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OGGETTO: Riepilogo delle principali misure introdotte dal D.L. del 19 maggio 2020 n. 34 
denominato “DECRETO RILANCIO”. 
 
In data 19 maggio 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 34, 
intitolato “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, 
nonché politiche sociale connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”  
meglio conosciuto come “DECRETO RILANCIO”. 
Il Decreto Legge si compone di n. 260 pagine, divise in 266 articoli e 1 allegato. 
Per una migliore fruibilità nella sua consultazione, il Decreto al suo interno è diviso in 
Titoli, così suddivisi:  
 
• titolo I   – che va dall’art. 1all’art. 23 che si occupa di “salute e sicurezza”; 
• titolo II  - che va dall’art. 24 all’art. 65 che si occupa del “sostengo alle imprese e 

all’economia”; 
• titolo III – che va dall’art 66 all’art. 103 che si occupa delle “misure in favore dei 

lavoratori”; 
• titolo IV  - che va dall’art. 104 all’art. 105 che si occupa delle “disposizioni per la 

disabilità e la famiglia”; 
• titolo V  - che va dall’art. 106 all’art. 118 che si occupa degli “enti territoriali e debiti 

commerciali degli enti territoriali”; 
• titolo VI  – che va dall’art. 119 all’art. 164 che si occupa delle “misure fiscali”; 
• titolo VII – che va dall’art. 165 all’art. 175 che si occupa delle “disposizioni per la 

tutela del risparmio nel settore creditizio”; 
• titolo VIII – che va dall’art. 175 all’articolo 266 che si occupa delle “misure di settore” 

per i maggiori settori economici coinvolti nella crisi. 
 

Scopo della presente circolare è quello di fare un riassunto molto schematico delle 
principali novità contenute nel “Decreto Rilancio”, lasciando poi a voi la lettura delle 
altre parti, se di vostro interesse, oppure, per una migliore analisi, fissare un 
appuntamento presso i nostri uffici chiarire nel dettaglio i vostri interessi riguardo questo 
Decreto. 
Le principali novità pertanto riguardano: 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

MISURE A SOSTENGO DELLE IMPRESE E ALL’ECONOMIA 
 
• art.24 - disposizioni in materia di versamento IRAP:  Per le imprese ed i lavoratori 

autonomi che, nell’anno 2019, hanno registrato ricavi o compensi inferiori ad € 250 
milioni di euro, non è dovuto il pagamento del saldo IRAP relativo al periodo 2019, 
né il 1° acconto IRAP relativo al periodo di imposta 2020. 
 

• art.25 – contributo a fondo perduto: Alle imprese, lavoratori autonomi e soggetti 
percettori di reddito agrario che nell’anno 2019, hanno conseguito ricavi o 
compensi non superiori ad euro 5 milioni, è riconosciuto un contributo a fondo 
perduto a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di 
aprile 2020 risulti inferiore almeno ai 2/3 del fatturato e dei corrispettivi del mese di 
aprile 2019. L’ammontare del contributo sarà pari: 
- al 20% della differenza tra il fatturato del mese di aprile 2020 ed il fatturato del 
mese di aprile 2019, per i soggetto che nel 2019 hanno registrato ricavi o compensi 
non superiori ad € 400.000; 
- al15% della differenza tra il fatturato del mese di aprile 2020 ed il fatturato del mese 
di aprile 2019, per i soggetti che nel 2019 hanno registrato ricavi o compensi 
compresi tra € 400.000 ed euro 1 milione; 
- al 10% della differenza tra il fatturato del mese di aprile 2020 ed il fatturato del 
mese di aprile 2019, per i soggetti che nel 2019 hanno registrato ricavi o compensi 
tra euro 1 milione ed euro 5 milioni. 
il contributo non potrà essere inferiore ad euro 1.000 per i soggetti persone fisiche e 
ad euro 2.000 per i soggetti diversi da persone fisiche. 
il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui 
redditi. 
Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati, dopo la 
pubblicazione di un decreto attuativo, devono presentare esclusivamente in via 
telematica, una istanza all’Agenzia delle Entrate con l’indicazione sella sussistenza 
dei requisiti. 
 

