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Valenza, 29 maggio 2020 
         
 
 

Decreto Rilancio – principali novità di carattere fiscale. 
 
  
Il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, detto “Decreto Rilancio”, integra le disposizioni 
già previste dal D.L. “Liquidità” n. 23 dell’8 aprile 2020 ne introduce di nuove e dispone una 
serie di proroghe che si affiancano a quelle già previste dal decreto “Cura Italia” n. 18 del 
17 marzo 2020. 
 
Si propone una sintesi dei provvedimenti di carattere fiscale regolati dal recente decreto. 
 

Proroga dei versamenti fiscali e contributivi (art. 126 e 127) 
 
E’ stabilita una generale proroga al 16 settembre 2020 dei versamenti sospesi che avevano 
scadenza naturale nel mese di marzo 2020 (prorogati inizialmente al 1° giugno dal D.L. n. 
18/2020) e nei mesi di aprile e maggio 2020 (prorogati al 30 giugno dal D.L. n. 23/2020), 
senza applicazione di sanzioni né di interessi. 
 
In sintesi: 
 

scadenza 
originaria 

Tipo contribuente Proroga iniziale  Scadenza 
attuale 

marzo 2020 alberghi, imprese turistico ricettive, 
ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar, 
pub, gestori di ricevitorie del lotto 

1 giugno 2020   
 
 
 
16 settembre 
2020 oppure 
4 rate 
mensili 
(16/9, 16/10, 
16/11, 
16/12) 
 

marzo 2020 tutti i contribuenti con fatturato inf. a 
2 milioni 

1 giugno 2020 

aprile 2020 Tutti i contribuenti con riduzione 
ricavi del 33% in marzo 2020 
rispetto a marzo 2019  

30 giugno 2020  

aprile 2020  alberghi, imprese turistico ricettive, 
ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar, 
pub, gestori di ricevitorie del lotto, 
se non abbiano subito riduzione dei 
ricavi di marzo 2020 rispetto a 
marzo 2019 del 33% 

1 giugno 2020 

maggio 2020 Tutti i contribuenti con riduzione 
ricavi del 33% in aprile 2020 
rispetto a aprile 2019  

30 giugno 2020 

 
 
Si precisa che sono oggetto di proroga soltanto i seguenti versamenti: 
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- imposta sul valore aggiunto (IVA) con scadenza naturale il 16 marzo, 16 aprile ed 
il 16 maggio; 

- le ritenute fiscali soltanto sui redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati con 
scadenza naturale il 16 marzo, il 16 aprile ed il 16 maggio; 

- i contributi previdenziali e assistenziali (INPS e INAIL) sia personali (artigiani e 
commercianti, agricoltori), sia relativi ai dipendenti, con scadenza naturale il 16 
marzo, il 16 aprile ed il 16 maggio. 

 
Non sono, invece, prorogate: 

- le ritenute fiscali diverse da quelle sui redditi dei dipendenti: ad esempio, quelle 
sulle parcelle dei professionisti, quelle sulle provvigioni agli agenti; 

- le tasse di ogni altro genere, comprese la tassa sulle concessioni governative e 
l’imposta di bollo, nonché i tributi locali (IMU, TARI), salvo che siano disposte 
proroghe dai Comuni; 

- le imposte sul reddito dovute per l’anno 2019 a saldo e per l’anno 2020 in acconto, 
scadenti il 30 giugno 2020 (o il 30 luglio con maggiorazione dello 0,4%); 

- ogni altra imposta o contributo previdenziale, la cui scadenza naturale non ricade 
nei mesi di marzo, aprile, maggio 2020. 

 
A differenza di quanto disposto con i precedenti decreti di marzo e di aprile, l’attuale decreto 
“Rilancio” (articoli 144 e 149 prevede quanto segue: 
 

- le rate per il pagamento degli avvisi bonari in scadenza fra l’8 marzo e il 31 
maggio sono prorogate al 16 settembre 2020 (pagabili anche in 4 rate mensili 
da settembre in poi, senza interessi); 

 
- le rate trimestrali dovute in seguito ad accertamento con adesione, 

acquiescenza agli avvisi di accertamento ovvero a mediazioni o conciliazioni con 
l’Agenzia delle Entrate, in scadenza fra l’8 marzo e il 31 maggio sono prorogate 
al 16 settembre 2020 (pagabili anche in 4 rate mensili da settembre in poi, senza 
interessi); 

