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Circolare n. 17 
11 giugno 2020 

 

DECRETO RILANCIO: PARTE II 

BONUS E AGEVOLAZIONI IMPRESE, 
LAVORATORI AUTONOMI E PROFESSIONISTI 

 

 

Riferimenti: 

- D.L. n. 34 del 19.05.2020 in G.U. 128 del 
19.05.2020  

 

 

È in vigore dal 19 maggio 2020 il DL n. 
34/2020 c.d. “Decreto Rilancio” recante 
misure urgenti di sostegno ad imprese, 
professionisti, lavoratori e famiglie. Il 
provvedimento si compone di 266 articoli: 
la Nostra circolare n. 16 riepilogava le 

principali novità su le proroghe e le sospensioni di versamenti di imposte, ritenute, contributi 
previdenziali, ruoli e IRAP, in questa circolare riepiloghiamo invece le principali agevolazioni in 
materia di detrazioni fiscali e le altre misure di sostegno previste dal Decreto per le imprese, i 
lavoratori autonomi ed i professionisti. 
 
1. Bonus partite IVA, co.co.co., artigiani e commercianti (art. 78, 84) 

APRILE 2020 

L’indennità è riconosciuta nella misura di 600,00 euro in favore dei soggetti, in possesso di 
determinate condizioni, appartenenti alle seguenti categorie: 
- lavoratori autonomi e collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata 

INPS; 
- lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO - INPS, per artigiani, commer-

cianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni; 
- lavoratori autonomi iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria; 
- lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione del settore del turismo e 

degli stabilimenti termali; 

IN BREVE 
 

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DL 
19 maggio 2020 n. 34, c.d. “Decreto 
Rilancio”, recante "misure urgenti in 
materia di salute, sostegno al lavoro e 
all'economia, nonché di politiche sociali 
connesse all'emergenza epidemiologica 
da COVID-19".  



 

 

 

 

 

  

2 
 
 
 

- lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo; 
- lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti 

termali, lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi occasionali e incaricati alle vendite a 
domicilio; 

- collaboratori sportivi. 
Per i soggetti che hanno già ricevuto dall’INPS l’indennità relativa al mese di marzo 2020, quella 
per il mese di aprile sarà erogata automaticamente, senza necessità di presentare ulteriore do-
manda. 
 
MAGGIO 2020 

L’indennità è erogata solo ad alcune delle categorie sopra indicate e con importi variabili. 
L’indennità ammonta a 1.000,00 euro per i soggetti di seguito indicati, al ricorrere di partico-
lari condizioni: 
- collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata INPS che abbiano ces-

sato il rapporto di lavoro al 19.5.2020; 
- lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS che abbiano subito una riduzione di 

almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bime-
stre 2019 (il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i 
compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e 
nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento);  

- lavoratori dipendenti (anche in somministrazione) del settore del turismo e degli stabili-
menti balneari che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo 
compreso tra l’1.1.2019 e il 17.3.2020. 

 
Per le altre categorie, a maggio l’indennità è replicata in 600,00 euro, con la sola eccezione 
degli iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO e degli operai agricoli a tempo determinato ai quali, 
per tale mese, non è riconosciuta alcuna indennità a carattere personale. 
 
Per modalità operative occorre attendere il provvedimento attuativo. 
 
LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALLE CASSE DI PREVIDENZA PRIVATE 
Il 29 maggio è stato firmato il decreto interministeriale attuativo per l’erogazione del bonus per 
aprile in favore dei professionisti iscritti alle Casse di previdenza professionale, automatica per 
chi ha già fruito del bonus di marzo. Per gli altri professionisti le domande potranno essere pre-
sentate dal 08.06.2020 al 08.07.2020. 
Rispetto al bonus di marzo, è stata eliminata l’obbligatorietà dell’iscrizione esclusiva alla sola 
Cassa di previdenza alla quale si fa domanda. 
Il Decreto estende, poi, la fruizione del bonus per il mese di aprile, anche a chi si sia iscritto ad 
una Cassa di previdenza professionale nel periodo intercorrente tra il 01.01.2019 ed il 
23.02.2020. 
Per questa categoria di soggetti, al momento, non è previsto il bonus per il mese di maggio. 
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2. Contributo a fondo perduto (art. 25) 

