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1. Sostegno alle imprese e all’economia (Titolo II) 

 

Articolo 24 - Disposizioni in 
materia di versamento 
dell'IRAP -  

Il Decreto rilancio stabilisce che non è dovuto: 

 il versamento del saldo IRAP relativo al periodo di imposta in corso al 
31.12.2019; 

 il versamento della prima rata dell’acconto dell’imposta regionale sulle 
attività produttive relativa al periodo di imposta 2020.  

Articolo 25 - Contributo a 
fondo perduto 

OGGETTO E DESTINATARI 
Riconosciuto contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività 
d’impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA. Sono 
esclusi dal contributo: 

- I soggetti la cui attività risulta cessata alla data della presentazione 

della ISTANZA.  

- I professionisti e i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla 

gestione separata; 

- I lavoratori dipendenti e professionisti iscritti agli enti di diritto privato 

di previdenza obbligatoria. 

CONDIZIONI 
1) Il contributo spetta solo se i ricavi/compensi non sono superiori a 5 

milioni di euro nel periodo d’imposta 2019 

2) Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei 

corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi 

dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 

2019. In pratica è necessario uno scostamento di oltre il 33% tra il 

fatturato/corrispettivi di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019. 

3) Il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di calo di fatturato ai 

soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.  

DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO 
Il contributo è determinato in misura percentuale alla differenza tra 
l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e 
l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. 
 
L’aliquota è determinata in funzione dei compensi e ricavi  secondo lo schema 
che segue: 
 

ricavi, compensi e reddito agrario 
nel periodo d’imposta precedente a 
quello in corso alla data di entrata in 
vigore al presente decreto 

% da applicare alla variazione del 
fatturato o corrispettivi 

≤ 400 mila 20% 

˃ 400 mila ≤ 1 Milione 15% 

˃ 1 Milione ≤ 5 Milioni 10% 
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IMPORTO MINIMO 
Il contributo viene riconosciuto in ogni caso per un importo non inferiore a 
mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle 
persone fisiche. 
 
ISTANZA 
Il contributo deve essere richiesto con istanza presentata telematicamente 
anche attraverso intermediario abilitato. Per alcuni casi di dichiarazioni 
mendaci (antimafia) sono previste l’arresto da 2 a 6 anni. 
 
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
Il contributo a fondo perduto è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante 
accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al 
soggetto beneficiario. 

Articolo 26 - 
Rafforzamento 
patrimoniale delle piccole 
e medie imprese 

Viene introdotto un credito d’imposta per favorire la sottoscrizione del capitale 
sociale delle PMI, con le seguenti caratteristiche: 
DESTINATARI 
SPA, SAPA, SRL, anche semplificate, COOP, con sede legale e amministrativa in 
Italia e regolarmente costituita e iscritta nel registro delle imprese. 
CONDIZIONI 

1) Ricavi del periodo d’imposta 2019 superiore a 5 Milioni di euro. 

2) avere subito, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nei 

mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva 

dell’ammontare dei ricavi rispetto allo stesso periodo dell’anno 

precedente in misura non inferiore al 33%; 

3) abbia deliberato ed eseguito dopo l’entrata in vigore del presente 

decreto legge ed entro il 31 dicembre 2020 un aumento di capitale a 

pagamento integralmente versato. 

AGEVOLAZIONE  
Viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 20 per cento; è utilizzabile nella 
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di effettuazione 
dell’investimento e in quelle successive nonché, a partire dal decimo giorno 
successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di 
effettuazione dell’investimento, anche in compensazione. 
 
ULTERIORE AGEVOLAZIONE per le società che approvando il bilancio 2020 in 
perdita 
 
Alle società sopra definite viene riconosciuto un ulteriore credito d’imposta 
pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del PN fino a concorrenza del 30% 
dell’aumento di capitale sociale operato nel 2020. 
 

Articolo 28 – Credito 
d’imposta per i canoni di 
locazione degli immobili a 
uso non abitativo, affitto 

Ai soggetti esercenti attività d’impresa e arte o professione, con 
ricavi/compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019, spetta un credito 
d’imposta del: 
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d’azienda e cessione del 
credito 
 

- 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di 
concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento 
dell’attività. 
- 30% dell’ammontare mensile del canone, in caso di contratti di servizi a 
prestazioni complesse o di affitto d’azienda/ramo d’azienda, comprensivi di 
almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento 
dell’attività. In riferimento alle strutture alberghiere e agrituristiche, il credito 
d’imposta spetta indipendentemente dal volume di affari registrato nel 
periodo d’imposta precedente.   
 