• Art.28 credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo 
e affitto di azienda: per i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione 
che, nel periodo di imposta 2019, hanno conseguito ricavi o compensi non superiori 
ad euro 5 milioni, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare 
mensile (per i mesi di marzo, aprile maggio) del canone di locazione leasing o di 
concessione di immobili ad uso non abitativo destinati all’esercizio della propria 
attività. 
il credito di imposta spetta a condizione che: 
- i locatari abbiamo subito una riduzione del fatturato nel mese di riferimento 
(marzo, aprile, maggio 2020) di almeno il 50% rispetto al medesimo mese del mese 
dell’anno 2019; 
- il canone deve risultare pagato. 
Questo credito di imposta è scomputabile in dichiarazione dei redditi, utilizzabile in 
compensazione oppure cedibile al locatore a fronte di uno sconto sull’ammontare 
del canone da versare. 
Il credito di imposta spetta nella misura del 30% (in luogo del 60%) dei relativi canoni 



 

 

 

 

con riferimento ai contratti di affitto di azienda compresi di almeno un immobile ad 
uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività di impresa. 
 

MISURE A SOSTENGO DEI LAVORATORI 
 

• art.68 – modifiche all’articolo 19 in materia di trattamento ordinario di integrazione 
salariale e assegno ordinario: per i datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o 
riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza COVID-19, la 
durata di 9 settimane – comprese nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 ed 
il 31 agosto 2020 – per la concessione del trattamento ordinario di integrazione 
salariale o dell’assegno ordinario, prevista dall’art. 9 del D.L. 18/2020 (decreto Cura 
Italia) è incrementata di ulteriori 5 settimane, sempreché gli stessi datori di lavoro 
abbiamo interamente fruito del periodo di 9 settimane precedentemente previsto. 
Può essere altresì riconosciuto un ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane 
compreso tra il 1° settembre 2020 ed il 31 ottobre 2020; 

 
• art.69 – modifiche all’articolo 20 in materia di trattamento di integrazione salariale 

per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria: La durata 
massima del trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si 
trovano già i cassa integrazione straordinaria è di 9 settimane per i periodi 
decorrenti dal 23.02.2020 al 31.08.20, incrementate di ulteriori 5 settimane nel 
medesimo periodi per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo 
precedentemente concesso. E’ altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di 
durata massima di 4 settimane di trattamento di cui al periodo precedentemente 
indicato per il periodo decorrente dal 01.09.2020 al 31.12.2020 fruibili con le risorse 
delle integrazioni salariali. 
 

• art. 70 - modifiche all’articolo 22 in deroga di Cassa integrazione in deroga: Il 
periodo di 9 settimane concesso per il trattamento di Cassa integrazione salariale 
“in deroga” dal D.L. Cura Italia a favore dei datori di lavoro del settore privato 
colpiti dall’emergenza “COVID-19” è esteso di ulteriori 5 settimane (sempreché i 
datori di lavoro abbiano interamente fruito del periodo di 9 settimane 
precedentemente concesse). Può essere altresì riconosciuto un ulteriore periodo di 
durata massima di 4 settimane compreso tra il 1° settembre ed il 31 di ottobre 2020. 
 

• art.72 -  modifiche all’articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti:  
Il periodo di concedo retribuito in misura pari al 50% della retribuzione riconosciuto ai 
lavoratori dipendenti del settore privato ed ai genitori iscritti in via esclusiva alla 
gestione separata, per i figli di età non superiore ai 12 anni, è aumentata da 15 a 30 
giorni (per un periodo cumulato o frazionato). 
 

• art.73 – modifiche all’articolo 24 in materia di permessi retribuiti ex articolo 33, legge 
5 febbraio 1992 n. 104: Per i mesi di maggio e giugno 2020, sono previsti permessi 
retribuiti fono ad un massimo di 12 giornate complessive. 
 

• art.82 – reddito di emergenza: Ai nuclei familiari in condizione di necessità 
economica a causa dell’emergenza epidemiologica da “COVID-19” che: 
- siano residenti in Italia; 



 

 

 

 

- presentino un valore ISEE inferiore ad € 15.000; 
è riconosciuto un sostegno al reddito straordinario (“reddito di emergenza”) erogato 
in 2 quote, ciascuna determinata in un ammontare pari ad € 400, moltiplicati per il 
corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all’art.2, comma 4 del 
D.L. 4/2019 (in tema di “reddito di cittadinanza e di pensioni”). Le domande per il 
Reddito di emergenza devono essere presentate entro il 30 giugno 2020. 