Beneficiari: soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, ti-
tolari di partita IVA.  
Requisito: ammontare di compensi di cui all’art. 54, comma 1, del Tuir o un ammontare di ri-
cavi di cui all’art. 85, comma 1, lettere a) e b), del Tuir, relativi al periodo d’imposta 2019, non 
superiore a 5 milioni di euro, e ai titolari di reddito agrario di cui all’art. 32 del Tuir. 
Soggetti esclusi:  
- i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza; 
- gli enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR; 
- gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del TUIR; 
- i soggetti che hanno diritto alla percezione dell’indennità prevista dall’art. 27 del D.L. n. 18 

del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, ovvero i liberi profes-
sionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e i lavoratori titolari di 
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla 
Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbli-
gatorie; 

- i soggetti che hanno diritto alla percezione dell’indennità prevista dall’art. 38 del D.L. n. 18 
del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, ovvero i lavoratori 
iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri 
versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 
euro, e non titolari di pensione o di rapporto di lavoro dipendente; 

- i lavoratori dipendenti e i professionisti iscritti alle Casse previdenziali private di cui ai de-
creti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103. 

Condizioni: per beneficiare del contributo, l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di 
aprile 2020 deve essere inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di apri-
le 2019. Al fine di determinare correttamente il predetto importo, si fa riferimento alla data di 
effettuazione dell’operazione. Nel caso di fattura differita l’importo deve, pertanto, essere con-
siderato nel periodo di riferimento. 
Deroghe: Il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi 
per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, nonché per i soggetti 
che già versavano in stato di emergenza a causa di altri eventi calamitosi alla data 
dell’insorgenza dell’emergenza COVID-19 (ad esempio i comuni colpiti da eventi sismici). 
Misura: il contributo è calcolato sulla differenza tra fatturato/corrispettivi di aprile 2020 e 
fatturato/corrispettivi di aprile 2019 nelle seguenti misure percentuali: 
- 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel precedente pe-

riodo di imposta; 
- 15% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 1.000.000 euro nel precedente pe-

riodo di imposta; 
- 10% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5.000.000 euro nel precedente pe-

riodo di imposta. 
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È comunque riconosciuto un contributo minimo di: 
- 1.000 euro per le persone fisiche; 
- 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. 
Modalità: la domanda dovrà essere presentata in via telematica all’Agenzia delle Entrate (an-
che attraverso intermediario abilitato).  
L’Agenzia delle Entrate erogherà il contributo mediante accreditamento diretto in conto cor-
rente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario. 
Sanzioni: qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, oltre al recupero dello 
stesso, verranno applicate sanzioni che vanno dal 100% al 200% di quanto non dovuto. Inoltre, 
verrà applicato quanto previsto dall’art. 316-ter del Codice penale in materia di indebita perce-
zione di erogazioni a danno dello Stato. 
Tassazione: Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile IRPEF e IRES, 
non rileva altresì ai fini del rapporto previsto per le spese generali e gli interessi passivi deduci-
bili e non concorre alla formazione della base imponibile IRAP. 
 
L’Agenzia delle Entrate, con un provvedimento pubblicato ieri 10 giugno, ha definito le modalità 
operative per la presentazione delle istanza; le domande andranno presentate dal 15 giugno al 

24 agosto.  

