DECRETO RILANCIO

Egregio cliente,
con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale è entrato in vigore il cd. Decreto Rilancio, D.L. 19 maggio
2020 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di
politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Di seguito riassumiamo alcune delle principali disposizioni ivi contenute.

Art. 24 Irap
Le imprese, con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni, e i lavoratori autonomi, con un
corrispondente volume di compensi, non sono tenuti al versamento del saldo dell’IRAP dovuta per il
2019 né della prima rata, pari al 40 per cento, dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020.
Rimane fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019.
L’applicazione della norma è esclusa per le banche e gli altri enti e società finanziari nonché per le
imprese di assicurazione, le Amministrazioni e gli enti pubblici.

Art. 25 Contributi a fondo perduto
E’ riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di
lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA.
Non spetta:
- ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 marzo 2020;
- agli enti pubblici di cui all’articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi;
- ai soggetti di cui all’articolo 162-bis del medesimo testo unico (intermediari finanziari e società di
partecipazione);
- ai contribuenti che hanno diritto alla percezione del bonus 600 euro (articoli 27, 38 o 44 del decretolegge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27).

Il contributo a fondo perduto 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. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data
di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
Il predetto contributo spetta anche ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio
2019.

L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una 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 come segue:
a) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel
periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a
un milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto;
c) dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque
milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto.

L’ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto per un importo non inferiore a mille euro
per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell’irap.

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in
via telematica, una istanza all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti,
unitamente all’autocertificazione di regolarità antimafia.

Art.26 Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni
Per questa norma serve il via libera della Commissione Europea.

Le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, anche
semplificata, le società cooperative, regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese, che
soddisfino le seguenti condizioni:
a) presentino un ammontare di ricavi relativo al periodo d’imposta 2019, superiore a cinque milioni
di euro e fino a cinquanta milioni di euro;
b) abbia 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%;
c) abbia deliberato entro il 31 dicembre 2020 un aumento di capitale a pagamento e integralmente
versato.

La società tra gli altri non deve già essere in difficoltà alla fine 2019, deve essere in situazione di
regolarità contributiva e fiscale, deve essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di
normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia
dell'ambiente.

Per i conferimenti in denaro spetta un credito d’imposta pari al 20 per cento.

L’investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d’imposta non può
eccedere euro 2.000.000. La distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima del 1° gennaio 2024 da

parte della società oggetto del conferimento in denaro comporta la decadenza dal beneficio e
l’obbligo del contribuente di restituire l’ammontare detratto, unitamente agli interessi legali. Non
possono beneficiare del credito d’imposta le società che controllano direttamente o indirettamente
la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero
sono da questa controllate.

Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di
effettuazione dell’investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo.

Alle società che rispettino i requisiti 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 fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale. Le perdite fiscali riportabili nei
periodi d’imposta successivi sono ridotte dell’importo dell’ammontare del credito d’imposta
riconosciuto. La distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima del 1° gennaio 2024 da parte della
società ne comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo cdi restituire l’importo, unitamente agli
interessi legali.

Art. 28 Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, affitto d’azienda
e cessione del credito
La norma prevede, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, l’istituzione di un
credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione di
immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale,
artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro
autonomo. Il credito spetta ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel
periodo d’imposta precedente.

In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un
immobile, il credito d’imposta spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni.

Il credito di imposta spetta alle strutture alberghiere indipendentemente dal volume di affari
registrato nel periodo d’imposta precedente.

Condizione necessaria 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 è che i soggetti locatari,
se esercenti un’attività economica, abbiano 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.

Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di
sostenimento della spesa ovvero in compensazione successivamente all'avvenuto pagamento dei
canoni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi
e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
Il soggetto avente diritto al credito d’imposta, in luogo dell'utilizzo diretto dello stesso, può optare
per la cessione del credito d’imposta al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti
di credito e altri intermediari finanziari.

Art. 38 Rafforzamento dell’ecosistema delle start up innovative
La norma è volta a rafforzare il sostegno pubblico alla nascita e allo sviluppo delle start up innovative,
agendo nell’ambito della misura “Smart&Start Italia”, principale strumento agevolativo nazionale
rivolto a tale tipologia di imprese.
L’obiettivo del rafforzamento è perseguito, da un lato, attraverso un incremento della dotazione
finanziaria della misura, dall’altro, ampliando la capacità di azione.

