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Decreto Legge n. 34 del 19.05.2020 c.d. “Decreto Rilancio” – I° parte – Misure di 
sostegno alle imprese e all’economia 
	

	

Disposizioni in 
materia di 

versamento IRAP 
(Art. 24) 

L’art. 24 del DL 34/2020 prevede l’esclusione, per imprese e 
lavoratori autonomi con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni 
di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data 
del 19 maggio 2020, dall’obbligo del versamento: 

• del saldo Irap relativo al periodo d’imposta in corso al 
31.12.2019 (2019 per i solari).  

•  della prima rata di acconto relativo al periodo d’imposta 
successivo (2020 peri solari).  

Sono espressamente esclusi dal beneficio: 
• gli intermediari finanziari (es. banche); 
• le società di partecipazione finanziaria; 
• le società di partecipazione non finanziaria; 
• le imprese di assicurazione; 
• le Amministrazioni pubbliche. 

I ricavi rilevanti ai fini del raggiungimento della soglia dei 250 milioni 
di euro sono individuati: 

• per le imprese, dall’art. 85, comma 1 lett. a) e b) del Tuir; 
• per i lavoratori autonomi, dai compensi di cui all’art. 54, 

comma 1 del Tuir. 
Per espressa previsione normativa restano fermi i versamenti degli 
acconti Irap relativi al periodo d’imposta 2019. Pertanto i contribuenti 
che non hanno versato gli acconti nel 2019 dovranno sanare gli 
omessi versamenti mediante l’istituto del ravvedimento operoso (ex. 
art. 13 D.Lgs. 472/97). Il mancato acconto 2020 è comunque escluso 
dal calcolo dell’imposta da versare per lo stesso periodo d’imposta. 
 
È da ritenere che il beneficio si estenda anche agli Enti non 
commerciali, limitatamente all’attività d’impresa esercitata. 

 
Contributo a fondo 

perduto 
(Art. 25) 

 
 

L’art. 25 del Dl 34/2020 riconosce un contributo a fondo perduto alle 
imprese (anche agricole) e ai titolari di reddito di lavoro autonomo a 
condizione che: 

• i ricavi e compensi non siano superiori a 5 milioni di euro nel 
periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di 
entrata in vigore del presente decreto; 

• l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di 
aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del 
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fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. 
Tra i destinatari della norma sarebbero inclusi anche le stabili 
organizzazioni e gli Enti non commerciali limitatamente all’attività 
commerciale esercitata. 
Restano esclusi dal contributo:  

• i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di 
presentazione dell’istanza telematica presentata all’Agenzia 
delle Entrate; 

• gli enti pubblici di cui all’articolo 74; 
• i soggetti di cui all’art. 162-bis del Tuir (intermediari finanziari e 

società di partecipazioni); 
• i contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità 

previste dagli articoli 27 e 38 del Dl 18/2020; 
• i lavoratori dipendenti; 
• i professionisti iscritti alla Gestione separata Inps; 
• i professionisti iscritti ad un Ordine. 

Esclusioni 
Il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo del 
fatturato o corrispettivo per i soggetti che: 

• hanno iniziato l’attività a partire dal 1°gennaio 2019; 
• a far data dall’insorgere dell’evento calamitoso hanno il 

domicilio fiscale o la sede operativa nei territori dei comuni 
colpiti dai precedenti eventi i cui stati di emergenza erano 
ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di 
emergenza Covid-19. 

Determinazione del contributo 
Per la determinazione del fatturato si fa riferimento alla data di 
effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazioni dei 
servizi.  
L’ammontare del contributo è determinato applicando una 
percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei 
corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019. 
Le percentuali da applicare, con riferimento ai limiti di 
ricavi/compensi relativi al periodo d’imposta precedente a quello in 
corso alla data di entrata in vigore del DL Rilancio, sono: 

• 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 
400.000 euro; 

• 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 
euro e fino a 1.000.000 di euro; 

• 10% per i soggetti con ricavi o compensi tra 1 e 5 milioni di 
euro. 

L’ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, 
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comunque, ai soggetti che soddisfano i suddetti requisiti, per un 
importo non inferiore a: 

• 1.000 euro per persone fisiche; 
• 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. 

