
	
	

 

 
Decreto Legge n. 34/2020 c.d. “Decreto Rilancio” convertito nella Legge n. 77 del 
17 luglio 2020 – Misure di carattere economico, fiscale e di settore 
 
 

MISURE DI CARATTERE ECONOMICO 

Contributi per i settori 
ricreativo e 

dell’intrattenimento 
(Art. 25-bis) 

Per le imprese operanti nei settori ricreativo e 
dell’intrattenimento, nonché dell’organizzazione di feste e 
cerimonie, è prevista l’erogazione di un contributo a fondo 
perduto. I contributi saranno erogati nel limite di spesa 
complessivo di 5 milioni di euro per l’anno 2020. 
Saranno privilegiate le imprese che presentano una riduzione 
del proprio fatturato su base mensile pari almeno al 50% 
rispetto a quello del 2019. 
Le disposizioni attuative saranno definite da apposito decreto. 

Rafforzamento 
patrimoniale delle 
imprese di medie 

dimensioni 
(Art. 26) 

In sede di conversione, la possibilità di accedere alle 
agevolazioni (credito d’imposta su perdite registrate nel 2020 e 
Fondo Patrimoniale PMI), è stata estesa anche alle società in 
concordato preventivo di continuità con omologa già emessa, 
in situazioni di regolarità contributiva e fiscale all’interno di 
piani di rientro e rateizzazione già esistenti alla data di entrata 
in vigore del Decreto Rilancio. 

Misure di sostegno 
finanziario alle piccole e 

medie imprese 
(Art. 26 -ter) 

Per effetto della legge di conversione le agevolazioni previste 
dall’art. 56 del Dl 18/2020 (Dl Cura Italia) in favore delle 
microimprese e delle piccole e medie imprese vengono estese 
anche ai finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato e 
concessi alle imprese a seguito degli eventi sismici del 2012 e 
del 2016 per il pagamento di tributi, contributi e premi già 
sospesi o ancora da versare alla data di entrata in vigore della 
rispettiva disciplina agevolativa. 

Credito d’imposta per i 
canoni di locazione degli 

immobili a uso non 
abitativo e affitto 

d’azienda 
(Art. 28) 

In sede di conversione, il credito d’imposta è stato esteso anche: 
• alle strutture alberghiere e agrituristiche nonché per le 

Agenzie di viaggio e turismo e tour operator 
indipendentemente dal volume dei ricavi e compensi 
registrati nel periodo di imposta precedente; 

• alle imprese esercenti attività di commercio al 
dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di 
Euro nella misura del 20% e del 10% per i canoni di 
affitto d’azienda o contratti di servizi a prestazione 
complesse. 

Il credito d’imposta spetta anche in assenza del calo del 
fatturato per i soggetti che: 

• hanno iniziato l’attività a partire dall’1.1.2019; 
• hanno il domicilio fiscale o sede operativa nel territorio 

di Comuni colpiti dagli eventi calamitosi con atti di 
emergenza ancora in atto alla data di dichiarazione dello 
stato di emergenza Covid-19. 

Il credito d'imposta è commisurato all'importo versato nel 



	
	

 

periodo d'imposta 2020 con riferimento a: 
• ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno (il 

mese di giugno è stato aggiunto dal dl agosto da 
convertire entro il 13.10.2020); 

• per le strutture turistico ricettive con attività solo 
stagionale, ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e 
luglio. 

Incremento fondo per il 
sostegno delle locazioni  

(Art. 29) 

In sede di conversione è stato incrementato, di ulteriori 160 
milioni di euro per l’anno 2020, il Fondo nazionale per il 
sostegno all’accesso alle abitazioni in locazioni di cui all’articolo 
11 della L. 431/1998. 
Una quota dell’incremento del Fondo è destinata al rimborso 
del canone dei contratti di locazione stipulati da studenti, con 
ISEE non superiore a 15.000, residenti in luogo diverso da 
quello dove è situato l’immobile locato, per tutto il periodo 
dello stato di emergenza. 
Entro 90 giorni dal 19.07.2020, con apposito decreto del 
Ministro dell’Università e della Ricerca, sentito il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, saranno disciplinate le modalità 
attuative.  

 
Rafforzamento 

dell’ecosistema delle 
start-up innovative 

(Art. 38) 
 

Tre le agevolazioni già previste per le start up innovative si 
segnala lo stanziamento dei 10 milioni di euro per i contributi a 
fondo perduto finalizzati all’acquisizione di servizi prestati da 
parte di incubatori, acceleratori, innovation hub, business angels 
e altri soggetti e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo 
sviluppo di imprese innovative.  Il dl convertito è intervenuto 
destinando il 5% delle risorse di cui sopra al finanziamento di 
specifiche iniziative di comunicazione, promozione, 
valorizzazione ed informazione. 