Con riferimento al secondo profilo di intervento (rafforzamento della capacità di azione della misura),
la norma intende completare il supporto prestato alle start up innovative, che si limita, nell’attuale
configurazione della misura, alle fasi iniziali del ciclo di vita delle imprese.
In considerazione anche del momento di emergenza che il nostro sistema nazionale sta vivendo,
emerge, infatti, la necessità da parte delle startup di un sostegno pubblico per sviluppare il proprio
business caratterizzato principalmente da idee innovative che le contraddistinguono dalle altre
società.
Le startup per loro natura hanno esigenze di liquidità maggiori rispetto a quelle delle altre imprese di
piccola dimensione e anche quando iniziano a fatturare e hanno buone entrate, necessitano di
ulteriori fondi per consolidarsi e “scalare il mercato”. E’, pertanto, necessaria un’evoluzione dello
strumento Smart & Start Italia, che conduca ad estendere l’ambito di intervento dello strumento,
ora, come detto, incentrato sulle fasi iniziali del ciclo di vita, permettendo alle startup meritevoli di
consolidare il proprio sviluppo attraverso apporti in termini di capitale proprio anche da parte di
investitori privati e istituzionali.

Art.82 Reddito di emergenza
Introduce il Reddito di emergenza dal mese di maggio 2020 (“Rem”), quale misura di sostegno al
reddito per i nuclei familiari in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, erogato
dall’INPS in due quote ciascuna pari all’ammontare di 400 euro. Le domande per il Rem devono essere
presentate entro il termine del mese di giugno 2020.

Art.84 Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19
Per i liberi professionisti e co.co.co già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità pari a 600 euro
viene erogata un’indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020.
Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre
forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito comprovate perdite (riduzione di almeno il 33%

del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto a quello del secondo bimestre 2019), è riconosciuta
una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.
Per i lavoratori titolari di rapporti di co.co.co. iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e
non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, aventi specifici requisiti, è riconosciuta
un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.
Per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO già beneficiari per il mese di marzo
2020 dell’indennità pari a 600 euro viene erogata un’indennità di pari importo anche per il mese di
aprile 2020.

Art.98 Disposizioni in materia di lavoratori sportivi
Prevede per i mesi di aprile e maggio 2020, un’indennità pari a 600 euro in favore dei lavoratori
sportivi impiegati con rapporti di collaborazione, riconosciuta dalla società Sport e Salute S.p.A., nel
limite massimo di 200 milioni di euro per l’anno 2020. Detto emolumento non concorre alla
formazione del reddito e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di
cittadinanza. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità ex articolo 96 del
decreto-legge n. 18 del 2020, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata, senza necessità di
ulteriore domanda, anche per i mesi di aprile e maggio 2020.

Art.119 Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di
veicoli elettrici
Si incrementa al 110% l’aliquota di detrazione spettante a fronte di specifici interventi in ambito di
efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione
di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, con riferimento al-le spese sostenute dal 1luglio 2020
al 31 dicembre 2021 prevedendo al tempo stesso la fruizione della detrazione in 5 rate di pari
importo.

Art.120 Credito d'imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro
In riferimento alle spese necessarie per la riapertura in sicurezza delle attività è previsto un credito
di imposta del 60% delle spese sostenute nell’anno 2020.
Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite
dei costi sostenuti ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ed è cedibile ad altri soggetti,
compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.
La platea dei soggetti possibili beneficiari del credito d’imposta sono gli operatori con attività aperte
al pubblico, tipicamente, bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema.

Art. 121 Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito
d’imposta cedibile
La disposizione introduce in via sperimentale – per gli interventi effettuati negli anni 2020 e 2021 –
la possibilità per il soggetto avente diritto ad alcune detrazioni fiscali di optare, alternativamente, per
un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal
fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito
d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito, ovvero, per la trasformazione del
corrispondente importo della detrazione in credito d'imposta da utilizzare anche in compensazione,
con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari
finanziari.
Le detrazioni coinvolte sono recupero patrimonio edilizio, misure antisismiche, recupero o restauro
facciate, installazione impianti fotovoltaici, installazione colonnine ricarica veicoli, installazione
impianti fotovoltaici.
Le modalità attuative verranno emanate dall’Agenzia delle Entrate.