Per ottenere il contributo a fondo perduto i soggetti interessati 
devono presentare istanza telematica all’Agenzia delle Entrate.  
L’istanza deve: 

• essere presentata entro 60 giorni dalla data di avvio della 
procedura telematica e sarà definita da un provvedimento del 
direttore dell’Agenzia delle Entrate di prossima emanazione; 

• contenere l’autocertificazione di regolarità antimafia dei 
soggetti da sottoporre a verifica, ai sensi dell’art. 85 commi 1 
e 2 del DL 159/2011, di non trovarsi nelle condizioni ostative 
di cui all’art. 67 del medesimo decreto. 

Attività di controllo 
Per l’attività di controllo dei dati dichiarati si applicano gli articoli 31 e 
seguenti del DPR 600/1973. 
Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a 
seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l’Agenzia 
delle Entrate recupera il contributo, irrogando le sanzioni in misura 
corrispondente a quelle previste dall’art. 13 comma 5 del DL 471/1997 
oltre agli interessi dovuti.  
Successivamente all’erogazione del contributo, qualora l’attività 
d’impresa o di lavoro autonomo cessi o le società e gli altri enti 
percettori cessino l’attività, il soggetto firmatario dell’istanza è 
tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo 
spettante ed esibirli a richiesta degli organi istruttori 
dell’amministrazione finanziaria. 
Nei casi di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante 
si applica l’art. 316-ter del codice penale. 
Il contributo non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap.  

Rafforzamento 
patrimoniale delle 
imprese di medie 

dimensioni 
(Art. 26) 

L’art. 26 del DL 34/2020 introduce delle misure finalizzate al 
rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni. Le 
agevolazioni si sostanziano:  

• in un credito d’imposta del 20% per i conferimenti in danaro 
per l’aumento del capitale sociale di società danneggiate dalla 
pandemia; 

• in un credito d’imposta commisurato alle perdite, delle 
suddette società che ricevono i conferimenti; 

• nell’istituzione del Fondo Patrimonio PMI. 
Beneficiari e requisiti 
Le agevolazioni riguardano le società di capitali (Spa, sapa, srl, srl 
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semplificate, società cooperative, società europee e società 
cooperative europee) regolarmente costituite con sede legale e 
amministrativa in Italia che: 

• presentino per il 2019 un ammontare dei ricavi di cui all’art. 
85 co.1 lett. a) e b) del Tuir compreso tra 5 milioni di euro (o 
10 milioni di euro nel caso della misura prevista per il Fondo 
Patrimonio PMI) e 50 milioni di euro; 

• a causa dell’emergenza Covid-19 abbiano subito, nel periodo 
compreso tra l’1.3.2020 e il 30.04.2020 una riduzione 
complessiva dei ricavi di cui all’art. 85 co. 1 lett. a) e b) del Tuir 
di oltre il 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente; 

• deliberino ed eseguano, tra il 20.05.2020 e il 31.12.2020, un 
aumento di capitale a pagamento interamente versato (per 
l’agevolazione all’accesso al Fondo Patrimonio PMI l’aumento 
non deve essere inferiore a 250.000 euro). 

Esclusioni 
Sono esclusi dalle agevolazioni gli aumenti di capitale effettuati dalle 
società di cui all’art. 162 – bis del Tuir (es. intermediari finanziari) e 
quelle che esercitano attività assicurative. 
Credito d’imposta del 20% per gli aumenti di capitale 
Per i soggetti che effettuano conferimenti in denaro per l’aumento 
del capitale sociale delle società spetta un credito d’imposta del 20%. 
L’investimento massimo su cui calcolare il credito d’imposta è pari a 
2 milioni di euro. 
Il credito d’imposta è utilizzabile: 

• nella dichiarazione relativa al periodo di effettuazione 
dell’investimento e in quelle successive; 

• a partire dal decimo giorno successivo a quello di 
presentazione della dichiarazione in compensazione nel 
modello F24 (non si applica il limite annuo di 1 milione di cui 
all’art. 34 della L 388/2000 né il limite di 250.000 euro dell’art. 
1 co. 53 L 244/2007). 

Vincoli 
• La partecipazione ottenuta a seguito del conferimento deve 

essere posseduta fino al 31 dicembre 2023; 
• La distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima di tale data 

da parte della società conferitaria comporta la decadenza del 
beneficio e l’obbligo del contribuente di restituire 
l’ammontare detratto unitamente agli interessi legali. 

