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Decreto Legge n. 34 del 19.05.2020 c.d. “Decreto Rilancio” – III° parte – Misure 
fiscali e di settore 
 
 

MISURE FISCALI 

Incentivi per 
efficientamento 

energetico, sisma bonus, 
fotovoltaico e colonnine 

di ricarica di veicoli 
elettrici 

(articolo 119)  

Il Decreto incrementa al 110% l'aliquota della detrazione 
spettante, per le spese sostenute dall’01.07.2020 al 31.12.2021, 
per i seguenti interventi: 

• interventi di isolamento termico delle superfici opache 
verticali e orizzontali che interessano l’involucro 
dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% (limite 
massimo di spesa 60.000 euro); 

• 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 (limite massimo di spesa 30.000 euro); 

• 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, anche abbinati 
all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di 
accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione 
(limite massimo di spesa 30.000 euro); 

• interventi che permettono di beneficiare del c.d. 
“sismabonus”; 

• installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla 
rete elettrica su edifici, se è stato eseguito 
congiuntamente uno degli interventi di riqualificazione 
energetica o antisismici che consentono di beneficiare 
della detrazione al 110%. 

 
L’agevolazione, che deve essere ripartita in 5 rate di pari 
importo, riguarda gli interventi effettuati: 

• dai condomìni; 
• dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività 

d’impresa, arti e professioni, sulle singole unità 
immobiliari; 

• dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque 
denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità 
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sociali; 
• dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per 

interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e 
assegnati in godimento ai propri soci. 

Credito d’imposta per 
l’adeguamento degli 

ambienti di lavoro 
(articolo 120) 

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in 
luoghi aperti al pubblico di cui all’Allegato 1 al DL 34/2020 (es. 
bar, ristoranti, alberghi, cinema, musei), per le associazioni, 
fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, 
è previsto un credito d’imposta pari al 60% delle spese 
sostenute nel 2020 in relazione agli interventi necessari per far 
rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento 
contro la diffusione del virus COVID-19, nei limiti di 80.000 euro 
per beneficiario. 
Tra i costi ammessi vi sono anche gli interventi 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 a 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 credito d’imposta può essere: 

• utilizzato nel 2021 in compensazione nel modello F24; 
• ceduto ad altri soggetti ai sensi dell’art. 122 del DL 

34/2020. 
Il credito d'imposta per l'adeguamento dei luoghi di lavoro è 
cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, 
comunque nel limite dei costi sostenuti. 
 
Con uno o più decreti Mise, di concerto con il Mef, può esserne 
esteso il perimetro soggettivo di applicazione. 

Trasformazione delle 
detrazioni fiscali in 

sconto sul corrispettivo 
dovuto e in credito 
d'imposta cedibile 

(articolo 121) 

I soggetti che sostengono le spese ammissibili relative agli 
interventi di seguito specificati, negli anni 2020 e 2021, possono 
optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, 
alternativamente, per: 

• il c.d. "sconto sul corrispettivo"; 
• la cessione della relativa detrazione. 

 
L’opzione riguarda le spese sostenute per i seguenti interventi: 

• recupero del patrimonio edilizio; 
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• riqualificazione energetica; 
• adozione di misure antisismiche; 
• recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi 

inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna (c.d. 
“bonus facciate”); 

• installazione di impianti solari fotovoltaici; 
• installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli 

elettrici. 
 
Le modalità attuative della disposizione, comprese quelle 
relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica 
sono demandate a un successivo provvedimento del direttore 
dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla 
data di entrata in vigore del presente decreto. 

Cessione dei crediti 
d'imposta riconosciuti da 
provvedimenti emanati 

per fronteggiare 
l'emergenza da COVID-

19 (articolo 122) 

Fino al 31.12.2021, i soggetti beneficiari dei crediti d’imposta di 
seguito elencati possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare 
per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti 
(inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari). 
Si tratta delle seguenti agevolazioni: 

• credito d’imposta per botteghe e negozi (art. 65 del DL 
18/2020 convertito); 

• credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili 
a uso non abitativo e affitto d’azienda (art. 28); 

• credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di 
lavoro (art. 120); 

• credito d’imposta per sanificazione degli ambienti di 
lavoro e acquisto di dispositivi di protezione (art. 125). 

