
Analisi delle principali misure a sostegno alle imprese 

previste dal Decreto Rilancio  

DECRETO LEGGE 19 maggio 2020, n. 34
“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19” 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, numero 128, del 19 maggio 2020 

Art. 24 Versamento Irap Viene previsto che per le imprese con ricavi o compensi inferiori a 250 
milioni di euro (diverse da intermediari finanziari, società di partecipazione, 
imprese di assicurazione ed Amministrazioni pubbliche), non siano dovuti:

- il versamento del saldo Irap per il periodo d’imposta precedente 
a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (i.e. il 
2019 per i soggetti solari) ed  

- il versamento del primo acconto Irap per il periodo d’imposta 
successivo (i.e. il 2020 per i soggetti solari). 

Art.25 Contributi a fondo 
perduto 

Viene previsto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti 
esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo con ricavi o compensi non 
superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in 
corso alla data di entrata in vigore del decreto, che hanno registrato 
fatturato o corrispettivi, nel mese di aprile 2020 inferiori ai due terzi 
dell’ammontare del fatturato del mese di aprile 2019. 
Il contributo – che non concorre alla formazione della base imponibile Ires 
e Irap – spetta anche ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1 
gennaio 2019 nonché, indipendentemente dal confronto con l’anno 
precedente, ai soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel 
territorio di comuni colpiti dagli eventi i cui stati di emergenza erano ancora 
in atto alla data della dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19. 
L’ammontare di contributo a fondo perduto è pari a: 

- 20% del fatturato di aprile 2019, per soggetti con ricavi o compensi 
non superiori a 400mila euro; 

- 15% del fatturato di aprile 2019, per soggetti con ricavi o compensi 
tra i 400mila euro e 1 milione di euro; 

- 10% del fatturato di aprile 2019, per soggetti con ricavi o compensi 
superiori 1 milione e fino a 5 milioni di euro. 

L’ammontare del contributo è riconosciuto per un importo non inferiore a 
1.000 euro per le persone fisiche, a 10.000 euro per le persone giuridiche. 
L’istanza viene trasmessa in via telematica. 

Art.26 
commi da 1 

a 7

Investimento nel capitale 
delle PMI 

Viene previsto che le società di capitali con  
(i) un ammontare di ricavi non superiore a 5 milioni di euro nel periodo 

d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore 
del decreto;  

(ii) che hanno subito nei mesi di marzo e aprile 2020 una riduzione 
complessiva dei ricavi rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente non inferiore al 33%; e  
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(iii) che abbiano deliberato ed eseguito un aumento di capitale a 
pagamento, integralmente versato, non inferiore a 250.000 euro entro 
il 31.12.2020, 

garantiscono ai soci che effettuano conferimenti in denaro, un credito 
d’imposta pari al 20 per cento dell’investimento effettuato. 
L’investimento massimo del conferimento in denaro non può eccedere i 2 
milioni di euro.  
La partecipazione rinveniente dal conferimento deve essere mantenuta 
sino al 31.12.2023. 
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art.17 del 
dlgs 9 luglio 1997, n.241. 

Art.26 
commi da 8 

a 10

Perdite delle PMI Alle imprese che ricevono l’aumento di capitale di cui sopra, è riconosciuto, 
a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, un credito 
d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio 
netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% 
dell’aumento di capitale di cui sopra. 
La distribuzione di riserve prima del 1.1.2024 comporta la decadenza dal 
beneficio. 
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art.17 del 
dlgs 9 luglio 1997, n.241. 

Art.26 
commi di 12 

a 20

Fondo Patrimonio PMI Viene istituito il Fondo Patrimonio PMI finalizzato a sottoscrivere, entro 
il 31 dicembre 2020, obbligazioni o titoli di debito emessi da società di 
capitale, per un ammontare massimo pari al minore importo tra: 

- tre volte l’ammontare dell’aumento di capitale di cui sopra; 
- il 12.5% dell’ammontare di ricavi. 

Qualora la società sia beneficiaria di finanziamenti assistiti da garanzia 
pubblica la somma degli importi garantiti, dei presiti agevolati e 
dell’ammontare degli strumenti finanziari sottoscritti non può superare il 
maggiore tra: 

- il 25 per cento dell’ammontare dei ricavi; 
- il doppio dei costi del personale della società relativi al 2019, 

risultanti dal bilancio ovvero da dati certificati. 
Gli strumenti finanziari sono rimborsati decorsi sei anni. La società 
emittente può rimborsare i titoli in via anticipati decorsi tre anni dalla 
sottoscrizione. 
La società emittente assume l’impegno di: 

- non deliberare o effettuare 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 di personale, 
investimenti o capitale circolante, impiegati in stabilimenti produttivi 
e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia; 

- fornire al gestore un rendiconto periodico, con i contenuti, la 
cadenza e le modalità da quest’ultimo indicati al fine di consentire 
la verifica degli impegni assunti. 

