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Dallo Studio Amato di Roma, 23 maggio 2020 
 

COVID: Pillole del decreto Rilancio 3 di 3 
 

Il Decreto 19 maggio 2020, n. 34 in pillole 3/3. 

 

Riepiloghiamo in breve alcuni dei provvedimenti disposti con il cosiddetto decreto 

Rilancio. 

ART. 123 – SOPPRESSIONE CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA IVA E ACCISA 

Le disposizioni in esame intendono sopprimere definitivamente, le c.d. “clausole di 
salvaguardia” che, a decorrere dal 1° gennaio del 2021, prevedono 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 

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, si prevede che 
alle relative cessioni, si applichi l’aliquota IVA del 5%. 
Questa la base strutturale perché, in via derogativa, le cessioni di beni di cui sopra, 
effettuate entro il 31 dicembre 2020, sono esenti dall’imposta sul valore 
aggiunto, con diritto alla detrazione dell’imposta. 

 

ART. 125 – SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO E ACQUISTO DPI 

La disposizione riconosce in favore delle persone fisiche esercenti attività d’impresa, 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.  
Il credito d’imposta è pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 e spetta fino ad 
un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 
milioni di euro per l’anno 2020. 

 

ART. 126 – VERSAMENTI SOSPESI 

i versamenti sospesi per i mesi di aprile e maggio, per effetto dell’art. 18 del DL 23/2020, 
sono sospesi e dovranno essere effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi  
entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 
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quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 
settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. 
Stesse modalità per i soggetti che  tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, non 
sono  stati assoggettati alle ritenute d'acconto di cui all’art. 25 del DPR 600/1973. 

 

ART. 127 – SOSPENSIONE DI TERMINI 

Fino al 31 maggio sospesi adempimenti e accertamenti relativi alla verificazione dei 

misuratori fiscali, modello EAS, e altre comunicazioni i via telematica. 

 

ART. 127 – BONUS RENZI 

Si prevede sia riconosciuto al lavoratore anche nel caso di incapienza ad effetto del minor 

reddito di lavoro dipendente nell'anno 2020. 

In sostanza il datore di lavoro riconosce il beneficio calcolando la retribuzione che sarebbe 

spettata in assenza dell’emergenza sanitaria. 

 

ART. 133 – PLASTIC TAX E SUGAR TAX 

Le due imposte, previste con effetto dal 1° luglio 2020, sono prorogate al 1° gennaio 

2021. 

 

ART. 137 – RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI 

La disposizione prevede la riproposizione della rivalutazione del valore delle partecipazioni 
non negoziate e dei terreni, per i beni posseduti al 1° luglio 2020. 

Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate 

annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 settembre 2020; sull’importo 

delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per 

cento annuo, da versarsi contestualmente. 

Le aliquote delle imposte sostitutive sono pari entrambe all’11 per cento. 

 

ART. 140 – CORRISPETTIVI GIORNALIERI 

Il comma 1 proroga fino al 1° gennaio 2021 la non applicazione delle sanzioni agli 
operatori che non sono in grado di dotarsi entro il 1° luglio 2020 di un registratore 
telematico ovvero di utilizzare la procedura web messa a disposizione dall’Agenzia delle 
entrate.  

 

ART. 141 – LOTTERIA DEI CORRISPETTIVI 

La norma introduce un differimento dei termini a partire dai quali decorre la lotteria dei 
corrispettivi dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021. 

 

ART. 142 – PRECOMPILATA IVA 
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L’avvio sperimentale del processo che prevede la predisposizione delle bozze dei registri 
IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA da parte dell’Agenzia delle 
entrate è rinviato alle operazioni IVA effettuate dal 1° gennaio 2021. 

 

ART. 143 – IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE 

La norma proroga dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2021 l’applicazione delle 
disposizioni recate dall’articolo 12-novies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 che 
introducono una procedura di integrazione da parte dell’Agenzia delle entrate dell’imposta 
di bollo dovuta sulle fatture elettroniche. 

 

ART. 144 – RIMESSIONE IN VERSAMENTI 

La norma proposta rimette nei termini i contribuenti per i pagamenti in scadenza tra l’8 
marzo 2020 e il giorno antecedente l’entrata in vigore del decreto, 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 DPR 600/1973, 54-bis del DPR 632/1972, e mediante le 
comunicazioni degli esiti della liquidazione. I predetti versamenti sono considerati 
tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2020. 

 

ART. 145 – SOSPENSIONE COMPENSAZIONE 

La norma consente di effettuare i rimborsi, nei confronti di tutti i contribuenti senza 
applicare la procedura di compensazione. 

 

ART. 147 – LIMITE ANNUO CREDITI COMPENSABILI 

Il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili, ovvero rimborsabili 
in conto fiscale, è elevato da 700 mila euro a 1 milione di euro per l’anno 2020. 