 
• art.84 – nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza 

epidemiologica da COVID-19: Per il mese di aprile 2020, è riconosciuta un’indennità 
INPS di € 600 ai soggetti liberi professionisti e co.co.co iscritti alla Gestione separata 
INPS, nonché ai lavoratori autonomi iscritti alla Assicurazione Generale Obbligatoria 
“AGO” (artigiani e commercianti), cui era stata riconosciuta, la medesima indennità 
di € 600 per il mese di marzo 2020. 
Per il mese di maggio 2020 è riconosciuta un’indennità pari ad euro1.000 a favore 
dei liberi professionisti titolari di partita iscritti nella Gestione separata INPS (non 
titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie), ma solo a 
condizione che abbiano subito la riduzione di almeno il 33% del reddito del 2° 
bimestre 2020 rispetto al 2° bimestre 2019. 
la medesima indennità di euro 1.000 è altresì riconosciuta, per il mese di maggio 
2020, ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti nella 
gestione separata INPS, che abbiano cessato il rapporti di lavoro alla data di 
entrata in vigore del presente Decreto. Le predette indennità non concorrono alla 
formazione del reddito tassabile ai fini delle imposte sui redditi. 

 

MISURE FISCALI 
 

• art.119 – incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e 
colonnine di ricarica di veicoli elettrici: E’ innalzata la detrazione dall’imposta sui 
redditi fino al 110%  delle spese documentate, sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 
dicembre 2021, relative ad interventi di efficientamento energetico (a patto che 
dagli stessi discenda il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio 
oppure, se ciò non fosse possibile, il conseguimento della classe energetica più alta 
da dimostrare mediante attestato “APE”), nonché relative ad interventi antisismici e 
all’installazione di impianti fotovoltaici come ad esempio: 
a) interventi di isolamento termico dalle superfici opache verticali e orizzontali che 
interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della 
superficie disperdente orda dell’edificio stesso, fino ad un massimo di spesa di euro 
60,000 per ciascuna unità immobiliare che compone l’edificio; 
b) interventi su edifici unifamiliari o su parti comuni di edifici per la sostituzione di 
impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati di 
riscaldamento e raffrescamento, con efficienza almeno pari alla classe A, fino ad 
un massimo di spesa di euro 30.000 per ciascuna unità che compone l’edificio; 
c) interventi relativi all’adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16, commi 1-bis, 
1-quater, 1-quinques e 1-septies, del D.L. 63/2013; 
d) interventi inerenti l’installazione di impianti solari fotovoltaici, fino ad un massimo 
di spesa di euro 48.000. 
La detrazione dall’imposta sui redditi pari al 110% è riconosciuta altresì per le spese 
relative all’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, 



 

 

 

 

sempreché venga congiuntamente eseguito anche un altro intervento di 
efficientamento energetico (per esempio: isolamento termico o sostituzione di 
impianto di climatizzazione invernale, di cui ai precedenti punti a e b). La detrazione 
è fruibile in 5 quote annuali di pari importo. 

 
• art.120 – credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro: E’ 

riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nell’anno 2020, 
fino ad un amassimo di spesa di euro 80.000, relative alla riapertura in sicurezza delle 
attività economica (come, ad esempio, le spese per gli interventi necessari per far 
rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del 
COVID-19, le spese per il rifacimento di spogliatoi, mense, per la realizzazione di 
ingressi e spazi comuni per l’acquisto di arredi di sicurezza, per l’acquisto di 
strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa, per 
l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti, 
ecc.). 
Il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazione per le medesime spese, 
entro il limite dei costi sostenuti. Può essere utilizzato in compensazione o ceduto ad 
altri soggetti. 
 

• art.121 – trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in 
credito d’imposta cedibile: In deroga alle vigenti disposizioni normative, i soggetti 
aventi diritto alle detrazioni dall’imposta sui redditi, possono optare per la 
trasformazione della detrazione in: 
a) contributo di pari ammontare della detrazione sotto forma di “sconto” sul 
corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore (e da quest’ultimo recuperato come 
credito d’imposta); 
b) credito di imposta cedibile ad altri soggetti (come Istituti di credito e/o 
compagnie assicuratrici). 
tale facoltà è prevista con riferimento alle spese sostenute a partire dal 1 luglio 2020 
fino al 31 dicembre 2020 con riferimento alle seguenti tipologie di intervento: 
- recupero del patrimonio edilizio (p.es. ristrutturazioni edilizie; ex art. 16-bis, c.1 lett. 
a) e b) del TUIR; 
- efficienza energetica (eco bonus); 
- adozione di misure antisismiche (sisma bonus); 
- recupero e restauro della facciata esterna di edifici esistenti (bonus facciate); 
- installazione impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.  
 

