
Novità per il settore immobiliare 

In data 19 maggio 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge 19 maggio 

2020, n. 34, c.d. “Decreto Rilancio”, che introduce numerose misure volte a sostenere la 

ripresa economica dell’Italia a seguito dell’emergenza da Covid-19, alcune delle quali con 

specifici riflessi nel settore immobiliare. Di seguito, si riporta una sintesi delle principali 

previsioni adottate e rilevanti per il settore, ricordando che dette misure potranno subire 

modifiche e/o integrazioni in sede di conversione in legge del decreto da parte del 

Parlamento. 

Art. 24 Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP  

Per le aziende con fatturato da 0 a 250 milioni sospensione di saldo e acconto IRAP. 

Il DL introduce tra le novità positive il taglio generalizzato dell’Irap (l’imposta regionale sulle attività produttive) 

per le imprese e i lavoratori con un volume di ricavi o di corrispettivi fino a 250 milioni di euro, escluse banche, 

società finanziarie, assicurazioni ed enti pubblici. In particolare, non saranno dovuti i versamenti del saldo 2019 

e dell’acconto (pari al 40%) del 2020 

Art. 25 Contributo a fondo perduto  

Indennizzo da 2.000 a 40.000 euro per PMI fino a 5 milioni di fatturato che hanno perso 33% del fatturato. 

E’ introdotto un sistema di contributi a fondo perduto per imprese, artigiani, commercianti e professionisti con 

ricavi fino a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso. L’intento di questa misura è 

infatti sostenere “i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica Covid-19”, da cui è escluso però il soggetto 

la cui attività risulti cessata alla data del 31 marzo 2020. Per poter ricevere il contributo, bisognerà aver 

registrato ad aprile 2020 un calo del fatturato di almeno il 33% rispetto ad aprile 2019 (a meno che l’attività 

non risulti essere iniziata a partire dal primo gennaio 2019). L’importo dell’indennizzo (che sarà di minimo 1.000 

euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per le imprese) è determinato applicando una percentuale sulle 

perdite di fatturato tra, appunto, aprile 2020 e aprile 2019: 

 20% della differenza di fatturato per chi ha ricavi fino a 400.000 euro 

 15% per chi ha ricavi sopra a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro 

 10% per chi ha ricavi sopra a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro 

Questo parametro non vale per chi ha avviato l’attività a partire dall’1 gennaio 2019. Ci sono però degli importi 

minimi del contributo (qualora non vengano raggiunti tramite il calcolo appena descritto), che sono pari a 1.000 

euro per le persone fisiche e 2.000 euro per gli altri soggetti. Per ottenere il contributo a fondo perduto 
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bisognerà farne richiesta (indicando di essere in possesso dei requisiti) per via esclusivamente telematica 

all’Agenzia delle Entrate, entro 60 giorni dall’avvio della procedura da parte di quest’ultima, che verrà definita 

con un apposito provvedimento. Il contributo sarà corrisposto con accreditamento diretto sul conto corrente 

bancario o postale. 

La richiesta dovrà contenere anche l’autocertificazione di regolarità antimafia, su cui la Guardia di Finanza farà 

i controlli successivamente all’erogazione del contributo 

Art. 28 Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo, affitto d’azienda 

e cessione del credito  

Il Decreto Rilancio riprende il credito di imposta per le locazioni previsto dall’articolo 65 del decreto-legge 17 

marzo 2020, n. 18 (c.d. “Cura Italia”), e lo estende a tutti gli immobili non abitativi – non solo quindi per i negozi 

e le botteghe con categoria catastale C/1 – e a tutte le attività di impresa e professionali che hanno subito una 

riduzione del fatturato, per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020. 

In particolare, viene istituito un credito di imposta per i canoni di locazione, di leasing, o di concessione pagati 

da: 

 esercenti attività di impresa; 

 esercenti attività di arti e professioni; 

 enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per 

gli immobili in cui svolgono le relative attività istituzionali. 

La norma prevede che il credito d’imposta spetti solo nel caso in cui i ricavi e i compensi nel periodo di 

imposta precedente all'uscita del decreto in oggetto (ossia nell'anno 2019) siano inferiori a 5 milioni di euro. 