 

ART. 149 – SOSPENSIONE VERSAMENTI 

Sono prorogati al 16 settembre 2020 i termini di versamento delle somme dovute a 
titolo di: 

a) atti di accertamento con adesione; 

b) accordo conciliativo; 

c) accordo di mediazione; 

d) atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita; 

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

f) atti di recupero; 

g) avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento 
dell’imposta di registro concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, 
dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti. 

La proroga si applica con riferimento agli atti i cui termini di versamento scadono nel 
periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. 
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ART. 152 – SOSPENSIONE PIGNORAMENTI SU STIPENDI E PENSIONI 

Il comma 1 dispone la sospensione degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi 
effettuati nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente 
decreto e il 31 agosto 2020 dall’agente della riscossione e dagli altri soggetti. 

 

ART. 154 – SOSPENSIONE ATTIVITA’ AGENTE RISCOSSIONE 

Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 
31 maggio al 31 agosto 2020. 

I piani di dilazione in essere all’8 marzo e quelli emessi fino al 31 agosto 2020, vedono 
la decadenza del debitore nel caso di mancato pagamento di dieci (anziché 5) rate. 

Rottamazione-ter e saldo e stralcio tutte le rate possono essere eseguite entro il 10 
dicembre 2020. 

Rimossa la preclusione a chiedere la dilazione del pagamento dei debiti inseriti nelle 
dichiarazioni di adesione alle definizioni agevolate per i quali il richiedente non abbia poi 
provveduto al pagamento di quanto dovuto. 

 

ART. 156 – 5 PER MILLE 

Nella ripartizione delle risorse ai fini dell'erogazione del contributo del cinque per mille 
relativo all’esercizio finanziario 2019, non si tiene conto delle dichiarazioni dei redditi 
presentate. 

 

ART. 157 – PROROGA ACCERTAMENTI 

Gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei 
crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e di liquidazione, relativi ad atti o imposte 
per i quali i termini di decadenza scadono tra il termine iniziale del periodo di 
sospensione (9 marzo 2020) ed il 31 dicembre 2020, sono notificati non prima del 
1 gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, in deroga agli ordinari termini 
decadenziali, tale proroga opera anche per gli atti emessi (ancorché non notificati) 
entro il 31 dicembre 2020. 

Per gli atti e le comunicazioni interessati dalla proroga dei termini, notificati nel 2021, 
non siano dovuti interessi per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la 
data di notifica dell'atto. 

 

ART. 158 – CUMULABILITA’ TERMINI 

La sospensione dei termini processuali di cui all’articolo 83, comma 2, DL 18/2020, si 
intende cumulabile in ogni caso con la sospensione del termine di impugnazione stabilita 
dalla procedura di accertamento con adesione. 

 

ART. 176 – TAX CREDIT VACANZE 

Per i nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 40.000 euro è riconosciuto 
un credito per attività turistiche, utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, nella 
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misura di uno per ciascun nucleo familiare per l’importo di: 

 500 euro per nucleo familiare di almeno tre persone; 
 300 euro per nucleo familiare di due persone; 

 150 euro per nucleo monofamiliare. 
Il credito è fruibile nella misura del 80% in forma di sconto sul corrispettivo dovuto, 
d’intesa con il fornitore del servizio sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 
20 per cento in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi 
da parte dell’avente diritto. 

 

ART. 177 – ESENZIONE IMU PER IL SETTORE TURISTICO 

Esentati dalla prima rata relativa all’anno 2020, dell'imposta municipale propria (IMU):  

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

b) immobili nella categoria catastale D/2 e gli immobili degli agriturismo, dei villaggi 
turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e 
montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per 
vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i 
relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. 

 

ART. 181 – IMPRESE DI PUBBLICO ESERCIZIO 

Esonerate dal pagamento della TOSAP e del COSAP le imprese di pubblico esercizio, 
titolari di concessioni o di autorizzazioni di suolo pubblico a partire dal 1° maggio fino 
al 31 ottobre 2020. Procedure semplificate per ampliamento superfici. 

 

ART. 186 – INVESTIMENTI PUBBLICITARI 

Rafforzamento del bonus pubblicità innalzando dal 30 al 50% l’importo ammesso al 
credito d’imposta. 

 

ART. 189 – BONUS EDICOLE 

Contributo una tantum nel limite del tetto di spesa previsto o ripartizione del minor 
contributo alle persone fisiche esercenti di edicole. 

 

ART. 264 – SEMPLIFICAZIONE PROCEDIMENTI 

Dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2022: 

a) nei procedimenti su istanza di parte le autocertificazioni sostituiscono ogni tipo 
di documentazione; 

b) negli stessi procedimenti se il rilascio della documentazione antimafia non sia 
immediatamente conseguente si procede anche in assenza; 

c) procedimenti illegittimi possono essere annullati d’ufficio entro il termine di tre 
mesi. 

L’articolo prevede ulteriori misure di velocizzazione e semplificazione. 
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