 
I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione 
con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal 
soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno 
può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere 
richiesta a rimborso. 
 
L’opzione deve essere effettuata in via telematica con modalità 
che saranno stabilite con provvedimento del Direttore 
dell’Agenzia delle Entrate. 

Soppressione delle 
clausole di salvaguardia 

in materia di IVA e accisa  
(articolo 123) 

Vengono definitivamente soppresse le c.d. “clausole di 
salvaguardia” che, a decorrere dal 1° gennaio del 2021, 
prevedono automatiche variazioni in aumento, delle aliquote 
dell’imposta sul valore aggiunto e di quelle in materia di accisa su 
taluni prodotti carburanti. 
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Riduzione aliquota IVA 
per le cessioni di beni 

necessari per il 
contenimento e la 

gestione dell'emergenza 
epidemiologica da Covid-

19 (articolo 124) 

È riconosciuto il regime di esenzione IVA, con diritto alla 
detrazione dell’imposta “a monte”, fino al 31.12.2020, per le 
cessioni di beni necessari a mitigare il rischio di contagio da 
COVID-19, in particolare: ventilatori polmonari per terapia 
intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da 
trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche 
per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per 
ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la 
ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; 
laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore 
elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; 
ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo 
computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e 
Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie 
quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali 
protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia 
copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; 
detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per 
disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3% in litri; 
carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per 
diagnostica per Covid-19; tamponi per analisi cliniche; provette 
sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo. 
 
Dall’1.1.2021, le predette cessioni saranno soggette ad aliquota 
IVA del 5%. 
 
Con comunicazione separata inviamo un approfondimento del 
presente articolo che consigliamo di leggere attentamente ai 
soggetti interessati dalla disposizione in esame. 

 
Credito d’imposta 

per la sanificazione 
degli ambienti di lavoro 

(articolo 125) 
 

Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, e agli 
enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore e gli 
enti religiosi civilmente riconosciuti, viene riconosciuto un 
credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute 
nel 2020 per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli 
strumenti utilizzati nell’ambito dell’attività lavorativa e l’acquisto 
di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi rivolti 
a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. 
 
Sono ammissibili al credito d’imposta le spese sostenute per: 

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

• acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti; 
• acquisto di dispositivi di sicurezza 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; 

• 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 spetta fino a un massimo di 60.000 euro per 
ciascun beneficiario e può essere: 

• utilizzato direttamente in dichiarazione dei redditi o in 
compensazione nel modello F24; 

• ceduto ad altri soggetti ai sensi dell’art. 122 del DL 
34/2020. 

 
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da 
adottare entro trenta giorni dal 19 maggio, saranno stabiliti i 
criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito 
d'imposta. 

Proroga dei termini di 
ripresa della riscossione 
dei versamenti sospesi 

(articolo 126) 

Viene unificato e differito al 16.9.2020 il termine per effettuare, 
in un’unica soluzione, i versamenti fiscali e contributivi che sono 
stati sospesi in relazione ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020.  
 
In alternativa, il versamento può avvenire in un massimo di 4 
rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020. In ogni caso 
non si applicano sanzioni e interessi. 
 
Riepiloghiamo i versamenti interessati dalla sospensione: 

• versamenti scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020 
relativi all’IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro 
dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e 
assistenziali e ai premi INAIL, da parte di soggetti che 
hanno subito una diminuzione del fatturato o dei 
corrispettivi di almeno il 33% (soggetti con ricavi o 
compensi 2019 fino a 50 milioni di euro) o di almeno il 
50% (soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 50 
milioni di euro) nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto 
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allo stesso mese del 2019. 
• versamenti scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020 

relativi all’IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro 
dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e 
assistenziali e ai premi INAIL, da parte di soggetti che 
hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o 
professione a partire dall’1.4.2019. 

• versamenti scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020 
relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e 
assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai 
premi INAIL, da parte degli enti non commerciali, 
compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi 
civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale 
di interesse generale non in regime d’impresa. 

• versamenti IVA scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020, 
da parte dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o 
professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o 
la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, 
Cremona, Lodi e Piacenza e che hanno subito una 
diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 
33% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto allo stesso 
mese del 2019. 