 
- la rateizzazione delle cartelle di pagamento (emesse da Agenzia Entrate 

Riscossione – ex Equitalia) e degli avvisi di addebito emessi dall’INPS è sospesa 
per le rate mensili in scadenza tra l’8 marzo ed il 31 agosto 2020; dovranno 
essere pagate in unica soluzione entro il 30 settembre; l’Agenzia Entrate 
Riscossione ha, però, già precisato che, entro il 30 settembre, è possibile 
chiedere una nuova dilazione secondo le regole ordinarie dell’intero debito 
residuo. 

 
Rottamazione-ter delle cartelle e rottamazione saldo e stralcio 
Il decreto “Rilancio” ha ulteriormente prorogato i termini di pagamento delle rate della 
“rottamazione-ter” (D.L. n. 119/2018) e delle rate della rottamazione “saldo e stralcio” (legge 
145/2018), prevedendo che tutti i pagamenti scaduti o in scadenza nel corso del 2020 
potranno essere utilmente pagati entro il 10 dicembre 2020. 
Si tratta delle rata della “rottamazione ter” con scadenza naturale il 28 febbraio 2020, 31 
maggio 2020, 31 agosto, 30 novembre e delle rate della rottamazione “saldo e stralcio” con 
scadenza il 31 marzo e il 31 luglio 2020: per tutte la nuova scadenza è fissata al 10 dicembre 
2020. 
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Tutte le proroghe descritte escludono l’applicazione di sanzioni e di interessi. 
 
 

IRAP – soppressione del saldo 2019 e del primo acconto 2020 (art. 24 
del decreto) 
 
Non è dovuto il pagamento dell’IRAP a saldo per il 2019 né il pagamento del primo acconto 
dell’IRAP 2020; entrambi i versamenti sarebbero stati in scadenza il 30 giugno p.v. 
Si tratta di soppressione definitiva e non di semplice rinvio dei pagamenti. 
Spetta a tutti i contribuenti sotto i 250 milioni di ricavi ed indipendentemente dalla riduzione 
o meno del fatturato nei mesi di marzo-maggio 2020. 
 
 

Indennità lavoratori autonomi (art. 84 del decreto): 
 
Sono ammessi all’indennità di euro 600 anche per il mese di aprile i seguenti soggetti, che 
non siano titolari di pensione diretta e che fossero attivi al 23 febbraio scorso: 

- artigiani e commercianti iscritti alle rispettive gestioni previdenziali dell’INPS: sia 
imprenditori individuali e collaboratori in imprese familiari, sia soci di società artigiane 
o commerciali, che prestano attività lavorativa nella società; sono ammessi anche gli 
agenti di commercio; 

- lavoratori autonomi privi di cassa professionale, iscritti alla gestione separata INPS. 
 
Tale pagamento se non già avvenuto avverrà in automatico per coloro che hanno 
effettuato la richiesta per il mese di marzo. Nulla è previsto per il mese di maggio. 
Sono esclusi i lavoratori autonomi iscritti alla propria cassa previdenziale autonoma (ad es: 
ingegneri, architetti, geometri, avvocati, veterinari, commercialisti ecc.) e gli iscritti all’INPS 
che siano anche iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria. 
 
 

Contributo a fondo perduto per le imprese (art. 25 del decreto): 
 
Gli imprenditori individuali, compresi gli artigiani, i commercianti ed i coltivatori diretti 
e le società commerciali di ogni tipo che hanno registrato ricavi per l’anno 2019 sino 
ad euro 5 milioni (art. 25 del decreto) riceveranno un indennizzo a fondo perduto, a 
condizione che abbiano registrato una riduzione dei ricavi in aprile 2020 rispetto ad aprile 
2019 di almeno 1/3 e che siano attivi alla data di presentazione dell’istanza. 
Il contributo ha un importo minimo di euro 1.000 per le persone fisiche e di euro 2.000 per 
le società di ogni tipo ed è determinato come segue: 

- per i soggetti con ricavi nel 2019 fino ad euro 400.000: 20% della differenza fra i ricavi 
di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019; 

- per i soggetti con ricavi nel 2019 da euro 400.000 fino ad euro 1.000.000: 15% della 
differenza fra i ricavi di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019; 

- per i soggetti con ricavi nel 2019 da euro 1.000.000 fino ad euro 5.000.000: 10% della 
differenza fra i ricavi di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019. 