Contributo a fondo 
perduto per l’industria 

tessile e della moda  
(Art. 38 -bis) 

Al fine di sostenere l’industria tessile, della moda e degli 
accessori a livello nazionale, con particolare riguardo alle start 
up che investono nel design e nella creazione, nonché allo scopo 
di promuovere i giovani talenti del settore del tessile, della moda 
e degli accessori che valorizzano prodotti made in Italy di alto 
contenuto artistico e creativo, è prevista l’erogazione di 
contributi a fondo perduto: 

• nella misura del 50% delle spese ammissibili; 
• nel limite di 5 milioni di euro per l’anno 2020. 

Con apposito decreto saranno stabilite le disposizioni attuative 
con particolare riguardo a: 

• le modalità di presentazione delle domande di 
erogazione dei contributi; 

• i criteri per la selezione delle stesse; 
• le spese ammissibili; 
• le modalità di erogazione dei contributi; 
• le modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione 

delle spese; 
• le cause di decadenza e di revoca dei medesimi 

contributi. 



	
	

 

MISURE FISCALI 
Incentivi per 

efficientamento 
energetico, sisma bonus, 
fotovoltaico e colonnine 

di ricarica di veicoli 
elettrici 

(Art. 119)  

L’art. 119 prevede il potenziamento delle agevolazioni 
attualmente esistenti per determinati interventi edilizi. Sono 
molte le novità introdotte in sede di conversione, per le quali 
rimandiamo ad un nostro specifico approfondimento di 
prossima pubblicazione. 

Trasformazione delle 
detrazioni fiscali in 

sconto sul corrispettivo 
dovuto e in credito 
d'imposta cedibile  

(Art. 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; 
• 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. 
 

In sede di conversione viene precisato che: 
• il beneficiario può esercitare l’opzione anche in relazione 

a ciascuno stato di avanzamento lavori, anticipando così 
la monetizzazione dell’agevolazione. Con specifico 
riferimento agli interventi per i quali trova applicazione il 
superbonus (art. 119), tale possibilità è riconosciuta a 
condizione che i SAL non siano più di due per ciascun 
intervento complessivo e ciascun SAL si riferisca ad 
almeno il 30% dell’intervento; 

• per il bonus facciate, l’opzione può essere esercitata non 
solo per interventi di recupero o restauro facciata esterna 
di edifici esistenti in zona A o B (articolo 1, comma 219, 
legge 160/2019) ma anche per i lavori di rifacimento della 
facciata con interventi influenti dal punto di vista termico 
o che interessano oltre il 10% dell’intonaco della 
superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio; 

 
Con il Provv. n. 283847 del 08.08.2020 l’Agenzia delle Entrate ha 
fornito i primi chiarimenti e definito le modalità attuative della 
disposizione. Per approfondimenti in merito rimandiamo ad un 
nostro specifico contributo di prossima pubblicazione. 



	
	

 

 

Cessione dei crediti 
d'imposta riconosciuti da 
provvedimenti emanati 

per fronteggiare 
l'emergenza da Covid-19  

(Art. 122)	In sede di 
conversione 

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). 

 
In sede di conversione del D.L. Rilancio, per i primi due crediti di 
cui sopra, è stato previsto che la cessione può avvenire anche 
nei confronti del locatore o del concedente, a fronte di uno 
sconto di pari importo sul canone. 

Proroga della 
rideterminazione del 
costo d'acquisto dei 

terreni e delle 
partecipazioni non 

negoziate nei mercati 
regolamentati  

(Art. 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. 
In sede di conversione è stato spostato dal 30.9.2020 al 15 
novembre 2020 il termine per: 
• la 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. 

MISURE DI SETTORE  

Credito d'imposta per 
l'acquisto della carta dei 

giornali 
(Art. 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 commisurato alla spesa 
sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisto della carta utilizzata per 
la stampa delle testate edite. 
La misura del credito d’imposta è stata incrementata in sede di 
conversione del D.L. Rilancio nel 10% della spesa sostenuta (in 
luogo del precedente 8%). 
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. 
 

Misure di sostegno 
economico all'istruzione 

paritaria fino ai sedici 
anni e al sistema 

integrato da zero a sei 

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 



	
	

 

anni 
(Art. 233) 

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 
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 120 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. 

	

	