Si precisa, tuttavia, che detto requisito non è necessario per le strutture alberghiere, in relazione alle quali il 

credito d’imposta spetta indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente. 

I canoni di locazione devono riguardare immobili ad uso non abitativo e destinati ad attività: 

• industriale; 

• commerciale; 

• artigianale; 

• agricola; 

• alberghiera e di interesse turistico, anche stagionale; 

• o riguardare l’esercizio di abituale attività di lavoro autonomo. 

La misura del credito spetta ai soggetti suddetti per un ammontare pari al 60% del canone totale corrisposto.

In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un 

immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, 

agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, il credito 

d’imposta spetterà nella misura del 30% dei relativi canoni. 

Per fruire del credito d’imposta commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a 

ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, i conduttori, se esercenti un’attività economica, devono aver 

subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel mese di riferimento 

rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente (comma 5). 

Va precisato che, al fine di evitare duplicazioni del beneficio, si prevede la non cumulabilità del credito di cui 

al Decreto Rilancio in relazione ai canoni per il mese di marzo 2020 con il credito d’imposta di cui all’articolo 

65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “Decreto Cura Italia”), che ricordiamo prevedeva un credito 

d’imposta per i soli immobili con categoria catastale C/1 (negozi e botteghe). 



Il credito d’imposta potrà essere fruito con le seguenti modalità: 

 in dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa; 

 in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, 

successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni; 

 ai sensi dell’articolo 122 del Decreto Rilancio, in luogo dell’utilizzo diretto, si potrà optare per la 

cessione, anche parziale, del credito d’imposta ad altri soggetti. Per la definizione delle relative 

modalità attuative anche in relazione all’esercizio dell’opzione per la cessione, si provvederà con 

provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate. 

In relazione all’ultimo punto, si segnala che la disciplina della cessione del credito di imposta da parte del 

conduttore ha subito alcune modifiche nel corso delle varie versioni del Decreto Rilancio che hanno preceduto 

la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. In particolare, la bozza del Decreto Rilancio circolata in data 13 

maggio 2020, prevedeva una specifica regolamentazione nel caso di cessione del credito di imposta nei 

confronti del locatore/concedente, venuta meno nella versione finale pubblicata. Nello specifico, la bozza del 

13 maggio u.s. disciplinava espressamente la possibilità del conduttore di optare per la cessione del credito 

d’imposta al locatore/concedente a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare, nonché le 

modalità di utilizzo da parte del locatore/concedente del credito di imposta ceduto. Sul punto sarà necessario 

attendere il provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate per comprendere se tale disciplina sarà, in 

qualche modo, ripresa nel predetto provvedimento attuativo ovvero se la regolamentazione e gli effetti del 

rapporto di cessione del credito di imposta tra locatore e conduttore sarà lasciata alla libera determinazione 

delle parti.  

Rispetto al credito d’imposta introdotto dal Decreto Cura Italia, il presente provvedimento si estende ad una 

platea più ampia di soggetti beneficiari. Un bonus del 30% è invece previsto in caso di contratti di servizi a 

prestazioni complesse o di affitto d’azienda, che prima non era contemplato.  

Art. 119 Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di 

veicoli elettrici  

Il Titolo VI, intitolato “Misure Fiscali”, si apre con un articolo dedicato agli incentivi rilevanti per il settore 

immobiliare. In particolare, si porta al 110% l’aliquota di detrazione fiscale spettante per determinati interventi 

in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e colonnine 

per la ricarica di veicoli elettrici, con riferimento alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, 

prevedendo al tempo stesso la fruizione della detrazione in 5 rate annuali di pari importo. 

Il credito da detrazione sarà cedibile senza limite, anche alle banche, e potrà essere goduto come sconto in 

fattura ai sensi dell’articolo 121 del Decreto Rilancio. Il nuovo superbonus al 110% si applica alle (i) persone 

fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni e solo su unità immobiliari diverse da 

edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale, (ii) ai condominî, (iii) agli enti comunque denominati di 

edilizia residenziale pubblica e (iv) alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati 

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

Gli interventi che beneficiano del superbonus, sempre per spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 

dicembre 2021, sono diversi. 