Art.27 Patrimonio destinato CDP Viene creato, in Cassa Depositi e Prestiti, un patrimonio destinato ad 
effettuare interventi mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari 
convertibili, la partecipazione ad aumenti di capitale, l’acquisto di azioni 
quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche. 
I requisiti di accesso, criteri e modalità degli interventi saranno definiti da 
specifico decreto. 

Art.28 Credito d’imposta per i 
canoni di locazione degli 

immobili ad uso non 
abitativo e affitto 

d’azienda 

Viene previsto un credito d’imposta per i soggetti esercenti attività 
d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni 
di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di 
entrata in vigore del decreto, nella misura del 60 per cento 
dell’ammontare mensile del canone di locazione, 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 dell’attività di lavoro autonomo. 



Nel caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, 
comprensivi di almeno un immobile ad uso non abitativo destinato allo 
svolgimento delle attività di cui sopra, spetta nella misura del 30 per cento 
dei relativi canoni. 
Il credito d’imposta spetta alle strutture alberghiere e agrituristiche 
indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo 
d’imposta precedente. 
Il credito è commisurato ai canoni di marzo, aprile e maggio 2020 e, per 
le strutture turistico recettiva ai canoni di aprile, maggio e giugno 
2020. 
Il credito d’imposta, non concorre alla formazione della base imponibile Ires 
e Irap ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art.17 del dlgs 9 luglio 
1997, n.241. 

Art.38 
Comma 2 

Acquisti di servizi da 
parte delle startup 

innovative 

Vengono previsti dei contributi a fondo perduto finalizzati all’acquisto 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. 
Condizioni, modalità e termini saranno definiti da uno specifico decreto. 

Art.38 
Comma 3 

Fondo sostegno al 
venture capital 

Viene prevista una ulteriore dotazione del Fondo di sostegno al venture 
capital finalizzate a sostenere, nell’anno 2020, investimenti nel capitale, 
la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, di obbligazioni 
convertibili o altri strumenti di debito che prevedano la possibilità del 
rimborso dell’apporto effettuato a beneficio delle startup e PMI innovative. 

Art.38 
Comma 5 

Proroga della qualifica di 
startup innovativa 

Viene esteso di 12 mesi il termine di permanenza nella sezione 
speciale del registro delle imprese delle startup innovative. 

Art.38 
commi da 7 

a 9 

Incentivi de minimis 
all’investimento nel 

capitale delle imprese 
innovative 

Viene previsto che le persone fisiche che investono nel capitale di una 
impresa innovativa, in alternativa agli strumenti di cui all’art.29 del Decreto 
Crescita 2.0 possano detrarre un importo pari al 50 per cento della 
somma investita nel capitale (direttamente o indirettamente). 
L’investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo 
d’imposta, l’importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno 
3 anni. 
Con decreto sono stabilite le modalità di attuazione delle agevolazioni. 

Incentivi per 
l’intrattenimento digitale 

Viene istituito il First Playable Fund per sostenere le fasi di concezione e 
pre-produzione dei videogames, necessarie alla realizzazione di prototipi, 
tramite l’erogazione di contributi a fondo perduto riconosciuti nella 
misura del 50 per cento delle spese ammissibili, per un importo 
compreso tra i 10.000 e i 200.000 euro per singolo prototipo. 
Si considerano spese ammissibili: 

- le prestazioni lavorative svolte dal personale dell’impresa nelle 
attività di realizzazione di prototipi; 

- prestazioni professionali commissionate a liberi professionisti e ad 
altre imprese; 

- attrezzature tecniche (hardware) acquistate per la realizzazione dei 
prototipi; 

- licenze software acquistate per la realizzazione dei prototipi. 
In tutti i casi il videogioco deve essere destinato alla distribuzione 
commerciale. L’impresa beneficiaria è tenuta a realizzare il prototipo del 
videogame entro il termine di 18 mesi dal riconoscimento dell’ammissibilità 
della domanda. 
Con decreto sono definite le modalità di presentazione delle domande, i 
criteri per la selezione, le spese ammissibili e le modalità di erogazione, 
rendicontazione e controllo dei contributi. 

Art.42 Fondo per il trasferimento 
tecnologico 

Viene istituito un Fondo per il trasferimento tecnologico per favorire la 
collaborazione dei soggetti pubblici e privati nella realizzazione di progetti 
di innovazione e spin-off che può intervenire attraverso la partecipazione 
indiretta in capitale di rischio e di debito, anche di natura subordinata. 



Per l’attuazione degli interventi, il MISE si avvale di ENEA. 
Per le medesime finalità ENEA è autorizzata alla costituzione della 
Fondazione Enea Tech. 