Il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 
2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di Marzo-Aprile-Maggio, salvo per le 
strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale, per le quali si fa 
riferimento a ciascuno dei mesi di Aprile-Maggio-Giugno. 
Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d’imposta spetta a 
condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi 
nel mese di riferimento del 2020 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 
2019.  
 
ASPETTI FISCALI 
il credito d'imposta: 
- è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di 
sostenimento della spesa o in compensazione nel mod. F24, a seconda della 
natura del soggetto beneficiario, successivamente all'avvenuto pagamento dei 
canoni; 
- non è cumulabile con il credito d’imposta di cui all’art. 65 del Decreto “Cura 
Italia”, in relazione alle medesime spese sostenute (in riferimento, quindi, 
credito d’imposta botteghe e negozi, relativo alla locazione di immobili C/1); 
 

Articolo 50 - Proroga del 
termine di consegna dei 
beni strumentali nuovi ai 
fini della maggiorazione 
dell’ammortamento 

In considerazione della situazione emergenziale, è “prorogato” dal 30 giugno 
2020 al 31 dicembre 2020 il termine “lungo” entro cui effettuare 
l’investimento necessario per fruire del super-ammortamento 2019. In questo 
modo, una volta effettuata la c.d. “prenotazione” (accettazione dell’ordine e 
pagamento dell’acconto minimo), si potrà effettuare l’investimento entro il 31 
dicembre 2020. 
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6. Misure fiscali(Titolo VI) 

 

Articolo 119 - Incentivi per 
efficientamento 
energetico, sisma bonus, 
fotovoltaico e colonnine di 
ricarica di veicoli elettrici 

In presenza di specifici interventi di riqualificazione energetica che danno 
diritto all’Ecobonus e/o di riduzione del rischio sismico (Sisma-bonus e Sisma-
bonus acquisti), viene previsto un super bonus del 110% qualora le spese 
siano sostenute dal 1°/07/2020 al 31/12/2021. 
 
È concesso ai contribuenti di optare, in luogo della detrazione, per la cessione 
del credito o per lo sconto in fattura. La cessione è possibile anche nei confronti 
degli Istituti di credito o altri intermediari finanziari.  
 
INTERVENTI DI ECOBONUS 
In particolare, gli interventi di riqualificazione energetica super agevolati 
consistono in: 
a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali 
(cappotto termico) che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza 
superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. In 
questi casi, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese 
fino a 60.000 euro; 
b) 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, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa 
di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati 
all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo. In questi 
casi, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese fino a 
30.000 euro; 
c) 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, oppure con impianti di 
microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo 
delle spese fino a 30.000 euro ed è riconosciuta anche per le spese relative allo 
smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito. 
 
In presenza di almeno uno dei suddetti interventi, la detrazione al 110% viene 
estesa anche agli altri interventi di Ecobonus, se eseguiti congiuntamente. Per 
tali altri interventi restano i limiti di spesa previsti per ciascuno di essi. 
 
Per accedere al super bonus 110% è necessario che gli interventi sopra 
identificati con le lettere a)-b)-c), eventualmente insieme anche agli altri di cui 
all’Ecobonus, devono assicurare il miglioramento di almeno 2 classi 
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energetiche dell’edificio oppure, se questo non è possibile, il conseguimento 
della classa energetica più alta. E’ altresì previsto che tale miglioramento 
energetico possa essere conseguito mediante abbinamento ai suddetti 
interventi anche dell’installazione di impianto fotovoltaico (con o senza 
contestuale sistema di accumulo integrato). 
L’agevolazione si applica solo agli interventi eseguiti da persone fisiche 
“private”: 
- sulle parti comuni condominiali nonché sulle singole unità immobiliari facenti 
parte dei condomini (anche non adibiti ad abitazione principale) 
- su edifici unifamiliari ma solo se adibiti ad abitazione principale  
- sugli immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica dagli IACP ed enti aventi 
le stesse finalità sociali 
Il super bonus è quindi fruibile solo dai soggetti IRPEF privati. 
 
