
Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020

DL Rilancio: i crediti di imposta a
favore delle imprese, quali sono e
come cederli



Agevolazioni fiscali e crediti d’imposta

Ø A seconda della tipologia di agevolazione, una o più modalità di utilizzo:

Ø dichiarazione dei Redditi
Ø utilizzo in compensazione
Ø cessione, anche parziale, ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari
Ø cessione al fornitore tramite sconto sul corrispettivo dovuto

Credito d’imposta canoni di
locazione (art. 28)

Credito d’imposta adeguamento
ambienti di lavoro (art. 120)

Credito d’imposta sanificazione
e acquisto DPI (art. 125)

Bonus
Pubblicità (art. 186)

credito d’imposta = 60% canoni
marzo, aprile e maggio 2020

credito d’imposta = 60% spese
2020, max Euro 80 mila

credito d’imposta = 60% spese
2020, max Euro 60 mila

credito d’imposta = 50%
investimenti effettuati nell’anno

Agevolazioni
fiscali D.L.

Rilancio



Art. 28 - Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non
abitativo e affitto d'azienda

BeneficioBeneficio DestinatariDestinatari Soggetti esclusi
dal beneficio

Soggetti esclusi
dal beneficio

Utilizzo del
credito di
imposta

Utilizzo del
credito di
imposta

Credito di imposta pari:
Ø al 60% del canone di

locazione, leasing o
concessione, versato per i
mesi di marzo, aprile e maggio
2020, relativo ad immobili
non abitativi destinati
all’esercizio d’impresa, anche
agricola, e di lavoro autonomo

Ø al 30% dei canoni per affitto di
aziende con almeno 1
immobile strumentale o per
servizi a prestazioni
complesse

Ø imprese (anche agricole);
Ø lavoratori autonomi
Ø enti non commerciali,

compresi gli Enti del
Terzo settore e gli enti
religiosi civilmente
riconosciuti per gli
immobili non abitativi
destinati all’attività
istituzionale

Ø Le imprese e i lavoratori
autonomi con:

Ø ricavi o compensi superiori,
nel 2019, a 5 milioni (*limite
non applicato nel caso di
imprese alberghiere) e

Ø una diminuzione del fatturato
inferiore al 50% del mese di
riferimento rispetto allo
stesso mese del 2019

Ø credito utilizzabile
dopo il pagamento
dei canoni in
dichiarazione dei
redditi relativa al
periodo di
sostenimento spesa,
o in compensazione

Ø si può optare per la
cessione del credito
al locatore o ad altri
soggetti, compresi gli
istituti di credito

Nota I: il credito di imposta non è cumulabile con quello previsto dall’art. 65 del D.L. Cura-Italia, ossia il credito di imposta del 60% per i canoni di locazione
del mese di marzo relativo a negozi e botteghe. Per le strutture turistiche ricettive con attività stagionale, il credito di imposta spetta con riferimento a
ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno 2020

Nota II: il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini IRES e ai fini IRAP



Art. 120 - Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

BeneficioBeneficio DestinatariDestinatari
Beni oggetto di
agevolazione

Beni oggetto di
agevolazione

Credito di imposta pari al
60% delle spese sostenute
nel corso del 2020, fino
ad un limite massimo di
80 mila euro, per la
riapertura in sicurezza
delle attività economiche
al fine di contenere la
diffusione dell’epidemia
da Covid-19

Ø Imprese e lavoratori
autonomi, operatori con
attività aperte al pubblico,
quali: bar, ristoranti,
alberghi, teatri e cinema)

Ø Non spetta alle imprese e
a lavoratori autonomi che
non esercitano la loro
attività in luoghi
accessibili al pubblico

Ø Interventi di rifacimento di
spogliatoi e mense

Ø Interventi per la
realizzazione di spazi
comuni e ingressi, di spazi
medici;

Ø Acquisto di apparecchiature
per il controllo della
temperatura

Ø Acquisto di arredi di
sicurezza

Nota: poiché in questa fase non possono essere identificati tutti i soggetti e tutte le categorie di investimenti necessari alla riapertura,
il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con quello dell’economia e finanze, provvederà con decreto all’identificazione di
ulteriori soggetti.

Utilizzo del
credito di imposta

Utilizzo del
credito di imposta

Ø Il credito è cumulabile
con le altre
agevolazioni previste
per le medesime spese,
comunque nel limite del
costo sostenuto;

Ø Utilizzabile solo in
compensazione nel
2021

Ø Cedibile ad altri
soggetti



Art. 125 - Credito d'imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di
protezione

BeneficioBeneficio DestinatariDestinatari

Credito di imposta pari al 60% delle
spese sostenute nel 2020, fino ad
un limite massimo di 60 mila euro
per ciascun beneficiario, per la
sanificazione degli ambienti e degli
strumenti utilizzati nonché per
l’acquisto di dispositivi di
protezione individuale atti a
garantire la salute dei lavoratori e
degli utenti