Art.50 Proroga del termine di 
consegna dei beni 

strumentali nuovi ai fini 
della maggiorazione 
dell’ammortamento 

Viene prorogato al 31.12.2020 il termine per la consegna dei beni nuovi 
oggetto delle misure di maggiorazione dell’ammortamento. 

Art.119 Incentivi efficientamento 
energetico 

Viene prevista una detrazione del 110 per cento per le spese sostenute 
dal 1 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 per gli interventi di: 

- isolamento termico delle superfici opache verticali ed orizzontali; 
- sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di 

climatizzazione invernale; 
- sugli edifici unifamiliari, per la sostituzione degli impianti di 

climatizzazione invernale; 
- ed in genere sugli altri interventi di efficientamento energetico di cui 

all’art.14 del dl 4 giugno 2013, n.63. 
La medesima misura del 110 per cento è prevista per l’istallazione di 
impianti solari fotovoltaici su edifici connessi alla rete elettrica. 

Art.120 Credito d’imposta per 
l’adeguamento degli 
ambienti di lavoro 

Viene previsto un credito d’imposta in misura del 60 per cento delle 
spese sostenute nel 2020 per un massimo di 80.000 euro in relazione ali 
interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le 
misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19, ivi 
compresi quelli 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 ad investimenti in attività innovative 
(quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo 
svolgimento dell’attività lavorative a per l’acquisto di apparecchiature per il 
controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti. 
Con uno o più decreti saranno individuate le modalità e le spese 
ammissibili. 

Art.121 Trasformazione delle 
detrazioni fiscali in 

sconto sul corrispettivo 
dovuto e in credito 

d’imposta 

I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per interventi di: 
- recupero del patrimonio edilizio; 
- efficienza energetica; 
- adozione delle misure antisismiche; 
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti; 
- installazione di impianti fotovoltaici; 
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici; 

possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, 
alternativamente: 

(i) per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto
fino ad un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato 
dal fornitore che ha effettuato gli interventi, e da quest’ultimo 
recuperato sotto forma di credito d’imposta (con facoltà di cessione 
a terzi); 

(ii) per la trasformazione del corrispondente importo in credito 
d’imposta (con la facoltà di successiva cessione a terzi). 

I crediti sono utilizzabili in compensazione ai sensi dell’art.17 del dlgs 9 
luglio 1997, n.241 

Art.122 Cessione dei crediti 
d’imposta 

Viene previsto che, fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti 
d’imposta: 

- per le botteghe e negozi di cui all’art.65 del Decreto Liquidità; 
- per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto 

d’azienda; 
- per l’adeguamento degli ambienti di lavoro 
- per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi 

di protezione; 
possano optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri 
soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. 



Il credito è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le 
quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. 
La quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere utilizzata negli 
anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. 
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti i 
criteri e le modalità di applicazione e fruizione. 

Art.123 Soppressione delle 
clausole di salvaguardia 
in materia di Iva e Accisa 

Viene prevista l’abrogazione delle misure di incremento delle aliquote 
Iva e delle accise originariamente previste a decorrere dal 1 gennaio 2021.

Art.124 Riduzione aliquota Iva per 
le cessioni di beni 

necessari per 
l’emergenza 

Viene previsto che le cessioni di beni necessari per il contenimento e la 
gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, effettuate sino al 31 
dicembre 2020 siano esenti dall’imposta sul valore aggiunto con diritto 
alla detrazione d’imposta ai sensi dell’art.19, comma 1 del Decreto Iva. 

Art.125 Credito d’imposta per la 
sanificazione e l’acquisto 

di dispositivi di 
protezione 

Viene riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 60 per cento
delle spese sostenute, nel 2020, per: 

- la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, 
- l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali mascherine, 

guanti, visiere, occhiali, tute…); 
- l’acquisto prodotti detergenti e disinfettanti; 
- l’acquisto di dispositivi di sicurezza (quali termometri, termo-

scanner, vaschette decontaminanti e igienizzanti); 
- l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza 

interpersonale (quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le 
eventuali spese di installazione). 

Il credito spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario 
ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art.17 del dlgs 9 lugli o 1997, 
n.241. 
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti i 
criteri e le modalità di applicazione e fruizione. 

Art.126 Proroga dei termini di 
ripresa della riscossione 
dei versamenti sospesi 

Viene prevista la proroga al 16 settembre dei termini dei versamenti 
sospesi dal Decreto Liquidità. I versamenti potranno essere effettuati in 
un’unica soluzione o mediante rateizzazione fino ad un massimo di quattro 
rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 16 
settembre 2020. 

Art.134 Disciplina IVAFE per i 
soggetti diversi dalle 

persone fisiche 

Viene previsto che per i soggetti diversi dalle persone fisiche l’imposta sia 
dovuta nella misura massima di euro 14.000. 