 
Ai soggetti con ricavi superiori ad euro 5.000.000 non è riconosciuto alcun indennizzo. 
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In ogni caso l’indennizzo non può essere inferiore ad euro 1.000 per le persone fisiche e ad 
euro 2.000 per gli altri soggetti (società). 
 
Ai soggetti che hanno iniziato dal 1° gennaio 2019, l’indennizzo spetta comunque nella 
misura minima, anche in assenza della riduzione del fatturato di almeno un terzo. 
 
Il nostro Consorzio provvederà alla presentazione telematica della domanda di 
contributo all’Agenzia delle Entrate con modalità che saranno stabilite in un 
provvedimento attuativo ancora da emanare. 
 

Benefici per professionisti (artt. 78 e 84 del decreto): 
 
I lavoratori autonomi privi di cassa professionale, iscritti alla gestione separata INPS ed i 
lavoratori autonomi iscritti alle casse di previdenza professionali, non possono fruire del 
predetto contributo, ma hanno diritto ad altri benefici. 
 
I lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS (art. 84 del decreto) hanno 
diritto per il mese di maggio ad una indennità di euro 1.000, a condizione che abbiano subito 
una comprovata riduzione di almeno un terzo del reddito del secondo bimestre 2020 (marzo-
aprile) rispetto al reddito del secondo bimestre 2019. 
Si fa riferimento alla riduzione del reddito (differenza ricavi percepiti meno costi sostenuti 
meno ammortamenti) e non dei soli ricavi. 
L’indennità deve essere chiesta all’INPS con modalità da stabilirsi. 
 
I lavoratori autonomi iscritti alle casse professionali private (art. 78 del decreto) 
possono inoltrare alla propria Cassa domanda di indennizzo, qualora abbiano avuto nel 
2019 redditi non superiori ad euro 35.000 ovvero, a certe condizioni, quando abbiano avuto 
un reddito compreso fra euro 35.000 ed euro 50.000; sono invece esclusi da indennizzi se 
abbiano avuto nel 2019 un reddito superiore ad euro 50.000, nonché, in ogni caso, i 
professionisti che siano titolari di pensione o di un contratto di lavoro dipendente a tempo 
indeterminato.  
Le modalità di invio e le condizioni per la richiesta saranno disciplinate da un decreto 
interministeriale (Ministero del Lavoro e Ministero dell’Economia) di prossima emanazione: 
si prevede che il decreto fisserà l’indennità in euro 600 per aprile e in euro 1.000 per maggio. 
 
 

Crediti d’imposta per imprese e professionisti 
 
Il decreto “Rilancio” introduce crediti d’imposta commisurati in relazione a talune categorie 
di spese, che proviamo a sintetizzare come segue: 
 

- credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili non abitativi 
(industriali, commerciali, artigianali, agricoli, alberghieri e studi professionali – art. 
28): spetta un credito d’imposta del 60% dei canoni dei mesi di marzo, aprile, maggio 
per le imprese e i lavoratori autonomi con ricavi non superiori a 5 milioni nel 2019, 
che abbiano registrato una riduzione del fatturato nel mese di riferimento rispetto 
allo stesso mese dell’anno 2019 di almeno il 50%; il credito spetta a condizione che 
siano stati pagati i relativi canoni di locazione e non è cumulabile con il credito già 
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previsto per il solo mese di marzo per le locazioni degli immobili di categoria C/1 dal 
decreto Cura Italia (n. 18 del 17 marzo 2020); è utilizzabile in compensazione con 
modello F24 successivamente al pagamento del canone; 

 
- credito d’imposta per affitti d’azienda che comprendano immobili commerciali: 

spetta alle stesse condizioni in precedenza indicate, ma è calcolato sul  30% del 
canone complessivo di affitto; 