Ø Imprese
Ø Lavoratori autonomi
Ø Enti non commerciali,

compresi gli enti di terzo
settore e enti religiosi
civilmente riconosciuti

Nota I: sono abrogati gli articoli del D.L. Cura Italia e del D.L. Liquidità che prevedevano un credito di imposta pari al 50% delle
spese sostenute per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione

Nota II: Decreto attuativo entro 30 gg da entrata in vigore della legge di conversione del decreto

Nota III: Il credito in oggetto non concorre alla formazione del reddito sia ai fini IRES che ai fini IRAP

Utilizzo del credito
di imposta oggetto

di cessione

Utilizzo del credito
di imposta oggetto

di cessione

Il credito utilizzabile nella
dichiarazione dei redditi
relativa al periodo d’imposta
di sostenimento della spesa
ovvero in compensazione



Ø comma 1: «Per l’anno 2018, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti
non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie
sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti
televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi
almeno dell'1 per cento gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi
mezzi di informazione nell'anno precedente, è attribuito un contributo,
sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento del valore
incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90 per cento nel caso
di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative, nel limite
massimo complessivo di spesa stabilito ai sensi del comma 3 […]»

Ø comma 2: «A decorrere dall'anno 2019, il credito d'imposta di cui al
comma 1 è concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti ivi
contemplati, nella misura unica del 75 per cento del valore incrementale
degli investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa stabilito ai sensi
del comma 3, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea
richiamati al comma 1 […]»

Art. 186 - Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari

Comma 1-ter: «Limitatamente all'anno 2020, il credito
d'imposta di cui al comma 1 è concesso, alle stesse condizioni
e ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del
30 per cento del valore degli investimenti effettuati […]»

Art. 98 Decreto
Cura Italia

Art. 98 Decreto
Cura Italia

Ha introdotto il comma 1-ter all’art. 57-bis del D.L. n. 50 del 2017
prevedendo un regime straordinario di accesso al credito di imposta per gli
investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle
emittenti televisive e radiofoniche locali e misure di sostegno alle imprese
editoriali di nuova costituzione

Comma introdotto dall’art. 98 D.L. Cura Italia

Comma modificato dall’art. 186 del D.L. Rilancio

Comma 1-ter: «Limitatamente all'anno 2020, il credito
d'imposta di cui al comma 1 è concesso, ai medesimi
soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 50 per cento
del valore degli investimenti effettuati […]»

Art. 57-bis D.L. 50/2017



Art. 186 - Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari

Art. 57-bis
D.L. 50/2017

Art. 57-bis
D.L. 50/2017

Art. 98 D.L. Cura
Italia

Art. 98 D.L. Cura
Italia

Norma che ha introdotto un credito
d’imposta per gli investimenti
pubblicitari pari al 75% del valore
incrementale degli investimenti
(elevato al 90% nel caso di
microimprese, PMI e start
up innovative) rivolto a imprese,
lavoratori autonomi e enti non
commerciali che effettuano
investimenti in campagne pubblicitarie
sulla stampa quotidiana e periodica
anche on-line e sulle emittenti
televisive e radiofoniche locali,
analogiche o digitali, il cui valore
superi almeno dell’1% gli analoghi
investimenti effettuati sugli stessi
mezzi di informazione nell’anno
precedente.

La norma ha introdotto un regime
straordinario di accesso al credito
di imposta per gli investimenti
pubblicitari. In particolare, il
credito di imposta è concesso alle
stesse condizioni e ai medesimi
soggetti contemplati nell’art. 57-
bis del D.L. 50/2017 ma nella
misura unica del 30% del valore
degli investimenti effettuati e non
entro il limite del 75% dei soli
investimenti incrementali

Al fine di rafforzare lo
strumento introdotto dal
D.L. Cura Italia, il D.L.
Rilancio ha modificato il
comma 1-ter dell’art. 57-bis
del D.L. 50/2017
innalzando dal 30 al 50%
l’importo massimo
dell’investimento ammesso
al credito di imposta.

Art. 186 D.L.
Rilancio

Art. 186 D.L.
Rilancio



Art. 186 - Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari

BeneficioBeneficio DestinatariDestinatari

Solo per il 2020,
credito di imposta pari
al 50% dell’importo
dell’investimento
pubblicitario

Ø Imprese
Ø lavoratori autonomi
Ø e agli enti non

commerciali

Nota: la norma è tesa a sopperire il significativo aggravamento delle condizioni di sostenibilità economica per numerose realtà
editoriali (giornali ed emittenti radiotelevisive), che pure stanno svolgendo un’indispensabile funzione informativa di pubblico servizio

Utilizzo del credito
di imposta oggetto di

cessione

Utilizzo del credito
di imposta oggetto di

cessione

Investimenti effettuati in campagne
pubblicitarie sulla stampa quotidiana
e periodica anche on line e sulle
emittenti televisive e radiofoniche
locali, analogiche o digitali. almeno
superiori del 1% rispetto agli
investimenti effettuati l’anno
precedente

