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Le misure a sostegno delle imprese

DL RILANCIO

Aggiornamento del 25 maggio 2020

Le in breve
Aggiornamento del 18 maggio 2020

MISURE PER LE IMPRESE
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER IMPRESE FINO A 5 MILIONI DI EURO DI FATTURATO
Ristoro diretto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario,
titolari di partita iva:
•

aventi fatturato non superiore a 5 milioni di euro (riferito al 2019);

•

che hanno subito una riduzione del fatturato/corrispettivi nel mese di Aprile 2020 rispetto al medesimo

Il contributo è determinato applicando una percentuale variabile 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 .
Non concorre alla formazione del reddito imponibile IRES/IRPEF e valore produzione ai fini IRAP.
E’ demandata ad un provvedimento AdE definizione delle modalità e tempi di attuazione

INTENSITA’ DEL CONTRIBUTO
1.

20% per i soggetti con ricavi non superiori a 400 mila euro (riferiti al 2019);

2.

15% per i soggetti con ricavi superiori a 400 mila e non oltre 1 milione di euro (riferiti al 2019);

3.

10% per i soggetti con ricavi superiori a 1 milione di euro e inferiori a 5 milioni di euro (riferiti al 2019).

N.B. E’ comunque previsto un contributo minimo per le PF pari a 1.000 euro e di 2.000 euro per le società
N.B: Divieto per percettori indennità ex artt. 27,38, e professionisti iscritti a casse private
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mese del 2019 inferiore ai due terzi.
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MISURE PER LE IMPRESE
RAFFORZAMENTO IMPRESE CON FATTURATO OLTRE 5 MILIONI E FINO A 50 MILIONI DI EURO
Previste due misure di sostegno indiretto alla capitalizzazione delle aziende di medie dimensioni con
fatturato compreso tra 5 milioni e 50 milioni di euro, che hanno perso nei mesi di marzo e aprile 2020
rispetto ai medesimi del 2019 almeno il 33% dei ricavi di cui all’art. 85 del TUIR.
1.

credito d’imposta del 20% in capo ai soci per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti
successivamente all’entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2020, fino ad un

2.

un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, fino a
concorrenza del 30% dell’aumento di capitale deliberato ed eseguito.
N.B. divieto di distribuzione riserve prima del 1° gennaio 2024

ULTERIORE SOSTEGNO
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investimento massimo di 2 milioni di euro.

Nuovo Fondo Patrimonio PMI (gestito da INVITALIA), finalizzato a sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020,
obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione per un ammontare massimo pari al minore importo tra
tre volte l’ammontare dell’aumento di capitale (non inferiore a 250 mila euro) e il 12,5% dell’ammontare
dei ricavi di cui all’art 85 TUIR (riferiti al 2019). Si specifica altresì: a) presenza di covenants; b) limiti
cumulabilità con altre garanzie pubbliche DL Liquidità; c) è necessaria autorizzazione UE.
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MISURE PER LE IMPRESE
RAFFORZAMENTO IMPRESE CON FATTURATO OLTRE 50 MILIONI DI EURO
Previsto un nuovo fondo (Patrimonio Rilancio) a favore delle imprese con fatturato superiore a 50 milioni
di euro (gestito da CDP) che potrà intervenire attraverso più modalità:
• aumenti di capitale;
• prestiti obbligazionari convertibili o acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di
operazioni strategiche;
finanziari, siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività.

Lo strumento è riservato alle SpA (anche quotate) con sede legale in Italia, diverse da banche e
assicurazioni.
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• interventi in operazioni di ristrutturazione di società che, nonostante temporanei squilibri patrimoniali o

E’ necessario un decreto del ministero dell’Economia, sentito lo Sviluppo economico, per la definizione
dei requisiti d’accesso, condizioni, criteri e modalità di intervento del fondo.
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MISURE PER LE IMPRESE
ALTRE MISURE
•

Sostegno all’export e internazionalizzazione: rifinanziato il fondo di promozione integrata (art. 72 del
decreto-legge n. 18/2020), rifinanziamento del fondo 394/81 (Simest);

•

Garanzia Sace a favore delle imprese di assicurazione dei crediti commerciali a breve termine;

•

Aiuti da parte di enti pubblici territoriali: le regioni e le provincie autonome, gli altri enti territoriali, le
CCIAA possono adottare misure di aiuto dirette, a valere sulle proprie risorse, fino a un importo di
pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti a tassi agevolati, aiuti per la
ricerca e sviluppo e partecipazioni.

•

Aiuti alle start-up/PMI innovative (nei limiti del «de minimis»):
•

nuovo fondo di 10 milioni di euro per aiuti (anche a fondo perduto);

•

plafond di 200 milioni per gli interventi del Fondo di Garanzia a favore delle start up
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800.000 euro per impresa, concesse sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di

innovative;
•

Rafforzamento detrazioni IRPEF (innalzato al 50% della somma investita). L’investimento
massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di euro
100.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni

•

Proroga termine consegna beni ex super-ammortamento fino al 31.12.2020
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MISURE PER LE IMPRESE
CREDITO D’IMPOSTA AFFITTI
Potenziato il credito d’imposta per gli affitti sostenuti da imprese, lavoratori autonomi ed enti non
commerciali, terzo settore, ed enti religiosi (per il canone relativo all’attività istituzionale) con ricavi fino
a 5 milioni di euro e relativi allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di
interesse turistico:
• 60% dell’affitto/leasing di marzo/aprile/maggio per i soggetti che hanno subito una diminuzione del
• 30% (dei canoni) di marzo/aprile/maggio per i soggetti che hanno subito una diminuzione del
fatturato/corrispettivi di marzo/aprile/maggio rispetto al pari mese del 2019 almeno pari al 50%, 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,
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fatturato/corrispettivi di marzo/aprile/maggio rispetto al pari mese del 2019 almeno pari al 50%;

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

Il credito può essere utilizzato direttamente
oppure ceduto
al locatore, alle banche o altri intermediari
MODALITA’
DI UTILIZZO
finanziari.
Non concorre alla formazione del reddito imponibile IRES/IRPEF e valore produzione ai fini IRAP.