 
- credito d’imposta per spese di sanificazione ed acquisto di Dispositivi di 

Protezione Individuale (art. 125 del decreto): a favore delle imprese e dei lavoratori 
autonomi che sostengano spese di sanificazione degli ambienti di lavoro e per 
l’acquisto di disinfettanti, detergenti, termometri, mascherine, guanti, visiere, barriere, 
pannelli protettivi, è riconosciuto un credito d’imposta del 60% della spesa sino al 
massimo di euro 100.000 (credito massimo euro 60.000); le modalità e i tempi di 
utilizzo del credito saranno stabiliti con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate; 

 
- credito d’imposta per adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120 del 

decreto): a favore delle imprese che esercitano attività aperte al pubblico (tra le quali 
alberghi, ristoranti, bar, gelaterie, pasticcerie, affittacamere e le altre attività 
indicate nella norma) è riconosciuto un credito d’imposta del 60% della spesa 
sostenuta nel 2020, per un massimo di euro 80.000 per gli interventi necessari per 
rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento del virus Covid-19; il 
credito è utilizzabile dal 2021 in compensazione con modello F24; sono agevolabili 
le spese per rifacimento di spogliatoi e mense, acquisto di arredi di sicurezza, 
apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti, 
investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo e l’acquisto di strumenti o 
tecnologie necessarie per lo svolgimento dell’attività lavorativa; con apposito decreto 
saranno precisate le tipologie di spese ammissibili.  
 

Con riferimento ai crediti d’imposta sin qui elencati: 
 

 E’ espressamente affermato dal decreto che nessuno dei predetti crediti (ad 
eccezione di quello previsto dall’articolo 120 per l’adeguamento degli 
ambienti di lavoro) è soggetto ad IRES/IRPEF né ad IRAP. 

 è consentito (articolo 122), in alternativa all’utilizzo diretto in compensazione 
con tributi o contributi dovuti, di optare per la cessione dei crediti a terzi 
(istituti bancari), in modo da ottenere rapidamente disponibilità liquide. 

 
Fa eccezione alle regole suddette l’ultimo credito d’imposta introdotto: 
 

- credito d’imposta per investimenti pubblicitari (articolo 186): limitatamente 
all’anno 2020 è concesso un credito d’imposta del 50% degli investimenti pubblicitari 
effettuati su giornali e periodici, anche online e sulle emittenti radiofoniche o televisive 
locali e nazionali; la domanda deve essere inviata tra il 1° settembre ed il 30 
settembre 2020. 

Come già detto per il contributo a fondo perduto, anche per i crediti d’imposta di cui sopra 
provvederemo sulla base delle fatture ricevute alla gestione del beneficio. Solo nel caso 
aveste la volontà di cedere tale credito a terzi (istituti bancari) sarà necessaria specifica 
Vostra comunicazione ai nostri operatori.  
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Incentivi per l’efficientamento energetico degli edifici 
 
L’articolo 119 del decreto eleva la detrazione IRPEF prevista per gli interventi volti alla 
riqualificazione degli edifici (normalmente pari al 50% o al 65% delle spese) al 110% per le 
spese sostenute dal 1° luglio 2020 sino al 31 dicembre 2021 da parte di condomìni o 
persone fisiche non imprenditori, nei seguenti casi: 

- interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali (solai e 
muri perimetrali – cosiddetto “cappotto termico”) che interessino almeno il 25% della 
superficie disperdente dell’edificio, con utilizzo di materiali che rispettino i requisiti 
stabiliti dal Decreto Ministro Ambiente dell’11 ottobre 2017; il tetto massimo di spesa 
ammissibile è di euro 60.000 moltiplicato il numero delle unità immobiliari che 
compongono l’edificio; 

- interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione di impianti di 
climatizzazione centralizzati con impianti di riscaldamento (muniti di caldaia classe A 
o pompa di calore), raffrescamento o fornitura di acqua calda, anche abbinati 
all’installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica o di sistemi di 
accumulo; il tetto massimo di spesa ammissibile è di euro 30.000 moltiplicato il 
numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è distinto dal tetto di 
spesa per l’impianto fotovoltaico che è fissato in euro 2.400 per ogni kwh, con il 
massimo di euro 48.000; 

- interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione di impianti di climatizzazione 
invernale esistenti con impianti di riscaldamento (muniti di caldaia classe A o pompa 
di calore), raffrescamento o fornitura di acqua calda, anche abbinati all’installazione 
di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica o di sistemi di accumulo; il tetto 
massimo di spesa ammissibile è di euro 30.000 ed è distinto dal tetto di spesa per 
l’impianto fotovoltaico che è fissato in euro 2.400 per ogni kwh, con il massimo di 
euro 48.000. 