INTERVENTI DI SISMA-BONUS e SISMA-BONUS ACQUISTI 
Gli interventi di Sisma-bonus che generalmente danno diritto alla detrazione 
del 50% o del 70-80% (che sale al 75-85% per le parti comuni condominiali), 
nonché il c.d. Sisma-bonus acquisti, godono anch’essi della super detrazione al 
110% in riferimento alle spese sostenute dal 1°/07/2020 al 31/12/2021. 
L’agevolazione si applica solo agli interventi eseguiti da persone fisiche 
“private”: 
 
INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI  
L’installazione di impianti fotovoltaici (con eventuale installazione, contestuale 
o successiva, di sistemi di accumulo) che generalmente godono del Bonus 
ristrutturazione al 50%, fruiscono anch’essi del super bonus 110% e di tutto 
quanto previsto in merito, qualora le spese siano sostenute nel periodo 
1°/07/2020 - 31/12/2021. Le spese sono agevolabili fino a 48.000 euro e 
comunque fino a 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto.  
Condizioni richieste sono che: 
- il fotovoltaico sia installato congiuntamente ad un intervento tra quelli di 
Ecobonus sopra identificati dalle lettere a)-b)-c) oppure ad un intervento di 
Sisma-bonus/Sisma-bonus acquisti; 
- l’energia prodotta e non auto-consumata sia ceduta a favore del GSE; 
- non si fruisca per l’impianto di altro incentivo pubblico o altra forma 
agevolativa, né degli incentivi per lo scambio sul posto. 
I soggetti beneficiari sono, pertanto, quelli sopra indicati o per gli interventi di 
Ecobonus o di Sisma-bonus/Sisma-bonus acquisti. 
 
INSTALLAZIONE DI COLONNINE DI RICARICA 
Spetta il super bonus al 110% e di tutto quanto previsto in merito, anche 
l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. 
Condizione richiesta è che l’intervento sia eseguito congiuntamente ad un 
intervento tra quelli di Ecobonus sopra identificati dalle lettere a)-b)-c). I 
soggetti beneficiari sono pertanto quelli sopra indicati per gli interventi di 
Ecobonus. 
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Articolo 120 - Credito 
d'imposta per 
l’adeguamento degli 
ambienti di lavoro 

Ai soggetti esercenti attività d'impresa e arte o professione, in luoghi aperti al 
pubblico (tipicamente bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema], alle 
associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo 
del settore, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60% delle 
spese sostenute nel 2020, spettante fino a 80.000 euro.  
 
SPESE AMMISSIBILI 
Tra le spese ammissibili sono incluse anche quelle per gli interventi edilizi 
necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per realizzare spazi medici, 
ingressi e spazi comuni, per l’acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione 
agli investimenti in attività innovative tra cui quelli necessari per 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.   
 
ASPETTI FISCALI 
Il tax credit in commento: 
- è cumulabile con altre agevolazioni concesse per le medesime spese, 
comunque nel limite dei costi sostenuti, ed è utilizzabile nel 2021 
esclusivamente in compensazione in F24; 

Articolo 121 - 
Trasformazione delle 
detrazioni fiscali in sconto 
sul corrispettivo dovuto e 
in credito d’imposta 
cedibile 

Oltre agli interventi che danno diritto al super bonus 110%), coloro che 
sostengono negli anni 2020 e 2021 spese per i seguenti interventi: 
- interventi di recupero del patrimonio edilizio che danno diritto al Bonus 
ristrutturazione: interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, 
ristrutturazione e restauro; 
- interventi di Sisma-bonus/Sisma-bonus acquisti; 
- interventi di riqualificazione energetica degli edifici che danno diritto all’ 
Ecobonus; 
- interventi di recupero o restauro della facciata di edifici esistenti, inclusi quelli 
di sola pulitura o tinteggiatura esterna che danno diritto al Bonus facciate; 
- installazione di impianti solari fotovoltaici; 
- installazione di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici; 
hanno facoltà, in alternativa alla detrazione prevista per ciascuno di essi, di 
optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura dell’importo 
corrispondente alla detrazione. 
La cessione del credito può avvenire anche a favore degli Istituti di credito e di 
altri intermediari finanziari. 