Credito d’imposta commisurato alle perdite della società 
Alle società è riconosciuto, a seguito dell’approvazione del bilancio 
2020, un credito d’imposta: 

• pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio 
netto, assunto al lordo delle perdite stesse; 
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• fino a concorrenza del 30% dell’aumento del capitale. 
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione nel modello F24, a 
partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della 
dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’aumento di 
capitale (non si applica il limite annuo di 1 milione di cui all’art. 34 
della L 388/2000 né il limite di 250.000 euro dell’art. 1 co. 53 L 
244/2007). 
Fondo patrimonio PMI 
Viene istituito il Fondo patrimonio PMI finalizzato a sottoscrivere, 
entro il 31.12.2020 e nei limiti delle risorse assegnate, obbligazioni o 
titoli di debito di nuova emissione emessi dalle società di capitali 
sopra elencate (§ Beneficiari e requisiti). 
L’importo massimo da sottoscrivere è pari al minore importo tra tre 
volte l’ammontare dell’aumento di capitale effettuato e il 12,5% 
dell’ammontare dei ricavi delle vendite e prestazioni. 
I titoli sono rimborsati decorsi sei anni dalla sottoscrizione, con 
possibilità di rimborso anticipato dopo tre anni. 
La società emittente deve assumere i seguenti impegni: 

• non deliberare o effettuare, dalla data dell’istanza e fino 
all’integrale rimborso degli Strumenti Finanziari, distribuzioni di 
riserve e acquisti di azioni proprie o quote e di non procedere 
al rimborso di finanziamenti dei soci; 

• destinare il finanziamento a sostenere costi del personale, 
investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti 
produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati i Italia; 

• fornire al gestore un rendiconto periodico. 
Modalità di accesso 
La società deve presentare al gestore del Fondo un’apposita istanza. 
Le modalità attuative saranno stabilite con apposito decreto 
interministeriale. 
 
I benefici del credito d’imposta del 20% per gli aumenti del capitale e 
del credito d’imposta commisurato alle perdite della società sono 
cumulabili tra di loro e con le altre misure di aiuto di cui la società ha 
beneficiato. 
L’importo complessivo lordo di aiuto per ciascuna società non può 
eccedere: 

• l’importo di 800.000 euro; 
• l’importo di 120.000 euro, per le imprese operanti nei settori 

della pesca e dell’acquacoltura; 
• l’importo di 100.000 euro per le imprese operanti nel settore 

della produzione primaria di prodotti agricoli. 
Patrimoni destinati 

(Art. 27) 
L’art. 27 del Dl 34/2020 ha previsto la costituzione di un Patrimonio 
Destinato, alimentato da beni e rapporti giuridici del Ministero 
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 dell’Economia e delle Finanze, finalizzato al sostegno delle imprese. 
Gli interventi del Patrimonio Destinato si rivolgono a società per 
azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese 
quelle costituite in forma cooperativa che devono possedere le 
seguenti caratteristiche: 

• hanno sede legale in Italia; 
• non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo; 
• presentano un fatturato annuo superiore a euro 50 milioni. 

Il patrimonio destinato effettuerà investimenti a carattere 
temporaneo, inclusi la concessione di finanziamenti e garanzie la 
sottoscrizione di strumenti finanziari e l’assunzione di partecipazioni. 
Sono previsti, in via preferenziale, la sottoscrizione di prestiti 
obbligazionari convertibili, la partecipazione ad aumenti di capitale, 
nonché l’acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di 
operazioni strategiche. 

Credito d’imposta 
per i canoni di 
locazione degli 

immobili a uso non 
abitativo e affitto 

d’azienda 
(Art. 28) 