• versamenti contributi previdenziali e assistenziali e premi 
INAIL scadenti tra il 23.2.2020 e il 30.4.2020 nei confronti 
dei soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede 
operativa nei Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, 
Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, 
Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e 
Vo’. 

 
I nuovi termini si applicano anche in relazione al versamento, da 
parte dei soggetti percettori, delle ritenute sui redditi di lavoro 
autonomo e sulle provvigioni, ai sensi degli artt. 25 e 25-bis del 
DPR 600/73, non operate dal sostituto d’imposta: 

• nei confronti dei lavoratori autonomi e degli agenti con 
ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel 
periodo d’imposta 2019 e che nel mese precedente non 
abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro 
dipendente o assimilato; 

• nel periodo compreso tra il 17.3.2020 e il 31.5.2020; 
• che abbiano rilasciato al sostituto d’imposta apposita 

dichiarazione dalla quale risulti che i compensi e i ricavi 
non sono soggetti a ritenuta ai sensi della disposizione in 
esame. 

Proroga dei termini di 
ripresa della riscossione 

Sono altresì differiti al 16.9.2020, in unica soluzione o in un 
massimo di 4 rate mensili di pari importo a partire dal 
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per i soggetti di cui agli 
articoli 61 e 62 del 

decreto legge 17 marzo 
2020, n. 18, convertito, 
con modificazioni, dalla 
legge 24 aprile 2020, n. 

27 (articolo 127) 

16.9.2020:  
 

• i versamenti scadenti nei mesi di marzo e aprile 2020 
relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e 
assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai 
premi INAIL, nonché versamenti IVA scadenti nel mese di 
marzo 2020, da parte dei soggetti operanti nei settori 
maggiormente colpiti dall’emergenza (es. soggetti che 
operano nel turismo, nella ristorazione, nell’attività 
sportiva, nell’intrattenimento, nelle attività culturali, nei 
servizi di assistenza, nei trasporti, ecc.); 

• i versamenti scadenti nei mesi di marzo, aprile, maggio e 
giugno 2020 relativi all’IVA, alle ritenute sui redditi di 
lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali 
e assistenziali e ai premi INAIL, da parte delle federazioni 
sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, 
delle associazioni e delle società sportive, sia 
professionistiche che dilettantistiche; 

• i versamenti scadenti tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 
2020 relativi all’IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro 
dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e 
assistenziali e ai premi INAIL, da parte dei soggetti 
esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi 
o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo 
d’imposta precedente a quello in corso al 17.3.2020; 

• i versamenti IVA scadenti nel mese di marzo 2020, da 
parte dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o 
professione (a prescindere dal volume dei ricavi o 
compensi percepiti) che hanno il domicilio fiscale, la sede 
legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, 
Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza; 

• i versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro 
dipendente e assimilati, nonché sui compensi e altri 
redditi corrisposti dallo Stato, ai sensi degli artt. 23, 24 e 
29 del DPR 600/73, non operate dai sostituti d’imposta 
aventi la sede legale o la sede operativa nei Comuni di 
Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione 
D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, 
Terranova dei Passerini e Vo’, nel periodo compreso tra il 
21.2.2020 e il 31.3.2020. 

Modifiche alla disciplina 
dell'IVAFE per i soggetti 

diversi dalle persone 
fisiche  

(articolo 134) 

Al fine di uniformare la disciplina IVAFE al prelievo previsto 
dall’imposta di bollo sui conti correnti ed i prodotti finanziari, 
viene modificato l’art. 19 c. 20 del DL 201/2011 stabilendo: 

• la misura fissa di 100 euro per l’IVAFE, applicabile sui 
conti correnti e i libretti di risparmio dei soggetti diversi 
dalle persone fisiche; 
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• la misura massima dell’imposta dovuta dai soggetti 
diversi dalle persone fisiche in misura pari a 14.000 euro 
come previsto per l’imposta di bollo. 

Proroga della 
rideterminazione del 
costo d'acquisto dei 

terreni e delle 
partecipazioni non 

negoziate nei mercati 
regolamentati  
(articolo 137) 

Viene prorogata la possibilità di rideterminare il costo fiscale 
delle partecipazioni non quotate e dei terreni (agricoli ed 
edificabili) posseduti alla data dell’1.7.2020 al di fuori del regime 
di impresa. 
Entro il successivo 30.9.2020, occorrerà: 

• a redazione e il giuramento di un’apposita perizia di 
stima, da 

parte di un soggetto abilitato; 
• procedere con il versamento in autoliquidazione di 

un’imposta 
sostitutiva con aliquota unica dell’11% sul valore periziato. 