Art.122 Cessione dei crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare
l’emergenza da COVID-19
La disposizione introduce in via sperimentale – fino al 31 dicembre 2021 – la possibilità per il soggetto
avente diritto ai crediti d’imposta introdotti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID19, di optare, in luogo dell'utilizzo diretto, per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti,
compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
La norma riguarda: credito d’imposta per botteghe e negozi, credito d’imposta per locazione di
immobili ad uso non abitativo, credito d’imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro, credito
d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, credito d’imposta per i servizi turisticoricettivi, credito d’imposta per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di
ricarica di veicoli elettrici.
Si rinvia a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate per la definizione delle modalità
attuative delle disposizioni.

Art.123 Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e accisa
La disposizione intende sopprimere definitivamente le c.d. “clausole di salvaguardia” che, a decorrere
dal 1° gennaio del 2021, avrebbero previsto automatiche variazioni in aumento, delle aliquote
dell’imposta sul valore aggiunto e di quelle in materia di accisa su taluni prodotti carburanti.

Art.124 Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione
dell'emergenza epidemiologica da Covid-19
L’articolo al comma 1, mediante inserimento nella tabella A, parte II-bis, allegata al D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633, di mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuale, prevede che alle
relative cessioni, si applichi l’aliquota IVA del 5%.
Tenuto conto dello stato di emergenza sanitaria in atto, accorda in via transitoria alle cessioni di tali
beni un regime di maggior favore, prevedendo che le stesse, fino al 31 dicembre 2020, siano esenti i

da IVA con diritto alla detrazione dell’imposta pagata sugli acquisti e sulle importazioni di beni e
servizi afferenti dette operazioni esenti.

Art.125 Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro
La disposizione riconosce in favore delle persone fisiche esercenti arti e professioni, degli enti non
commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, un
credito d’imposta finalizzato a favorire l’adozione delle misure necessarie a contenere e contrastare
la diffusione del virus Covid-19.
In particolare il credito d'imposta spetta nella misura del 60 per cento delle spese sostenute fino al
31 dicembre 2020, fino all’importo massimo di 60.000 euro.
Rientrano le spese relative: a) alla sanificazione degli ambienti nei quali i predetti soggetti svolgono
la propria attività lavorativa ed istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività; b)
all’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali
protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti
dalla normativa europea; c) all’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti; d) all’acquisto e
all’installazione di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri,
termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti
essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea; e) all’acquisto e all’installazione di dispositivi
atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi.
Il credito d’imposta potrà essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta
nel corso del quale è riconosciuto ovvero in compensazione, con modello F24, a decorrere dal giorno
successivo a quello di riconoscimento dello stesso.
Si rinvia a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla
data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto legge, l’individuazione dei
criteri e delle modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.

Art.126 Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi
L’articolo proroga il termine di ripresa della riscossione dei versamenti relativi alle ritenute alla fonte
sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, alle trattenute relative all’addizionale regionale e
comunale, all’imposta sul valore aggiunto e ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi
per l’assicurazione obbligatoria, sospesi per i mesi di aprile 2020 e di maggio 2020 per i soggetti che
ne hanno avuto diritto
La norma prevede che i predetti versamenti vengano effettuati in unica soluzione entro il 16
settembre 2020 (in luogo del 30 giugno 2020) ovvero al massimo in quattro rate mensili di pari
importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020 (in luogo del mese di giugno
2020).

Art.140 Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri
Viene prorogato fino al 1gennaio 2021 la non applicazione delle sanzioni agli operatori che non sono
in grado di dotarsi entro il 1luglio 2020 di un registratore telematico ovvero di utilizzare la procedura
web messa a disposizione dall’Agenzia delle entrate. Resta fermo l’obbligo, per tali soggetti, di
emettere scontrini o ricevute fiscali, registrare i corrispettivi ai sensi dell’articolo 24 del d.P.R. n. 633
del 1972 e trasmettere telematicamente con cadenza mensile all’Agenzia delle entrate i dati dei
corrispettivi giornalieri.
Viene inoltre previsto uno slittamento – sempre al 1° gennaio 2021 – del termine di adeguamento
dei registratori telematici per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri
esclusivamente al Sistema tessera sanitaria.

Art.144 Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del
controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni
La norma rimette nei termini i contribuenti per i pagamenti in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 31
maggio 2020, anche per le rateazioni in corso, delle somme chieste mediante le comunicazioni degli
esiti del controllo di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del DPR n. 600 del 1973, 54-bis del DPR n. 633 del

1972, nonché mediante le comunicazioni degli esiti della liquidazione relativamente ai redditi soggetti
a tassazione separata.
I versamenti di cui sopra possono essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020
o in 4 rate mensili di pari importo a decorrere da settembre 2020 con scadenza il 16 di ciascun mese.