Art.136 Incentivi per gli 
investimenti 

nell’economia reale 

Viene previsto che per i PIR che per almeno due terzi dell’anno solare di 
durata del piano investano almeno il 70 per cento del valore complessivo in 
strumenti finanzieri emessi da imprese residenti in Italia, il vincolo 
quantitativo di portafogli sia elevato al 20 per cento. 
Viene, inoltre, previsto che gli investitori possano destinare somme o valori 
per importo non superiore a 150.000 euro all’anno e a 1.500.000 euro 
complessivi. 

Art.137 Proroga della 
rideterminazione del 
costo d’acquisto di 

terreni e partecipazioni 

Viene prevista la proroga delle misure che consentono la rideterminazione 
del costo di acquisto dei terreni e delle partecipazioni posseduti al 1 luglio 
2020. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo 
di tre rate annuali a decorrere dalla data del 30 settembre 2020. 
Resta invariata l’aliquota della imposta sostitutiva all’11 per cento. 

Art.140 Memorizzazione e 
trasmissione telematica 
dei dati dei corrispettivi 

giornalieri 

Viene prorogata, al 1 gennaio 2021 l’entrata in vigore delle disposizioni sulla 
memorizzazione e trasmissione telematica mensile dei dati dei corrispettivi 
giornalieri. 

Art.144 Rimessione in termini e 
sospensione dei 

versamenti degli importi 

Viene previsto che i versamenti delle somme dovute a seguito di controllo 
automatizzato e controllo formale delle dichiarazioni, in scadenza nel 
periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 18 maggio 2020 possano essere 



richiesti a seguito di 
controllo automatizzato e 

formale 

effettuati entro il 16 settembre 2020 senza applicazione di ulteriori sanzioni 
e interessi. 

Art.145 Sospensione della 
compensazione tra 
credito d’imposta e 

debito iscritto a ruolo 

Viene previsto che in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non si applichi 
la compensazione tra il credito d’imposta ed il debito iscritto a ruolo 

Art.147 Incremento limite annuo 
dei crediti compensabili 

Viene elevato ad 1 milione di euro, per l’anno 2020, il limite 
dell’ammontare dei crediti d’imposta e contributivi che possono 
essere utilizzati in compensazione, ovvero rimborsati. 

Art.149 Sospensione dei 
versamenti delle somme 
dovute a seguito di atti di 

accertamento con 
adesione 

Viene prevista la proroga al 16 settembre 2020 dei termini di versamento 
delle somme dovute a seguito di: 

- atti di accertamento con adesione; 
- accodo conciliativo; 
- atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita; 
- atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di 

locazione; 
- atti di recupero; 
- avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o 

tardivo versamento dell’imposta di registro. 
I versamenti potranno essere effettuati in un’unica soluzione o mediante 
rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo con 
il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. 

Art.157 Proroga dei termini al fine 
di favorire la graduale 
ripresa delle attività 

economiche 

Viene previsto che gli atti di accertamento, di contestazione, irrogazione 
delle sanzioni, recupero dei crediti d’imposta, di liquidazione e rettifica per 
i quali i termini di decadenza scadono tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 
2020 sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo 
compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2021. 

Art.177 Esenzione Imu per il 
settore turistico 

Viene previsto che non sia dovuta la prima rata IMU, per l’anno 2020, 
relativa a: 

- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, 
nonché immobili degli stabilimenti termali; 

- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli 
agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli, rifugi di montagna, 
colonie, affittacamere per brevi soggiorni, delle case e 
appartamenti per vacanze, dei B&B, residence e campeggi a 
condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività 
esercitate. 

Art.186 Credito d’imposta per gli 
investimenti pubblicitari 

Viene previsto, limitatamente all’anno 2020, che il credito d’imposta per gli 
investimenti pubblicitari sia concesso nella misura unica del 50 per cento 
del valore degli investimenti effettuati.  
Per l’anno 2020, la comunicazione telematica è presentata nel periodo 
compreso tra il 1 e il 30 settembre 2020 (restando, comunque, valide le 
trasmissioni telematiche effettuate a marzo 2020) 

Art.224 Credito d’imposta per le 
attività di ricerca e 

sviluppo nelle aree del 
Mezzogiorno 

Viene previsto l’innalzamento della misura del credito d’imposta per gli 
investimenti in attività di ricerca e sviluppo effettuati delle imprese 
operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, 
Puglia, Sardegna e Sicilia:

- al 25 per cento per le grandi imprese; 
- al 35 per cento per le medie imprese 
- al 45 per cento per le micro e piccole imprese. 

This publication is designed to provide Orrick clients and contacts with information they can use to more effectively manage their 

businesses and access Orrick’s resources. The contents of this publication is for informational purposes only. Neither this publication 



nor the lawyers who authored it are rendering legal or other professional advice or opinions on specific facts or matters. Orrick assumes 

no liability in connection with the use of this publication.