• Accedono all’incentivo potenziato in primis: isolamento termico delle superfici opache 

verticali per oltre il 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio e sostituzione 

degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti a pompa di calore, anche 

abbinati all’installazione di sistemi fotovoltaici o di microcogenerazione. 

• Godono poi della nuova detrazione al 110% anche tutti gli interventi che attualmente 

accedono all’ecobonus per l’efficienza energetica, ma solo se abbinati alle due tipologie di 

intervento citati in precedenza. 



• Detrazione al 110% anche per lavori antisismici, purché sia contestualmente stipulata una 

polizza assicurativa a copertura del rischio di eventi calamitosi. 

• Super bonus 110% anche per fotovoltaico e sistemi di accumulo (solo in alternativa ad altri 

incentivi) e colonnine di ricarica di veicoli elettrici negli edifici, a condizione che siano 

installati congiuntamente a interventi importanti (i citati isolamento termico o sostituzione 

del sistema di climatizzazione) o antisismici. 

Nel loro complesso, gli interventi di riqualificazione energetica, oltre a dover rispettare dei requisiti minimi 

(previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63), devono 

garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche, oppure, se non possibile, portare alla classe 

energetica più alta raggiungibile. 

Art. 164 Valorizzazione del patrimonio immobiliare  

Si introduce una disposizione che si pone come strumento ulteriore per il raggiungimento degli obiettivi di 

razionalizzazione e contenimento della spesa associata agli immobili della Difesa, resasi necessaria a causa 

della non completa efficacia dei meccanismi di vendita delle singole unità immobiliari. Quei meccanismi, che 

si sono scontrati con la congiuntura non particolarmente propizia per il mercato immobiliare, potrebbero essere 

affiancati da strumenti di vendita in blocco capaci, invece, di intercettare settori del mercato non interessati alla 

singola unità. Il comma 3 si propone di razionalizzare le procedure di dismissione del patrimonio alloggiativo 

della Difesa, in particolare, con la previsione in esame si consente alla Difesa di alienare anche “in blocco” 

unità immobiliari libere e presenti in singoli fabbricati o comprensori rendendo più appetibile sul mercato 

“commerciale” la specifica offerta che sarà aperta direttamente a imprenditori del settore, ovvero a cooperative 

private. 

Art. 177 Esenzioni dall’imposta municipale propria-IMU per il settore turistico  

Il Decreto Rilancio introduce l’esonero dal pagamento della prima rata Imu in scadenza alla data del 16 giugno 

2020 per  

 gli immobili adibiti a stabilimenti balneari e termali; nonché 

 gli immobili classificati nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e gli immobili degli 

agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, degli 

affittacamere e delle case per vacanze, dei b&b dei campeggi, a condizione che i relativi 

proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.  

Art. 178 Fondo Turismo  

È stato istituito uno specifico fondo con dotazione di 50 milioni di Euro (incrementabile a 100 milioni di Euro 

nel 2021) al fine di sostenere il settore turistico mediante operazioni di mercato. Il fondo è finalizzato alla 

sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) e fondi di 

investimento, gestiti da società di gestione del risparmio, in funzione di acquisto, ristrutturazione e 

valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico-ricettive. 

Art. 216 Disposizioni in tema di impianti sportivi  

Varie sono le misure previste a favore delle attività sportive, tra le quali segnaliamo le seguenti. 

Anzitutto, è stata ampliata la previsione già contenuta nel Decreto Cura Italia relativa alla sospensione del 

pagamento dei canoni di locazione relativi a impianti sportivi pubblici. La norma intende agevolare le 

associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che operano sull’intero territorio nazionale, 

consentendo loro di non procedere, fino al 30 giugno 2020, al versamento dei canoni di locazione e concessori 



relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali, che nel periodo in 

considerazione sono rimasti inutilizzati per factum principis. I versamenti sospesi sono effettuati in unica 

soluzione entro il 31 luglio o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo a 

decorrere dal mese di luglio 2020.  

In secondo luogo, si è espressamente previsto che le parti possano concordare una revisione del rapporto 

concessorio in essere, da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio originariamente 

pattuite, anche attraverso l’allungamento del termine di durata del rapporto, in modo da consentire il graduale 

recupero dei proventi non incassati per effetto della applicazione delle misure di sospensione delle attività 

sportive disposte in forza dei provvedimenti statali e regionali, e l’ammortamento degli investimenti effettuati. 

