 31 maggio 2020, anche per 

le rateazioni in corso, delle somme chieste mediante 

le comunicazioni degli esiti del controllo di cui agli 

articoli 36-bis e 36-ter D.P.R. 600/1973, 54-bis 

D.P.R.  633/1972, nonché mediante le comunicazioni degli 

esiti della liquidazione relativamente ai redditi soggetti a 

tassazione separata. 

I versamenti possono essere effettuati entro il 16 settembre 

2020 o fino ad un massimo di 4 rate. 

Proroga termini 

versamento 

adesioni e 

mediazioni (art. 

149) 

Viene disposta la proroga al 16 settembre del versamento 

della prima o unica rata relativa alle adesioni sottoscritte, 

dei versamenti relativi alle mediazioni, alle conciliazioni, 

al recupero dei crediti di imposta e a determinati avvisi 

di liquidazione. 

Compensazioni 

(Art. 147) 

Per l’anno 2020 il limite di euro 700.000 è elevato ad euro 

1 milione di euro (Art. 34, comma 1, L. 388/2000). 

Si sottolinea che non è stata modificata la nuova norma che 

prevede a decorrere dal 2019 la possibilità di compensare i 

crediti superiori ad euro 5.000 solo dopo 10 giorni dalla 

data di presentazione del Modello Redditi. 

Notifica avvisi di 

accertamento: 

proroga dei 

termini (Art. 

157) 

Gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione 

delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di 

liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i 

termini di decadenza scadono tra il 9 marzo e il 31 

dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e 

sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e 

il 31 dicembre 2021. 
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Restando a completa disposizione per eventuali chiarimenti e rinviando al sito web dello 

Studio per la versione integrale del Decreto Legge, si porgono cordiali saluti. 

 

                                                                                                               Studio Verdino 

 