• art.122 – cessione dei crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per 
fronteggiare l’emergenza da COVID-19: A decorrere dalla data di entrata in vigore 
del presente decreto e fino alla data del 31.12.2021, i soggetti beneficiari dei crediti 
d’imposta riconosciuti per fronteggiare l’emergenza COVID-19 (contenuti in un 
apposito elenco) in luogo dell’utilizzo diretto, possono optare per la cessione, anche 
parziale, degli stessi ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari 
finanziari. 
 

• art.123 – riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento 
e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19: Mediante inserimento 
nella tabella A, parte II-bis, allegata al DPR 633/1972 (decreto IVA), di mascherine e 



 

 

 

 

di altri dispositivi medici e di protezione individuale, è previsto che alle relative 
cessioni, si applichi l’IVA al 5%. In via transitoria le cessioni di tali beni fino al 
31.12.2020 sono esenti da IVA con diritto alla detrazione dell’imposta pagata sugli 
acquisti e sulle importazioni di beni e servizi afferenti dette operazioni esenti. 

 
• art.125 – credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di 

protezione: Al fine di favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare 
la diffusione del virus COVID-19, ai soggetti esercenti arti e professioni, agli enti non 
commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religioni civilmente 
riconosciuti, spetta un credito d’imposta 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. Il credito d’imposta spetta fino a un massimo di 
euro 60.000 per ciascun beneficiario. 
Sono 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 tale 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 lett. b), quali 
termometri, termo scanner, 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; 
Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo 
d’imposta di sostenimento delle spese, ovvero, in compensazione. Il credito 
d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e 
del valore della produzione ai fini dell’irap. 
 

• art.126 – Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi: Il 
termine di ripresa della riscossione dei versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui 
redditi di lavoro dipendente e assimilati alle trattenute relative all’addizionale 
regionale e comunale, all’IVA e ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai 
premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi per i mesi di aprile 2020 e maggio 1010 
a favore di soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione e degli enti non 
commerciali, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di 
imposta precedente, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei 
corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del 
precedente periodo di imposta  e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 
precedente periodo d’imposta, è prorogato al 16.09.2020 (in luogo del 30.06.2020) 
ovvero al massimo in quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della 
prima rata entro il 16.09.2020 (in luogo del mese di giugno 2020). 
In favore dei soggetti con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo 
di imposta precedente a quello incorso alla data del 17.03.2020, è prorogato il 
versamento delle ritenute d’acconto, oggetto della sospensione, in un’unica 
soluzione entro il 16.09.2020 (in luogo del 31.07.2020) ovvero al massimo in 4 rate 
mensili di pari importo, con  il versamento della prima rata entro il 16.09.2020 (in luogo 



 

 

 

 

del mese di luglio 2020). La sospensione riguarda il non assoggettamento dei ricevi e 
dei compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17.03.2020 e il 31.05.2020 alle 
ritenute d’acconto, da parte del sostituto d’imposta. 
E’ prorogato il termine di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi ai sensi 
dell’art. 61 del D.L. 18/2020 a favore degli operatori nazionali colpiti dall’emergenza 
COVID-19 dalla data del 31.05.2020 alla data del 16.09.2020 con rateazione al 
massimo in 4 rate mensili a partire dalla medesima data del 16.09.2020. 
E’ prorogata di un mese (dal 31.05.2020 al 30.06.2020) la sospensione dei versamenti 
delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei versamenti dei 
contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria 
prevista specificamente per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione 
sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche; per le 
medesime federazioni il termine di ripresa della sospensione è prorogato dal 
30.06.2020 al 16.09.2020, con le medesime modalità di rateazione. 
Sono prorogati i termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi ai sensi 
dell’art. 62 commi 2 e 3 del D.L. 18/2020 e del D.M. 24.02.2020, dall’attuale termine 
del 31.05.2020 al 16.09.2020, con rateazione al massimo in quattro rate mensili a 
decorrere dalla medesima data del 16.02.2020. 
 