Tale disciplina è applicabile ai rapporti di concessione in scadenza entro il 31 luglio 2023. 

Infine, è stata inserita al comma 3 la seguente disposizione: 

«La sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi 

dei decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, è sempre valutata, ai sensi degli articoli 1256, 

1464, 1467 e 1468 del codice civile, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi decreti attuativi, 

quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell’assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, 

piscine e impianti sportivi di proprietà di soggetti privati. In ragione di tale squilibrio il conduttore ha diritto, 

limitatamente alle cinque mensilità da marzo 2020 a luglio 2020, ad una corrispondente riduzione del canone 

locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al 

cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito.» 

Secondo quanto contenuto nella relazione tecnica inclusa nelle precedenti bozze del Decreto Rilancio, le 

misure di contenimento, come è noto, hanno inciso sui rapporti giuridici che sono stati costituiti ai fini 

dell’esercizio delle attività commerciali. Il contratto di locazione, nel periodo in cui al conduttore è inibita per un 

factum principis l’utilizzabilità dell’immobile locato secondo l’uso pattuito, non realizza lo scopo oggettivo per il 

quale fu stipulato. Si verifica quindi un’alterazione in concreto del sinallagma che, in un contratto commutativo, 

non può che determinare un intervento di riequilibrio da parte dell’ordinamento. 

Altre misure di rilevanza per il settore immobiliare: 

• Forme innovative per la ricapitalizzazione delle medie imprese con fatturato compreso tra 5 milioni di 

euro e 50 milioni di euro (art. 26); 

• Riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi 

domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come spese fisse, per i mesi di maggio, 

giugno e luglio 2020, nel limite complessivo di spesa di 600 milioni di euro (art. 30); 

• Sblocco pagamenti della PA nei confronti dei fornitori privati mediante l’istituzione di un “Fondo per 

assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili” finalizzato ad assicurare la 

liquidità (i) per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province 

autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari, nonché (ii) per pagamenti dei debiti certi, 

liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale (art. 115). È altresì previsto che le regioni 

e le province autonome che in caso di carenza di liquidità, anche a seguito della situazione 

straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19, non 

possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 

2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, 

possono richiedere alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. l'anticipazione di liquidità da destinare ai 

predetti pagamenti (art. 116); 

• Credito d’imposta in misura del 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di Euro 

80.000,00, per gli interventi di adeguamento degli ambienti di lavoro alle prescrizioni sanitarie e le 

misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID19, comprese le opere edilizie necessarie 

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 ad 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 (art. 120); 

• La TOSAP (tassa sull’occupazione di suolo pubblico) e/o il COSAP (canone per l’occupazione di spazi 

e aree pubbliche) per i dehors delle attività legate alla ristorazione non sono dovuti dal 1° maggio 

2020 fino al 31 ottobre 2020 (art. 181); 

• Specifiche norme dettate con riferimento all’edilizia scolastica, tra le quali vi rientrano (i) l’anticipazione 

del 20% del finanziamento sulle procedure dei mutui autorizzati ai sensi dell’articolo 10 del decreto-

legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, 

nell’ambito della programmazione triennale nazionale 2018-2020 e nei limiti dei piani di erogazione 

già autorizzati ai sensi dell’articolo 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, (ii) 

semplificazioni delle procedure di pagamento a cura degli enti locali per interventi di edilizia scolastica 

durante la fase emergenziale da Covid-19, nonché (iii) l’incremento del fondo per le emergenze di cui 

al Fondo unico per l’edilizia scolastica di cui all’articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 

ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per un 

importo di euro 30 milioni per l’anno 2020 (art. 232); 

• Liberalizzazione e semplificazione degli interventi edilizi volti a realizzare opere contingenti e 

temporanee destinate ad essere rimosse con la fine dello stato di emergenza, necessari ad assicurare 

l’ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all’emergenza sanitaria da Covid-19, 

che sono comunque ammessi, secondo quanto previsto dall’articolo 264 del Decreto Rilancio, nel 

rispetto dei vincoli, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela dal 

rischio idrogeologico e di tutela dei beni culturali e del paesaggio (art. 264). 
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