L’art. 28 del Dl 34/2020 ha previsto un nuovo credito d’imposta per 
gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, sui canoni di 
locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non 
abitativo. Il bonus è riconosciuto anche agli Enti non commerciali, 
compresi quelli del terzo settore e gli Enti religiosi civilmente 
riconosciuti, in relazione agli immobili non abitativi destinati allo 
svolgimento dell’attività istituzionale. 
Per fruire dell’agevolazione sono previste alcune condizioni: 
Ricavi 
Il beneficio del credito d’imposta spetta soltanto ai suddetti soggetti 
che abbiano ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 
periodo precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del 
Decreto Rilancio (2019 per i soggetti solari). 
Il credito d’imposta spetta alle strutture alberghiere e agrituristiche 
indipendentemente dal volume dei ricavi e compensi registrati nel 
periodo d’imposta precedente. 
Calo del fatturato/corrispettivi 
I locatari, beneficiari del reddito d’impresa, possono fruire del credito 
d’imposta a condizione che nel mese di riferimento abbiano subito 
una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% 
rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. Salvo 
diverse disposizioni dell’Amministrazione finanziaria, per quanto 
concerne il requisito della riduzione del fatturato o dei corrispettivi 
dovrebbe valere quanto chiarito nella circolare n. 9/E/2020. Per il 
calcolo del fatturato o dei corrispettivi occorre considerare le 
operazioni che hanno partecipato, e partecipano, alle liquidazioni 
periodiche Iva dei mesi in questione, cui vanno sommati i 
corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non 
rilevanti ai fini Iva.  
Percentuale del credito d’imposta 
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Il credito d’imposta è pari a: 
• 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di 

leasing o di concessione di immobili ad 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; 

• 30% dei canoni relativi a contratti di servizio a prestazioni 
complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un 
immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento 
dell’attività. 

 
Il credito d’imposta è parametrato all’importo versato nel periodo 
d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e 
maggio e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale 
con riferimento a ciascun dei mesi di aprile, maggio e giugno. 
Modalità di utilizzo dell’agevolazione 
Il credito d’imposta può essere: 

• utilizzato in dichiarazione dei redditi o in compensazione in 
F24; 

• ceduto ad altri soggetti. 
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini 
Ires e Irap. 
Il credito non è cumulabile con il credito d’imposta di cui all’art. 65 
del Dl 18/2020. 

Incremento fondo 
per il sostegno delle 

locazioni  
(Art. 29) 

L’art. 29 del Dl 34/2020 prevede un incremento della dotazione del 
Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazioni 
di cui all’articolo 11 della L. 431/1998. Il Fondo nazionale è 
incrementato di ulteriori 140 milioni di euro per l’anno 2020. 

 
 

Rafforzamento 
dell’ecosistema 
delle start-up 

innovative 
(Art. 38) 

L’art. 38 del Dl 34/2020 prevede un pacchetto di misure per le start up 
innovative quali: 

• lo stanziamento, per il 2020, di 100 milioni di euro per Il 
rifinanziamento del programma Smart&Start Italia: 

• lo stanziamento di 10 milioni di euro sotto forma di contributi 
a fondo perduto finalizzati all’acquisizione di servizi prestati da 
parte di incubatori, acceleratori, innovation hub, business 
angels e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo 
di imprese innovative; 

• l’assegnazione di risorse aggiuntive, pari a 200 milioni di euro 
al Fondo di sostegno al venture capital finalizzate a sostenere 
investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di 
strumenti finanziari partecipativi, nonché mediante 
l’erogazione di finanziamenti agevolati, la sottoscrizione di 
obbligazioni convertibili, o altri strumenti finanziari di debito 
che prevedano la possibilità del rimborso dell’apporto 
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effettuato; 
• una quota pari a 200 milioni di euro riservata sul fondo 

garanzia PMI; 
• l’incremento al 50% (in luogo del 30%) della detrazione IRPEF 

per investimenti in start up innovative, con investimenti 
massimo di 100.000 euro; 

• l’estensione del credito d’imposta per ricerca e sviluppo ai 
contratti stipulati con start up innovative (art. co. 200 lett. c) 
della L. 160/2019; 

• il termine di permanenza nella sezione speciale del registro 
delle imprese delle start up innovative di cui all’art. 25 del Dl 
179/2012 è prorogato di 12 mesi; 

Proroga del termine 
di consegna dei 
beni strumentali 
nuovi ai fini della 

maggiorazione 
dell’ammortamento 

(Art. 50) 
 

 
L’art. 50 del Dl 34/2020 in considerazione della situazione 
emergenziale Covid-19 proroga, dal 30 giugno 2020 al 31 dicembre 
2020, il termine lungo per poter effettuare l’investimento al fine di 
fruire del super-ammortamento (art. 1 del Dl 34/2019). 

	