 
Memorizzazione e 

trasmissione telematica 
dei dati dei corrispettivi 

giornalieri  
(articolo 140) 

È prorogato dal 30.6.2020 al 31.12.2020 il termine relativo alla 
moratoria delle sanzioni per la trasmissione dei corrispettivi 
telematici entro l’ultimo giorno del mese successivo (in luogo del 
12° giorno dall’effettuazione dell’operazione), da parte dei 
soggetti il cui volume d’affari nel 2018 non era superiore a 
400.000 euro. 
 
Inoltre, slitta al 1° gennaio 2021 il termine per l’adeguamento dei 
registratori telematici per la trasmissione telematica dei dati dei 
corrispettivi giornalieri esclusivamente al Sistema tessera 
sanitaria. 

Rinvio della decorrenza 
del servizio di 

elaborazione, da parte 
dell'Agenzia delle 

entrate, delle bozze 
precompilate dei 
documenti IVA  
(articolo 142) 

Il servizio di elaborazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, 
delle bozze precompilate dei registri IVA e delle comunicazioni 
dei dati delle liquidazioni periodiche è rinviato a partire dalle 
operazioni effettuate dall’1.1.2021 (invece che da quelle 
effettuate dall’1.7.2020). 
Dal medesimo termine si provvederà anche all’elaborazione della 
dichiarazione annuale IVA. 

Rinvio della procedura 
automatizzata di 

liquidazione dell'imposta 
di bollo sulle fatture 

elettroniche  
(articolo 143) 

 

È rinviata dall’1.1.2020 all’1.1.2021 la procedura automatizzata 
di integrazione, da parte dell’Agenzia delle entrate, dell’imposta 
di bollo dovuta sulle fatture elettroniche trasmesse tramite SDI 
senza l’annotazione di assolvimento dell’imposta e la disciplina 
sanzionatoria in caso di ritardato, omesso o insufficiente 
versamento del tributo dovuto. 

Rimessione in termini e 
sospensione del 

versamento degli 
importi richiesti a 

seguito del controllo 
automatizzato e formale 

I pagamenti derivanti da avvisi bonari, emessi a seguito di 
liquidazione automatica o controllo formale della dichiarazione, 
se il termine per il versamento scade dall’8.3.2020 al 31.5.2020, 
possono essere eseguiti entro il 16.9.2020 senza aggravio di 
sanzioni e interessi.  
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delle dichiarazioni 
(articolo 144) 

Il versamento può avvenire in unica soluzione oppure in 4 rate 
mensili di pari importo a decorrere da settembre 2020, con 
scadenza il 16 di ciascun mese. 

Sospensione della 
compensazione tra 
credito d'imposta e 

debito iscritto a ruolo 
(articolo 145) 

Per il solo anno 2020, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali, 
non si applica la compensazione tra il credito d’imposta ed il 
debito iscritto a ruolo prevista dall’articolo 28-ter, D.P.R. 
602/1073. 

Incremento del limite 
annuo dei crediti 

compensabili tramite 
modello F24  
(articolo 147) 

Per l’anno 2020, viene elevato da 700.000 a 1.000.000 di euro il 
limite dell’ammontare, cumulativo, dei crediti d’imposta e 
contributivi che, in ciascun anno solare, possono essere: 

• utilizzati in compensazione c.d. “orizzontale” nel modello 
F24, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/97; 

• ovvero rimborsati ai soggetti intestatari di conto fiscale, 
con la 

procedura c.d. “semplificata”. 
MISURE DI SETTORE 

Tax credit vacanze 
(articolo 176) 

Per il solo periodo d’imposta 2020, viene introdotto il c.d. “tax 
credit vacanze”, concesso ai nuclei familiari con Isee in corso di 
validità, ordinario o corrente non superiore a 40.000 euro. 
Il credito è utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per il 
pagamento di servizi offerti in ambito nazionale da: 
- imprese turistico ricettive; 
- agriturismo;  
- bed &breakfast; 
in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e 
regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva. 
 