 
La detrazione del 110% è ripartibile tra gli aventi diritto in cinque quote annuali (a differenza 
delle detrazioni ordinarie che sono ripartibili in 10 quote annuali), ma spetta soltanto: 

- ai condomìni 
- alle persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa e professionale, limitatamente, 

ad edifici unifamiliari che rappresentino l’abitazione principale da chi sostiene la 
spesa. 

 
La percentuale del 110% si estende anche ad ogni altro intervento di riqualificazione 
energetica previsto dall’articolo 14 del D.L. n. 63/2013, nei limiti di spesa stabiliti per ciascun 
tipo di intervento, purchè sia realizzato congiuntamente ad almeno uno dei predetti interventi 
(cappotto termico oppure sostituzione dell’impianto di riscaldamento). 
 
Gli interventi citati dal predetto articolo 14 sono, a titolo esemplificativo, i seguenti: 

- installazione di infissi (tetto massimo di spesa 66.000 – percentuale ordinaria 50%) 
- installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (tetto massimo di 

spesa 66.000 – percentuale ordinaria 65%) 
- schermature solari (tetto massimo di spesa 66.000 – percentuale ordinaria 50%) 
- sostituzione della sola caldaia con installazione di caldaia di classe A (tetto massimo 

di spesa euro 33.0000 – detrazione ordinaria 50%). 
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Dunque, qualora sia eseguito uno degli interventi citati dall’articolo 119, che di per sé fruisce 
della detrazione del 110% ed, allo stesso tempo, siano eseguiti anche altri interventi che, 
se realizzati da soli, fruirebbero delle detrazioni del 50% o del 65%, allora la detrazione più 
elevata del 110% si applicherà a tutte le spese sostenute per ogni tipo di intervento, 
ciascuna entro il proprio limite massimo stabilito. 
 
 
La detrazione del 110% spetta a condizione che gli interventi, nel loro complesso, assicurino 
il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, da dimostrare mediante 
redazione dell’attestato di prestazione energetica (APE) prima e dopo l’intervento, rilasciato 
da tecnico abilitato. 
 
E’ ammessa al 110% anche la spesa per l’installazione di strutture per la ricarica di veicoli 
elettrici, purché eseguita congiuntamente agli interventi in precedenza indicati.  
 
Precisiamo nuovamente che le persone fisiche non potranno godere della detrazione del 
110% (ma soltanto di quella del 65% o del 50%) per lavori eseguiti su edifici unifamiliari che 
non rappresentino la propria abitazione principale (ad esempio, la villetta al mare); potranno, 
invece, godere del 110% qualora l’unità immobiliare ristrutturata sia la loro abitazione 
principale ovvero, se non costituisca abitazione principale, qualora sia un edificio non 
unifamiliare (ad esempio un appartamento facente parte di un condominio o una villa 
bifamiliare). 
 
La detrazione del 110% non compete neppure per gli interventi effettuati da imprese 
individuali o società sugli immobili utilizzati per la propria attività né sugli studi professionali 
utilizzati per lo svolgimento della professione, fermo restando, però, che, in relazione agli 
interventi su tali fabbricati di natura strumentale, è possibile fruire delle detrazioni del 65% 
o del 50%, previste in via ordinaria per le opere di riqualificazione energetica degli edifici. 
 
Si evidenzia che la disposizione è particolarmente vantaggiosa per i condomìni o, 
comunque, per gli edifici plurifamiliari, perché il tetto di spesa per il “cappotto termico” (euro 
60.000) ed il tetto per la sostituzione dell’impianto elettrico (euro 30.000) sono moltiplicati 
per il numero delle unità immobiliari che ne fanno parte, ancorché non tutte rappresentino 
l’abitazione di residenza abituale dei condòmini ed anche se siano intestate a società o 
imprese o a studi professionali. 
 