• art.137 – Proroga della rideterminazione del costo d’acquisto dei terreni e delle 
partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentari: La rivalutazione del valore 
fiscale ex artt. 5 e 7 della L. 448/2001 può essere effettuata anche con riferimento alle 
partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati ed ai terreni edificabili 
posseduti alla data del 1° luglio 2020. L’imposta sostitutiva sulla rivalutazione deve 
essere versata, in un'unica soluzione, entro il 30 settembre 2020, oppure fino ad u n 
massimo di tre rate annuali di pari importo, di cui la prima entro il 30 settembre 2020. 
 

• art.140 – Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi 
giornalieri: Il periodo di “moratoria” per la non applicazione delle sanzioni di cui 
all’art. 2, comma 6, del D.Lgs 127/2015, originariamente fissato fino al 1° luglio 2020, è 
prorogato fino al 1° gennaio 2021, sempreché i corrispettivi giornalieri vengano 
trasmessi entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione e fermi 
restando i termini ordinari di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto. 
  

• art.141 – Lotteria degli scontrini: E’ prorogato al 1° gennaio 2021 il termine a partire 
dal quale decorre la lotteria degli scontrini. 
 

• art.144 – rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a 
seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni: Sono considerati 
tempestivi i versamenti delle somme originariamente in scadenza tra l’8 marzo e il 
giorno antecedente all’entrata in vigore del presente Decreto, anche per le 
rateizzazioni in corso, relativi agli avvisi bonari ed artt. 36-bis e 36-ter del DPR 600/73 e 
art. 54-bis del DPR 633/1972, sempreché effettuati in un’unica soluzione, entro il 16 
settembre 2020, o in quattro rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 settembre 
2020. 
Sono inoltre sospesi i versamenti in scadenza tra la data di entrata in vigore del 
presente Decreto e il 31 maggio 2020, relativi sempre ai medesimi avvisi bonari, i quali 



 

 

 

 

possono essere effettuati, in un’unica soluzione, entro il 16 settembre 2020, o in 
quattro rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 settembre 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 di imposta:  E’ disposta la proroga al 16 settembre 2020 del termine di 
versamento originariamente in scadenza tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 delle 
somme dovute per: 
- atti di accertamento con adesione; 
- accordi conciliativi; 
- accordi di mediazione; 
- atti di liquidazione (per attribuzione di rendita, per omessa registrazione di contratti 
di locazione); 
- avvisi di liquidazione per omesso, carente o tardivo versamento dell’imposta di 
registro. 
La suddetta proroga vale anche con riferimento alle somme rateali in scadenza nel 
periodo compreso tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, dovute in base agli atti e/o avvisi 
di cui sopra. 
Tali versamenti devono quindi essere eseguiti, alternativamente: 
a) in un’unica soluzione, entro il 16 settembre 2020; 
b) fono ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 
2020. 
Il termine per la notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni Tributarie 
in relazione agli atti di cui ai precedenti in relazione agli atti di cui ai precedenti punti 
sopra indicati, i cui termini di versamento scadono tra il 9 di marzo ed il 31 maggio 
2020, sono prorogati al 16 settembre 2020. 
 

• art.154 – proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della 
riscossione: E’ disposta la proroga al 31 agosto 2020 dei versamenti originariamente in 
scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, derivanti 
dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione. 
Con riferimento ai piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020, nonché ai 
provvedimenti di accoglimento delle rateazioni relativi alle richieste presentata entro 
la data del 31 agosto 2020, la decadenza dalla rateizzazione si determinano in caso 
di mancato pagamento di 10 rate (anziché di 5 rate). 
Il mancato insufficiente tardivo versamento delle rate in scadenza nel 2020 dovute a 
seguito di “rottamazione-ter” non determina, l’inefficacia della definizione agevolata 
a condizione che i rispettivi versamenti vengano eseguiti entro il 10 dicembre 2020. 
 

• art.176 – Tax Credit vacanze: Per il periodo d’imposta 2020 è riconosciuto un credito 
in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non 
superiore a 40.000 euro, utilizzabile, dal 1.07 al 31.12.2020, per il pagamento di servizi 
offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismo e 
dai bed & breakfast in possesso dei 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 2 persone e di 150 euro per quelli composti da 



 

 

 

 

una sola persona. 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, nel quale è 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%, d’intesa con il fornitore presso 
il quale i servizi sono fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20% in 
forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte 
dell’avente diritto. 

 
Sicuro di avervi fatto cosa gradita, vi invio i miei migliori saluti. 
 

  Fornaci di Barga, 25 maggio 2020  
 
 
         Dott. Lucchesi Giuseppe 
 
 
 
 


