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A tutti i Clienti 
Loro Sedi 

 
 
Bologna, 14 maggio 2020 
 
CIRCOLARE N.  17/202 
      
                                                                                             
OGGETTO:  D.L. “RILANCIO”  DEL 13.05.2020 PRINCIPALI PROVVEDIMENTI A 

SOSTEGNO DI IMPRESE E PROFESSIONISTI 

• Saldo Irap 2019 e primo Acconto Irap 2020 non dovuto; 

• Contributo a fondo perduto a favore di soggetti Iva con Ricavi anno 
2019 non superiori a 5 milioni di euro ma condizionato a riduzione 
fatturato; 

• Credito di imposta locazioni esteso a tutti gli immobili non residenziali 
in caso di riduzione fatturato oltre il 50%. 
 

 
****************************************************************************************************** 
 
E’ stato approvato, nella serata di ieri, il cosiddetto “Decreto Rilancio” dove sono previsti 
alcuni provvedimenti aventi ad oggetto agevolazioni e misure di sostegno a favore di 
imprese e professionisti volti a sostenere i soggetti colpiti dalla emergenza Codìvd-19.  
Di seguito si illustrano le principali novità che riteniamo essere di generale interesse e/o per 
le quali occorre procedere con la verifica dei requisiti per potere accedere alle misure di 
sostegno previste. 
 
1) SALDO IRAP 2019 E PRIMO ACCONTO 2020 NON DOVUTO 

 
L’Art. 27 del D.L., in considerazione della situazione di crisi connessa all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, prevede che le imprese ed i lavoratori autonomi, con un 
volume di ricavi non superiore a 250 milioni, non sono tenuti al versamento del saldo 
dell’IRAP dovuta per il 2019 né della prima rata dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 
2020.  
 
2) CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 

 
- SOGGETTI BENEFICIARI 
Con l’art. 28 viene 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 con ricavi anno 2019 non superiori a 5 milioni di euro.  
Tale contributo non spetta ai soggetti ai contribuenti che hanno diritto alla percezione 
delle indennità previste dagli articoli 27, 38 o 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 
 
- CONDIZIONI 
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. 
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Il contributo spetta anche ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° 
gennaio 2019. 
 
- AMMONTARE DEL CONTRIBUTO 
L’importo del contributo è compreso tra il 20 e il 10% della riduzione di fatturato, a 
seconda dell’ammontare dei ricavi e dei compensi del periodo d’imposta precedente.  
 
 
- PRESENTAZIONE DOMANDA CONTRIBUTO 
Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati dovranno presentare 
una istanza all’Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica direttamente o 
mediante intermediario delegato ai servizi del cassetto fiscale della Agenzia Entrate o ai 
servizi per la fatturazione elettronica. 
Al fine di rendere operativa la presentazione delle domande dovrà essere emesso 
Provvedimento del Direttore della Agenzia delle Entrate. 
 
Lo Studio provvederà, per i Clienti per i quali tiene la contabilità, a verificare la 
sussistenza della condizione necessaria per richiedere il contributo. 
I Clienti per i quali lo Studio non tiene la contabilità sono invitati a comunicare i dati 
di fatturato relativi ai periodi Aprile 2019 e Aprile 2020, necessari per verificare la 
condizione di accesso alla misura di sostegno. 
 
3) CREDITO DI IMPOSTA LOCAZIONI 
- SOGGETTI BENEFICIARI E MISURA DEL CREDITO DI IMPOSTA 
Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non 
superiori a 5 milioni di euro nel 2019, spetta un credito d’imposta nella misura del 60 
per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di 
concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività,  
con riferimento ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020. 
 
- CONDIZIONI E UTILIZZO 
Il credito d’imposta spetta a condizione che si sia subita una diminuzione del fatturato o 
dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso 
mese del periodo d’imposta precedente.  
Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti è utilizzabile, subordinatamente e 
successivamente all’avvenuto pagamento del canone, o nella dichiarazione dei 
redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa (Unico 2021) o in 
compensazione in F24.  
Si segnala che non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e 
ai fini Irap. 
Le modalità di attuazione di tale disposizione dovranno essere emanate entro 20 giorni dalla 
data di entrata in vigore del D.L.. 
Lo Studio, per i Clienti per i quali tiene la contabilità, provvederà a verificare le condizioni 
sopra descritte ed a darne comunicazione agli interessati. 
I Clienti per i quali lo Studio non tiene la contabilità e  che intendono usufruire del 
Credito di imposta sulle locazioni con l’assistenza dello Studio, sono pregati di 
comunicare i dati di fatturato relativi ai periodi marzo, aprile e maggio 2019 e 2020 e 
fornire copia di documento attestante l’avvenuto pagamento dei canoni di locazione 
2020. 
 
Contando di aver fatto cosa utile e rimanendo a disposizione porgiamo cordiali saluti. 
                                                                                              
        Studio Associato Mancaruso 