 

Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul prezzo oppure in 
credito d’imposta 
 
Ordinariamente le detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia ovvero per gli 
interventi per la riqualificazione energetica degli edifici sono utilizzate direttamente dal 
soggetto che ha sostenuto la spesa tramite lo scomputo, in dichiarazione dei redditi (o 
modello 730), di un importo pari a un decimo (o a un quinto nel caso della detrazione del 
110%) dall’imposta sul reddito lorda (IRPEF) liquidata nella dichiarazione medesima; gli altri 
decimi (o quinti) saranno scomputati nei nove (o quattro) anni successivi. 
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Se la detrazione di competenza di un determinato anno eccede l’imposta dovuta, 
l’eccedenza è perduta definitivamente e non è recuperabile negli anni successivi. 
 
L’articolo 121 del decreto consente in linea generale di optare, in luogo dell’utilizzo diretto 
della detrazione fiscale spettante sulle spese di ristrutturazione edilizia o di risparmio 
energetico sostenute negli anni 2020 e 2021 (per la detrazione 110% le spese sostenute 
dal 1° luglio 2020 al 31/12/2021), alternativamente per: 

a) uno sconto praticato in fattura dal fornitore che ha eseguito i lavori (sino 
all’azzeramento del corrispettivo dovuto); il fornitore fruirà di un credito d’imposta 
cedibile a terzi (istituti bancari); 

b) la trasformazione in un corrispondente credito d’imposta, con facoltà di successiva 
cessione a terzi (istituti bancari o finanziari). 

 
Tale facoltà è prevista per le seguenti detrazioni: 

- detrazione sulle spese di ristrutturazione di edifici abitativi (50% sino alla spesa 
massima di euro 96.000); 

- detrazione sulle spese di riqualificazione energetica degli edifici (50% o 65% con tetti 
distinti a seconda del tipo di intervento); 

- detrazione selle spese per gli interventi previsti dall’articolo 119 dello stesso decreto, 
in precedenza illustrati (110%); 

- interventi antisismici; 
- recupero della facciata di edifici esistenti (detrazione del 90%); 
- installazione di impianti fotovoltaici (detrazione del 50% ovvero del 110% se abbinati 

agli interventi dell’articolo 119); 
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (detrazione 50% ovvero 

110% se abbinata agli interventi dell’articolo 119). 
 
La prima soluzione richiede la disponibilità del fornitore a praticare lo sconto in fattura; il 
fornitore recupererà lo sconto sotto forma di credito d’imposta, che potrà essere compensato 
nei tempi previsti per l’originaria detrazione (10 o 5 anni), mediante modello F24, con i propri 
debiti tributari o contributivi; in alternativa, il fornitore medesimo potrà cedere il credito ad un 
soggetto terzo (normalmente una banca o un altro intermediario finanziario), 
monetizzandolo immediatamente. 
L’entità dello sconto è liberamente pattuita tra le parti e può arrivare, al massimo, a 
pareggiare il corrispettivo dovuto. 
Si ritiene che la parte del corrispettivo non scontata costituirà una spesa per il committente 
sulla quale sarà calcolata la detrazione spettante. 
 
La seconda soluzione consente di trasformare la detrazione in un credito d’imposta che può 
essere ceduto a terzi; il cessionario potrà utilizzarlo direttamente in compensazione con il 
modello F24 per il pagamento di imposte o di contributi. 
In sostanza è possibile cedere a terzi la detrazione, che, in capo a chi l’acquista (ad esempio 
una banca), si trasforma in credito d’imposta a sua volta cedibile oppure utilizzabile in 
compensazione con debiti tributari di vario genere o debiti contributivi. 
I tempi di fruizione del credito sono gli stessi previsti per la detrazione (normalmente 10 anni 
oppure 5 anni per gli interventi di cui all’articolo 119); la quota di credito non utilizzata 
nell’anno non può comunque essere chiesta a rimborso e pertanto nell’eventualità 
viene persa. 
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La possibilità per le persone fisiche di cedere la detrazione, monetizzandola 
immediatamente, è agevolazione di non poco conto, soprattutto per coloro che per motivi 
vari non hanno possibilità di utilizzare la detrazione non avendo capienza sul debito IRPEF 
annuale, ma hanno debiti per altri tipi di imposte (ad esempio, cedolare secca sugli affitti, 
imposta sostitutiva dei contribuenti forfettari, IRAP, TARI, IMU) o per contributi previdenziali 
(INPS) e assistenziali (INAIL). 
 