Il credito, che può essere utilizzato da un solo componente per 
nucleo familiare, è attribuito nella misura massima di: 

• 500 euro per ogni nucleo familiare; 
• 300 euro per i nuclei familiari composti da 2 persone e 
• 150 euro per quelli composti da una sola persona. 

Il credito è riconosciuto a condizione che: 
a) le spese siano 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 ex articolo 2, D.Lgs. 
127/2015 in cui 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 
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viaggio e tour operator. 
Il credito è fruibile 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. 
 
Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da adottare 
sentito l’Istituto nazionale della previdenza sociale e previo 
parere del Garante per la privacy, saranno definite le modalità 
applicative. 

Esenzioni dall'imposta 
municipale propria-IMU 

per il settore turistico 
(articolo 177) 

Non è dovuta la prima rata relativa Imu per l’anno 2020 relativa 
a: 
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e 
fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali; 
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e gli immobili 
degli agriturismi, 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. 

Credito d'imposta per gli 
investimenti pubblicitari 

(articolo 186) 

Con una modifica all'articolo 57-bis, del D.L. 50/2017, viene 
potenziato il c.d. “bonus pubblicità”, prevedendo che, per il solo 
2020, il credito è concesso in misura pari al 50% del valore degli 
investimenti effettuati.  
Il beneficio è concesso nel limite di: 

• 40 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari 
effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online; 

• 20 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari 
effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, 
analogiche o digitali. 

 
Per l’anno 2020, la comunicazione telematica è presentata nel 
periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre del medesimo 
anno, ferma restando la validità delle comunicazioni telematiche 
trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020. 

Regime di 
forfettizzazione delle 

rese dei giornali 
(articolo 187) 

Per il solo 2020, per il commercio di quotidiani e di periodici e 
dei relativi supporti integrativi, l’Iva di cui all’articolo 74, comma 
1, lettera c), D.P.R. 633/1972, può applicarsi, in deroga alla 
suddetta disposizione, in relazione al numero delle copie 
consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della 
resa del 95% per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli 
pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai 
supporti integrativi. 
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Credito d'imposta per 
l'acquisto della carta dei 

giornali 
(articolo 188) 

Per l’anno 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici 
iscritte al registro degli operatori di comunicazione è 
riconosciuto un credito d'imposta pari all’8% della spesa 
sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisto della carta utilizzata per 
la stampa delle testate edite. 
Il credito non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese 
editrici di quotidiani e periodici (art. 2, c. 1 e 2, L. 198/2016 e al 
D.L. 70/2017). 
Si applicano le disposizioni di cui all’art. 1, c. 6, D.L. 40/2010. 

Credito d'imposta per i 
servizi digitali  
(articolo 190) 

Per l’anno 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici 
iscritte al registro degli operatori di comunicazione, che 
occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato, è 
riconosciuto un credito d'imposta pari al 30% della spesa 
effettiva sostenuta nell'anno 2019 per l’acquisizione dei servizi di 
server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in 
formato digitale, e per information technology di gestione della 
connettività. 
Le spese si considerano sostenute secondo quanto previsto 
dall'articolo 109, Tuir e devono risultare effettuate da apposita 
attestazione rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 35, c. 1, 
lettera a), e 3, D.Lgs. 241/1997 ovvero dai soggetti che 
esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell’articolo 2409-
bis, codice civile. 
 
Il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a 
medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da 
normativa statale, regionale o europea salvo che successive 
disposizioni di pari fonte normativa non prevedano 
espressamente la cumulabilità delle agevolazioni stesse mentre 
è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di 
quotidiani e periodici, di cui all'articolo 2, c. 1 e 2, L. 198/2016 e 
al D.Lgs. 70/2017. 
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in 
compensazione, ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. 241/1997, inoltre, ai 
fini dell’utilizzo del credito di imposta, il modello F24 deve essere 
presentato esclusivamente tramite i servizi telematici 
dell’Agenzia delle entrate, pena lo scarto del modello F24. 
 
Con decreto del Capo del Dipartimento dell’informazione e 
l’editoria della Presidenza del CdM, da emanare entro 30 giorni a 
decorrere dal 19 maggio 2020 saranno definite le modalità 
attuative. 