N.B: Per la fruizione il canone deve essere pagato. No cumulabilità con bonus affitti «Cura Italia»
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MISURE PER LE IMPRESE
CREDITO D’IMPOSTA ADEGUAMENTO LUOGHI DI LAVORO
Nuovo credito d’imposta a favore soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, ed enti del
terzo settore, in luoghi aperti al pubblico per interventi di adeguamento degli spazi per fronteggiare la
diffusione del Covid-19

AMBITO OGGETTIVO
A titolo esemplificativo: Interventi edilizi necessari per il rifacimento spogliatoi, mense, realizzazione di
carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività
lavorativa e le apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti.

INTENSITA’ DEL CREDITO
Credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese per investimenti, per un massimo di 80.000 euro,
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spazi medici, ingressi e spazi comuni, arredi di sicurezza ovvero quelli necessari ad investimenti di

sostenute nel 2020.
Il credito è utilizzabile in compensazione dal 2021 e può essere ceduto ad altri soggetti, incluse le
banche o altri intermediari finanziari
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MISURE PER LE IMPRESE
CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONE E INCENTIVO INAIL
1. Credito d’imposta a favore di soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, alle
associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore in misura
pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti di lavoro e
degli strumenti utilizzati nell’ambito dell’attività lavorativa (inclusi DP), con limite massimo per
beneficiario pari a 60.000 euro. Plafond stanziato di 200 milioni di euro.
rischio contagio quali:
•

misure per il distanziamento dei lavoratori basate sull’utilizzo di dispositivi elettronici e
sensoristica;

•

dispositivi per la sanificazione e sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi
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2. Incentivo INAIL per gli interventi straordinari effettuati da imprese, anche individuali, per ridurre il

di lavoro utili a rilevare alcuni parametri indicatori di un possibile stato di contagio;
•

dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.
N.B: Stanziamento di 400 milioni di euro e conseguente revoca del Bando ISI INAIL 2019
INTENSITA’ CONTRIBUTO
A. Euro 15.000 per le imprese fino a 9 dipendenti
B. Euro 50.000 per le imprese da 10 a 50 dipendenti
C. Euro 100.000 per le imprese con oltre 50 dipendenti
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MISURE PER LE IMPRESE
BONUS PUBBLICITA’
Limitatamente al 2020 viene innalzato dal 30% al 50% l’importo massimo dell’investimento ammesso al
credito d’imposta.

CANCELLAZIONE SALDO IRAP E PRIMO ACCONTO 2020
Le imprese, con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni, e i lavoratori autonomi, con un
corrispondente volume di compensi, non sono tenute al versamento del saldo dell’IRAP dovuta per il

MODIFICA ALIQUOTA IVA
Applicazione IVA del 5% per le cessioni dei beni necessari per fronteggiare l’emergenza Covid-19
(mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, etc). Introdotta esenzione IVA fino al 31.12.2020

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI
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2019 né della prima rata, pari al 40 per cento, dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020.

Proroga della rivalutazione del valore dei beni (partecipazioni in società non quotate possedute da
persone fisiche e società semplici e terreni) posseduti al 1° luglio 2020. Redazione perizia entro il 30-09.

INCREMENTO LIMITE COMPENSAZIONI IN F24
A decorrere dal 2020, e solo per l’anno in corso, è elevato a 1 milione di euro il limite annuo dei crediti
compensabili in F24 ovvero rimborsabili in conto fiscale.
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MISURE PER LE IMPRESE
PROROGA SCADENZE FISCALI
Differimento al 16 settembre dei versamenti sospesi per effetto dell’art. 18 del DL Liquidità (ritenute su
redditi lavoro dipendente, addizionali IRPEF, IVA e contributi previdenziali a carico datore e INAIL).
I versamenti possono essere effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione
entro il 16 settembre 2020 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.

Viene differito dal 31 maggio al 31 agosto 2020 il termine finale della sospensione disposta dall’art 68
del DL Cura Italia (sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della
riscossione).

SOSPENSIONE VERSAMENTI ATTI ACCERTAMENTO, ISTITUTI DEFLATTIVI E ALTRI
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PROROGA SOSPENSIONE ATTIVITA’ AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Prorogati al 16 settembre termini di versamento ricadenti nel periodo 9 marzo 31 maggio 2020 relativi a:
•

atti di accertamento con adesione/accordo conciliativo/accordo di mediazione;

•

atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi;

•

atti di recupero crediti e avvisi di liquidazione per omesso, carente o tardivo versamento
dell’imposta di registro, di donazione, sostitutiva dei finanziamenti, di assicurazione.
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Per un maggiore approfondimento delle misure descritte si rinvia al seguente documento
consultabili nel nostro sito http://www.studiobrunello.it/circolari/

Circolare n. 13: Decreto Legge “Rilancio”: le nuove misure a sostegno delle imprese

Dr. Enrico Bozzolan
Dr. Fabio Pavan
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Lo Studio rimane a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.
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