In pratica, l’interessato può recarsi presso un istituto bancario al quale cede il credito 
d’imposta, in cambio di una somma di denaro che, presumibilmente, sarà minore del valore 
nominale del credito ceduto: la banca, infatti, a fronte dell’esborso immediato di denaro per 
l’acquisto del credito, recupererà il credito stesso in cinque o dieci anni applicando un tasso 
d’interesse sulla dilazione ed, ovviamente, non mancherà di applicare le proprie 
commissioni. 
Il denaro ricavato dalla cessione del credito, ovviamente potrà essere utilizzato senza alcun 
vincolo. 
 
I dati relativi all’opzione per la cessione del credito o per lo sconto sono comunicati 
all’Agenzia delle Entrate in via telematica con modalità che saranno stabilite con 
provvedimento specifico. 
 
Inoltre, in relazione ai lavori con super-detrazione del 110% ed ai fini dell’opzione per la 
cessione o per lo sconto in fattura, il contribuente deve chiedere il visto di conformità dei 
dati relativi alla documentazione che attesta l’esistenza dei presupposti all’agevolazione; il 
visto deve essere rilasciato da dottori commercialisti o esperti contabili, da consulenti del 
lavoro, dai responsabili dei CAF o dai periti iscritti negli albi presso le Camere di Commercio, 
che abbiano stipulato polizze assicurative per rischio professionale con massimale non 
inferiore ad euro 500.000 a tutela dei propri clienti circa l’eventuale recupero dei crediti 
connessi a false attestazioni. 
 
 

Rinvio dell’obbligo di installazione dei registratori di cassa telematici 
(registratori RT) e rinvio dei termini per la comunicazione dei 
corrispettivi 
 
L’articolo 140 del decreto dispone che, sino al 31 dicembre 2020 (anziché 30 giugno 2020), 
non sarà applicata alcuna sanzione a coloro che, avendo avuto un fatturato 2018 non 
superiore ad euro 400.000, non hanno ancora installato il registratore telematico. 
Dunque, il nuovo termine per l’installazione dei registratori telematici per i soggetti con 
fatturato 2018 non superiore a euro 400.000, è il 31 dicembre 2020. 
 
Si ricorda che, per coloro che non hanno ancora installato il registratore RT, il D.L. n. 
18/2020 aveva già stabilito che era possibile inviare all’Agenzia delle Entrate i 
corrispettivi dei mesi di febbraio, marzo ed aprile 2020 entro il 30 giugno 2020, senza 
sanzioni. 
I corrispettivi di giugno 2020 e dei mesi successivi sino all’installazione del registratore RT 
dovranno invece essere inviati entro la fine del mese successivo a quello di riferimento, 
come ordinariamente stabilito (giugno entro 31 luglio, luglio entro 31 agosto e così via. 
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Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento, porgiamo distinti saluti. 
 

 
 

Ammortizzatori sociali (Fis – Cigo – Cigd – Fsba) 

 
 

I datori di lavoro potranno ricorrere alle rispettive integrazioni salariali per i dipendenti per 
ulteriori 5 settimane fino al 31/08/2020, solo dopo aver interamente fruito delle nove 
settimane del Cura Italia. Altre 4 settimane di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto 
possono essere fruite dal 01/09/2020 al 31/10/2020, ad eccezione dei datori di lavoro del 
settore turismo che potranno usufruire di queste 4 settimane anche prima del 01/09/2020. 
 
E’ stato inoltre esteso da 60 giorni a 5 mesi decorrenti dal 17/03/2020 il periodo entro il quale 
è precluso al datore di lavoro di comminare i licenziamenti collettivi e individuali per 
giustificato motivo oggettivo. 
 
 
Scusandoci per il ritardo della diffusione della presente informativa dovuto alla complessità 
e alla corposità del Decreto, ci riserviamo comunque, nel caso fosse necessario, di 
trasmetterVi ulteriori approfondimenti e/o comunicazioni sugli argomenti trattati. 
 
 
Rag. Massimiliano Malvezzi- Direttore 
Rag. Milena Cherubin- Vice Direttore 
  
 
 
 