 
3. Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni (art. 26) 

Agevolazione: si prevede, un credito d’imposta per rafforzare il capitale delle medie imprese, 
pari al 20% del conferimento effettuato per l’aumento del capitale sociale. 
Beneficiari: soci di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabi-
lità limitata, anche semplificata, società cooperative (esclusi i settori bancario, finanziario e as-
sicurativo). 
Requisiti: I requisiti da soddisfare per poter beneficiare di tale agevolazione sono i seguenti: 
- ammontare dei ricavi 2019 di cui all’art. 85 del TUIR superiore a 5 milioni di euro; 
- riduzione complessiva dei ricavi quantificati ex art. 85 TUIR di marzo e aprile 2020 in misura 
non inferiore al 33% dei ricavi di marzo e aprile 2019; 
- aumento di capitale deliberato dopo l’entrata in vigore del DL 34/2020 ed entro il 
31/12/2020; 
- la partecipazione deve essere posseduta fino al 31/12/2023. 
Limiti:  
- investimento massimo agevolabile: 2.000.000 euro;  
- blocco distribuzione dividendi fino al 31.12.2023. 
Decadenza: è causa di decadenza dal beneficio la distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, 
prima del 31/12/2023. 
Utilizzo: Il credito può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo 
d’imposta di effettuazione del versamento, ovvero in compensazione a partire dal decimo gior-
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no successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta di ef-
fettuazione del versamento.  
Condizioni: l’efficacia della misura esposta è subordinata all’autorizzazione della Commissio-
ne Europea. 
 
4. Credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili non abitativi (art. 28) 

È previsto un credito d’imposta pari al 60% del canone mensile di locazione o di leasing o 
di concessione di immobili ad uso non abitativo (negozi, botteghe, uffici, capannoni, ecc…) de-
stinati allo svolgimento di attività: industriale, commerciale, artigianale, professionale, lavoro 
autonomo, di interesse turistico, agricola. 
Il credito è pari al 60% dell’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento ai 
mesi di marzo, aprile e maggio 2020. 
Tale credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi 
(IRES/IRPEF ed IRAP).  
Il presente credito d’imposta non è cumulabile con il credito d’imposta del 60% dei canoni di 
locazione/leasing relativo al mese di marzo 2020 riferito ai negozi e botteghe di cui all’art. 65 
del D.L. 17/03/2020 n. 18 convertito in legge 24/04/2020 n. 27. 
Condizioni: 

1. ricavi inferiori ad Euro 5 milioni nel periodo d’imposta antecedente a quello in corso alla da-
ta di entrata in vigore del Decreto (anno 2019 per i soggetti “solari”); 
2. diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di riferimento rispet-
to allo stesso mese del periodo d’imposta precedente (solo per soggetti che svolgono attività 
d’impresa). 
Agli Enti No Profit il credito spetta in relazione agli immobili ad uso non abitativo destinati allo 
svolgimento dell’attività istituzionale. 
Condizione necessaria per poter fruire del credito è il pagamento del canone di locazione; 
quindi in caso di mancato pagamento la possibilità di utilizzare il credito d’imposta resta so-
spesa fino al momento del versamento. 
Il credito potrà essere utilizzato in una delle seguenti modalità:  
- in compensazione con modello F24; 
- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa; 
- cessione del credito al locatore/concedente o ad altri soggetti (compresi istituti di credito). 
Affitto di azienda: 

In caso di contratti di affitto d’azienda comprensivo di almeno un immobile ad uso non abitati-
vo destinato allo svolgimento di una delle attività sopra indicate, il credito d’imposta spetta nel-
la misura del 30% dei relativi canoni. 
 
La circolare n. 14/E del 06.06.2020 dell’Agenzia delle Entrate detta i primi chiarimenti sulle 
modalità di fruizione del credito d’imposta per i canoni di locazione. 
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Il modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione 
dall'Agenzia delle Entrate. 
Il codice tributo da utilizzare è: 
“6920” - Credito d’imposta canoni di locazione, leasing, concessione o affitto 

d’azienda–articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34. 