Articolo 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 al 
31/12/2021, i soggetti beneficiari dei seguenti crediti d’imposta introdotti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19:  
a) credito d’imposta per botteghe e negozi (art. 65 del decreto “Cura Italia”);  

b) credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non 
abitativo e affitto d’azienda (art. 28 del presente decreto); 
c) credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120 del 
presente decreto); 
d) credito d’imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e di acquisto di 
dispositivi di protezione (art. 125 del presente decreto);  
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possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, 
degli stessi ad altri soggetti, compresi Istituti di credito e altri intermediari 
finanziari.  
I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione (art. 17, D.Lgs. 
241/1997), con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal 
soggetto cedente.  
 

Articolo 123 - Soppressione 
delle clausole di 
salvaguardia in materia di 
IVA e accisa 

È disposta la soppressione delle clausole di salvaguardia dell’IVA e accise e cioè 
delle clausole che prevedono l’automatico incremento annuale delle relative 
aliquote a decorrere dal 2021.  

Articolo 125- Credito 
d'imposta per la 
sanificazione degli 
ambienti di lavoro 

La norma in commento riscrive il credito d’imposta per la sanificazione degli 
ambienti di lavoro volta a contrastare e contenere la diffusione del virus Covid-
19.  
MISURA DEL CREDITO D’IMPOSTA 
Il tax credit viene riconosciuto in misura pari al 60% (in luogo del precedente 
50%) delle spese sostenute nel 2020 e spetta fino ad un massimo di 60.000 
euro (in luogo dei precedenti 20.000 euro) 
 
SPESE AMMISSIBILI 
La nuova disposizione estende anche l’ambito applicativo dell’agevolazione, 
includendo tra le spese ammissibili quelle già indicate nei chiarimenti forniti 
dall’Agenzia delle Entrate ed ulteriori dispositivi di sicurezza. Le spese 
ammissibili sono quindi quelle sostenute per: 
- sanificare gli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale 
e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività; 
- acquistare dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, 
mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali 
protettivi, tute di protezione e calzari), che siano conformi ai requisiti essenziali 
di sicurezza previsti dalla normativa europea; 
- acquistare prodotti detergenti e disinfettanti; 
- acquistare dispositivi di sicurezza diversi da quelli individuali, 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; 
- acquistare dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, 
quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione. 
 
ASPETTI FISCALI 
Il credito d’imposta, a seconda della natura giuridica del soggetto fruitore, è 
utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di sostenimento 
della spesa oppure in compensazione mediante il modello F24, a decorrere dal 
giorno successivo a quello del suo riconoscimento.  
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Articolo 126 – Proroga dei 
termini di ripresa della 
riscossione dei versamenti 
sospesi 

Sono posticipati i termini di ripresa della riscossione, sospesi per effetto delle 
disposizioni emanate per fare fronte dell’emergenza Coronavirus. 
 
Versamento tributi e contributi sospesi 
I versamenti sospesi per i mesi di aprile e maggio 2020, da restituire entro il 
30/6/2020, in base quanto disposto dall’art.18, commi 1,2,3,4,5,6 del DL 
23/2020, sono ulteriormente prorogati al 16 settembre 2020. Il pagamento 
potrà avvenire in un’unica soluzione o in 4 rate mensili di pari importo, con la 
prima rata da versare entro il 16 settembre 2020. 
 

 

Articolo 127  -Proroga dei 
termini di ripresa della 
riscossione per i soggetti di 
cui agli artt. 61 e 62 del DL 
18/2020 

Con una modifica al comma 4 dell’art. 61 DL 18/2020 sono ulteriormente 
prorogati al 16 settembre i versamenti relativi: 

- alle ritenute alla fonte (artt. 23 e 24 DPR 600/1973) che sono state 
operate dai sostituti d'imposta, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020;  

- ai contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione 
obbligatori che dovevano essere eseguiti dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 
2020;  

- all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020 

che dovevano essere versati il 31/5/2020. I versamenti devono essere 
effettuati entro il 16 settembre in un’unica soluzione o in quattro rate di pari 
importo (la prima rata dovrà essere versata entro il 16 settembre). 
 
È inoltre disposto che sono ulteriormente sospesi al 16 settembre i versamenti 
relativi:  

- alle ritenute alla fonte (artt. 23 e 24 DPR 600/1973) che sono state 
operate dai sostituti d'imposta, dal 8 marzo 2020 al 31 marzo 2020;  

- ai contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione 
obbligatori che dovevano essere eseguiti dal 8 marzo 2020 al 31 marzo 
2020;  

- all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel periodo tra l’8 e il 31 
marzo 2020. 

relativi ad esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il 
domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con 
ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel 2019.  