Misure per sicurezza e 
protezione nelle 

istituzioni scolastiche 
statali e per lo 

Al fine di garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato 
per l'anno scolastico 2019/2020, assicurando la pulizia degli 
ambienti scolastici secondo gli standard previsti dalla normativa 
vigente e la possibilità di utilizzare, ove necessario, dispositivi di 
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svolgimento in 
condizioni di sicurezza 

dell'anno scolastico 
2020/2021 

(articolo 231) 

protezione individuale da parte degli studenti e del personale 
scolastico durante le attività in presenza, il Ministero 
dell'istruzione assegna tempestivamente alle istituzioni 
scolastiche statali e paritarie, che sono sede di esame di Stato, 
apposite risorse finanziarie tenendo conto del numero di 
studenti e di unità di personale coinvolti. 
Con Nota n. 1033 del 29.05.2020, inviata dal MIUR ai dirigenti 
scolastici e consultabile al sito	 internet	 www.miur.gov.it, 
vengono fornite istruzioni operative alle istituzioni scolastiche. 
Il Ministero dell'istruzione garantisce la gestione coordinata 
delle iniziative di cui al presente articolo ed assicura interventi 
centralizzati di indirizzo, supporto e monitoraggio in favore delle 
istituzioni scolastiche, attraverso il servizio di Help Desk 
Amministrativo - Contabile (vedere percorso riportato a pag. 10 
della Nota del MIUR n. 1033/2020 di cui sopra) e la 
predisposizione di procedure operative funzionali alla gestione e 
alla rendicontazione delle risorse. 
 

Edilizia scolastica 
(articolo 232) 

In materia di edilizia scolastica si introducono varie novità 
finalizzate, in particolare, a semplificare le procedure di 
autorizzazione e di pagamento degli interventi, a garantire 
liquidità agli enti locali e alle imprese impegnate nella 
realizzazione dei lavori, a velocizzare l'esecuzione di interventi 
durante il periodo di sospensione delle attività didattiche, a 
incrementare di euro 30 mln per il 2020 la sezione del Fondo 
unico per l'edilizia scolastica destinata alle emergenze. 
Specifiche disposizioni riguardano gli interventi finanziati con i 
c.d. "mutui BEI" e quelli connessi alla realizzazione di scuole 
innovative. 

Misure di sostegno 
economico all'istruzione 

paritaria fino ai sedici 
anni e al sistema 

integrato da zero a sei 
anni 

(articolo 233) 

Per il 2020, viene incrementato il Fondo nazionale per il Sistema 
integrato di educazione e di istruzione, stabilendo modalità 
specifiche per la ripartizione delle risorse al fine di assicurare 
tempestività nell'erogazione delle stesse. 
Viene erogato, per il solo anno 2020, un contributo di euro 65 
mln a favore dei soggetti che gestiscono in via continuativa i 
servizi educativi per l'infanzia e delle scuole per l'infanzia non 
statali a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione 
o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni 
comunque denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla 
sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure 
adottate per contrastare la diffusione del Covid-19. 
Con decreto del Ministro dell'istruzione il predetto contributo è 
ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione alla 
popolazione residente in età compresa tra zero e sei anni di età. 
Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in 
favore dei servizi educativi e delle istituzioni scolastiche 
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dell'infanzia non statali, in proporzione al numero di bambini 
iscritti nell'anno scolastico 2019/2020. 
Alle scuole primarie e secondarie paritarie, facenti parte del 
sistema nazionale di istruzione, è erogato un contributo 
complessivo di 70 milioni di euro nell'anno 2020, a titolo di 
sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato 
versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque 
denominate, da parte dei fruitori fino ai sedici anni di età, 
determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito 
delle misure adottate per contrastare la diffusione del Covid-19. 
Con decreto del Ministro dell'istruzione il predetto contributo è 
ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione al numero 
degli alunni fino a sedici anni iscritti nelle istituzioni scolastiche 
paritarie di cui al precedente periodo. Gli uffici scolastici 
regionali provvedono al successivo riparto in favore delle 
istituzioni scolastiche paritarie primarie e secondarie in 
proporzione al numero di alunni fino a sedici anni di età iscritti 
nell'anno scolastico 2019/2020. 

Entrata in vigore 
(articolo 266) 

Il decreto è entrato in vigore il 19 maggio 2020. 

	