 
5. Riduzione aliquota IVA per la cessione di DPI (art. 124) 

Viene ridotta l’aliquota IVA per le cessioni di beni considerati necessari per il contenimento 
della pandemia da Covid-19. Il Decreto Aggiunge alla tabella A, parte II-bis, allegata alla Legge 
IVA (DPR n. 633/1972), dopo il numero 1-ter, il numero 1-ter.1., applicando di conseguenza 
l’aliquota IVA del 5% ad una serie di beni utilizzati per la gestione dell’emergenza epidemio-
logica da Coronavirus, con decorrenza 19 maggio 2020.  
Viene, inoltre, previsto che le cessioni dei suddetti beni effettuate entro il 31 dicembre 

2020 sono “esenti” da IVA, con diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisti.  
Sulle fatture emesse è quindi consigliabile inserire una dizione specifica per le cessioni di que-
sto tipo (fino al 31 dicembre 2020), ad esempio “Operazione esente ai sensi dell’art. 124 del De-
creto-Legge 34/2020”. 
In sintesi, alcuni dispositivi: strumentazione medica specifica per la cura dei malati Covid-
19 e la diagnosi della patologia, mascherine chirurgiche, FFP2 ed FFP3, abbigliamenti protetti-
vi, disinfettanti e detergenti. 
 

6. Credito d’imposta per la sanificazione (art. 125) 

Viene prevista l’istituzione di un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute per la 
sanificazione degli ambienti di lavoro e per l’acquisto di protezioni in particolare: 
- sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nell’ambito dell’attività la-

vorativa; 
- acquisto di dispositivi atti a proteggere i lavoratori e garantire la salute e degli utenti che 

frequentano il luogo di lavoro; 
- mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute e calzari; 
- detergenti mani e disinfettanti; 
- termometri e termo-scanner; 
- tappeti o vaschette decontaminanti e igienizzanti; 
- barriere e pannelli protettivi (es. plexiglass). 
Importo massimo del credito: euro 60.000 per ciascun beneficiario. 
Beneficiari: imprese, lavoratori autonomi e professionisti, enti non commerciali compresi 
enti del terzo settore ed enti religiosi riconosciuti. 
Importo del credito: 60% delle spese sostenute entro il 31/12/2020 (acquisto certificato da 
fattura).  
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Tale credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi 
(IRES/IRPEF ed IRAP). 
Modalità di utilizzo: il credito potrà essere utilizzato in una delle seguenti modalità: 
- in dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2020 - mod. Redditi 2021; 
- in compensazione con modello F24, senza alcun limite di importo. 
Con l’introduzione del presente credito d’imposta, sono stati abrogati i precedenti crediti 
d’imposta: art. 64 D.L. n. 18/2020 c.d. “Decreto Cura Italia” e art. 30 D.L. n. 23/2020 c.d. “De-
creto Liquidità”. 
 
Per modalità operative occorre attendere il provvedimento attuativo. 

 
7. Credito d’imposta per l’adeguamento di pubblici esercizi (art. 120) 

Per i soggetti esercenti attività impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (es. 
bar, ristoranti, alberghi, cinema, teatri, musei) è previsto un credito d’imposta pari al 60% 

delle spese sostenute nel 2020, comprese quelle per interventi edilizi, per la riapertura in 
sicurezza degli esercizi aperti al pubblico, nel limite di 80.000,00 euro per beneficiario. 
È cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi so-
stenuti ed è utilizzabile nell'anno 2021 esclusivamente in compensazione. 
 
Per modalità operative occorre attendere il provvedimento attuativo. 

 
8. Cessione dei crediti d’imposta riconosciuti per fronteggiare l’emergenza Covid-

19 (art. 122) 

Dal 19.05.2020 al 31.12.2021 i soggetti beneficiari dei seguenti crediti di imposta: 
- credito d’imposta per botteghe e negozi (art. 65 Decreto “Cura Italia”); 
- credito d’imposta per i canoni di locazione (art. 28); 
- credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro aperti al pubblico (art. 120); 
- credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di DPI (art. 125); 
possono, in luogo all’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri 
soggetti, inclusi gli istituti di credito ed altri intermediari finanziari. 
 
Per modalità operative occorre attendere il provvedimento attuativo. 
 
 
Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti Vi necessitassero. 

Distinti saluti.  
  Luisella Olgiati 