Art.147 Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24
A decorrere dall’anno 2020 è elevato da 700 mila euro a 1 milione di euro il limite annuo dei crediti
compensabili attraverso l’istituto della compensazione, ovvero rimborsabili in conto fiscale.

Art.149 Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con
adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d’imposta
La norma dispone la proroga al 16 settembre del versamento della prima o unica rata relativa alle
adesioni sottoscritte, dei versamenti relativi alle mediazioni, alle conciliazioni, al recupero dei crediti
di imposta e agli avvisi di liquidazione
Tale sospensione vale anche per atti i cui termini di versamento scadono tra il 9 marzo e il 31 maggio
2020.
I soggetti interessati potranno quindi versare il dovuto o in un'unica soluzione oppure in 4 rate mensili
di pari importo con scadenza il 16 di ciascun mese; la prima o unica rata dovrà essere versata entro
il 16 settembre.

Art.154 Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione
I termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione sono sospesi fino al
31 agosto 2020.
Per i piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi
con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, la decadenza del debitore dalle
rateazioni accordate dall’agente della riscossione e gli altri effetti di tale decadenza previsti dalla
legge, si determinano in caso di mancato pagamento di dieci, anziché cinque, rate.

Il termine di pagamento delle rate della c.d. “rottamazione-ter” e del c.d. “saldo e stralcio” in
scadenza nell’anno in corso potrà essere eseguito entro il 10 dicembre 2020.

Art.156 Accelerazione delle procedure di riparto del cinque per mille per l’esercizio finanziario 2019
La norma anticipa al 2020 l’erogazione del contributo del cinque per mille relativo all’anno finanziario
2019.

Art. 161 Proroga del pagamento dei diritti doganali
La proroga interessa i titolari del conto di debito che si trovino in gravi difficoltà di carattere
economico o sociale.
La proroga attiene esclusivamente ai pagamenti in scadenza entro il 31 luglio 2020, che possono
essere pagati al massimo entro i 60 giorni successivi.
Le modalità di applicazione delle suddette disposizioni vengono rinviate ad una determinazione del
Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Art.163 Proroga in materia di tabacchi
La norma prevede che la scadenza del pagamento delle imposte (accisa e IVA sui prodotti da fumo e
sui tabacchi da inalazione senza combustione; imposta di consumo sui prodotti liquidi da inalazione
e sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo) dovute per i periodi contabili dei mesi di aprile e maggio
2020, possa essere prorogata al 31 ottobre 2020.

Art.176 Tax credit vacanze
La norma riconosce in favore dei nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 40.000 euro, un
credito, relativo al periodo d’imposta 2020, per i pagamenti legati alla fruizione dei servizi offerti in
ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive dagli agriturismi e dai bed & breakfast.
Il credito è utilizzabile da un solo componente per ciascun nucleo familiare, nella misura massima di
500 euro per ogni nucleo familiare. Il credito previsto decresce con il diminuire dei componenti del

nucleo familiare: in ragione di ciò, sarà riconosciuto un credito pari a 300 euro per i nuclei familiari
composti da due persone e a 150 euro per quelli composti da una sola persona.
Il credito è fruibile nella misura dell’80 per cento, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto
mentre, il restante 20 per cento è riconosciuto in forma di detrazione d’ imposta in sede di
dichiarazione dei redditi da parte dell’avente diritto.

Art.177 Esenzioni dall’imposta municipale propria-IMU per il settore turistico
La disposizione prevede l’abolizione del versamento della prima rata dell'IMU, in scadenza alla data
del 16 giugno 2020 per i possessori di immobili classificati nella categoria catastale D/2, vale a dire gli
immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane,
degli ostelli della gioventù e dei campeggi, dei bed & breakfast a condizione che i relativi proprietari
siano anche gestori delle attività ivi esercitate, a condizione che i possessori degli stessi siano anche
gestori delle attività ivi svolte. La norma prevede altresì la stessa agevolazione per gli stabilimenti
balneari vale a dire quelli marittimi, lacuali e fluviali nonché per gli stabilimenti termali.

Art.186 Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari
Per tale misura viene innalzato dal 30 al 50 per cento l’importo massimo dell’investimento ammesso
al credito d’imposta.

Restando a disposizione per ogni ulteriore necessità,
si porgono cordiali saluti

Brembate, 20 maggio 2020