Articolo 140 - 
Memorizzazione e 
trasmissione telematica 
dei dati dei corrispettivi 
giornalieri 

In base a tale modifica l’obbligo dei corrispettivi telematici per i soggetti con 
volume di affari relativo al 2018 inferiore o uguale a 400.000 euro decorre dal 
1° gennaio 2021 (e non dal 1° luglio 2020). Per questi soggetti, quindi, anche 
per il secondo semestre 2020 sarà possibile certificare le operazioni con 
l’emissione di scontrini fiscali o ricevute fiscali, trasmettendo i dati delle stesse 
all’Agenzia delle Entrate con procedura transitoria entro il mese successivo a 
quello di effettuazione dell’operazione. 
 

Articolo 141 - Lotteria dei 
corrispettivi 

Con una modifica dell’art.1, c.540 L. 232/2016 viene disposto lo slittamento 
dell’avvio della lotteria dei corrispettivi al 1° gennaio 2021 (invece che al 1° 
luglio 2020). 
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Articolo 148 - Modifiche 
alla disciplina degli indici 
sintetici di affidabilità 
fiscale (ISA) 

 

Per i periodi d’imposta 2020 e 2021, introdotte alcune misure finalizzate ad 
adeguare la normativa in materia di ISA anche attraverso l’individuazione di 
nuove specifiche cause di esclusione dall’applicazione degli ISA. Viene inoltre 
previsto che per il periodo d’imposta 2018, l'Amministrazione finanziaria terrà 
conto anche del livello di affidabilità fiscale derivante dall’applicazione degli 
indici per il successivo periodo d’imposta 2019. Analogamente, per il periodo 
di imposta 2020, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato 
derivante dall’applicazione degli ISA per i precedenti periodi d’imposta 2018 e 
2019. 
 

 

Misure di settore(Titolo VIII) 

 

Articolo 176 - Tax credit 
vacanze 

La disposizione riconosce per il 2020 un credito in favore dei nuclei familiari 
con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 40.000 
euro, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale: 

 dalle imprese turistico ricettive, 

 dagli agriturismo, 

 dai bed&breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa 
nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva. 

Il credito è utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 da un solo componente 
per nucleo familiare, ed è attribuito nella misura massima di 500 euro per ogni 
nucleo familiare.  
 
CONDIZIONI (a pena di decadenza) 

1. le spese devono 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; 

2. 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; 

3. 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. 

MODALITA’ DI UTILIZZO 
Il credito è fruibile: 
 nella misura dell’80%, d’intesa con la struttura 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. 
Lo sconto sarà rimborsato alla struttura ricettiva che ha fornito i servizi, sotto 
forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione in 
F24, con la possibilità di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri 
fornitori di beni e servizi, nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari.  
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Articolo 177 - Esenzioni 
dall’imposta municipale 
propria-IMU per il settore 
turistico 

La disposizione prevede che non sia dovuto il versamento della prima rata IMU 
relativa al 2020, in scadenza il 16/6/2020, per: 

a) gli immobili adibiti a stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali), 
e per gli stabilimenti termali;  

b) gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e 
pensioni) 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.  

Articolo 189 - Bonus una 
tantum edicole 

Per il 2020, alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita 
di giornali e riviste, che non siano titolari di redditi di lavoro 
dipendente/pensione, è riconosciuto un contributo una tantum di 500 euro. 
Per ottenere il contributo occorre inviare istanza al Dipartimento per 
l’informazione e l’editoria della Presidente del Consiglio dei ministri. 

Articolo 229 – Misure per 
incentivare la mobilità 
sostenibile 

Istituiti i cd. “buoni mobilità” per l’acquisto di biciclette e veicoli elettrici. 
Prevista la concessione - in favore dei residenti “maggiorenni” nei capoluoghi 
di Regione,  nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei 
Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti -  di un “buono mobilità”, 
pari al 60% della spesa sostenuta e, comunque, in misura “non superiore” a 
euro 500, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l’acquisto 
di biciclette (anche a pedalata assistita) nonché di veicoli per la mobilità 
personale a propulsione prevalentemente elettrica ovvero per l’utilizzo dei 
servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante 
autovetture.  
 

 