Ambito oggettivoAmbito oggettivo

Ai fini della concessione del
credito d'imposta si
applicano, le norme recate
dal regolamento di cui
al D.P.C.M 16 maggio 2018,
n. 90

Ø C. 1 «Per accedere al credito di imposta i soggetti interessati, nel periodo compreso dal 1° marzo al 31 marzo di ciascun anno,
presentano un'apposita comunicazione telematica [ndr. redatta ai sensi de comma 2] con le modalità definite con
provvedimento amministrativo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri […]

Ø C. 4: Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa ai periodi di imposta di maturazione del credito a
seguito degli investimenti effettuati e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel
corso del quale se ne conclude l'utilizzo

Art. 5 DPCM 16 maggio 2018 n. 90 – Procedura di accesso all’agevolazione



Art. 122 - Cessione dei crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati
per fronteggiare l'emergenza da COVID-19

BeneficioBeneficio Ambito oggettivoAmbito oggettivo

Fino al 31 dicembre 2021, i
soggetti aventi diritto ai crediti
d’imposta introdotti per
fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19
possono optare, in luogo
dell’utilizzo diretto, per la cessione,
anche parziale, dei crediti stessi ad
altri soggetti, compresi gli istituti di
credito e altri intermediari
finanziari

Crediti d’imposta previsti
per:
Ø Botteghe e negozi
Ø Canoni di affitto
Ø Adeguamento degli

ambienti di lavoro
Ø Sanificazione degli

ambienti di lavoro e
acquisto di dispositivi di
protezione

Nota I: la quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta
a rimborso

Utilizzo del credito
di imposta oggetto

di cessione

Utilizzo del credito
di imposta oggetto

di cessione

I cessionari utilizzano il
credito ceduto con le stesse
modalità con le quali
sarebbe stato utilizzato dal
soggetto cedente, anche in
compensazione

Nota II: le modalità attuative, comprese quelle relative all’esercizio dell’opzione (da effettuarsi in via telematica) saranno emanate da
Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate



Come rendere liquidi i crediti
di imposta (IVA, IRES, IRAP)



Come rendere liquidi i crediti di imposta (IVA, IRES e IRAP)

► Analisi dello status quo

§ Crediti utilizzabili in compensazione o rimborsabili
§ Crediti chiesti a rimborso, con istanze ‘incagliate’ presso l’Agenzia delle Entrate
§ Crediti cedibili a terzi

► Rinnovato interesse banche e istituti finanziari per acquisizione di crediti d’imposta

► Condizioni, clausole e garanzie contrattuali diverse per i vari istituti finanziari

§ Corrispettivo
§ Perfezionamento cessione
§ Garanzie del cedente
§ Impegni del cedente
§ Cap indennizzo
§ Risoluzione del contratto



Come rendere liquidi i crediti di imposta (IVA, IRES e IRAP)

COSA FARE

Fase 1: action plan e due diligence

► Analisi crediti fiscali chiesti a rimborso

► Interlocuzione con Agenzia delle Entrate per valutare lo stato di lavorazione delle pratiche di rimborso

► Predisposizione di due diligence, selling memorandum e management presentation

► Preparazione documenti necessari per la vendita, quali process letters, data-room procedures, Non
Disclosure Agreements (NDAs) e Release Letters (RLs)

Fase 2: individuazione del buyer e selling procedure

► scouting dei potenziali buyers

► analisi delle manifestazioni d’interesse ricevute e prima valutazione dei termini contrattuali proposti

► gestione delle procedure di virtual data-room per l’accesso del buyer, previa sottoscrizione di NDAs e RLs

► negoziazione con il buyer dei termini contrattuali per la cessione

► stipula del contratto e adempimenti successivi (e.g. notifica della cessione all’Agenzia delle Entrate,
monitoraggio sul rispetto dei termini contrattuali di pagamento)



Rimborso degli
oneri fideiussori



Assistenza in merito al rimborso degli oneri fideiussori

► Statuto dei Diritti del Contribuente: l’amministrazione finanziaria è tenuta a rimborsare il costo delle
fideiussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere il rimborso dei tributi, così come la
sospensione o la rateizzazione del pagamento

► Il rimborso deve essere effettuato quando sia stato definitivamente accertato che l’imposta non era
dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata

Termine presentazione istanza

2 anni

Annualità Termine per
accertamento

Termine per istanza di
rimborso

2013 2018 2020
2014 2019 2021



Assistenza in merito al rimborso degli oneri fideiussori

► Cassazione 5508/2020 ha sancito diverso termine di prescrizione per la richiesta di rimborso degli oneri
fideiussori

► Il rimborso degli oneri fideiussori deve essere riconosciuto anche in caso di rimborso IVA non contestato

Annualità Termine per
accertamento

Termine per
istanza di
rimborso

Tipologia
termine

2005 2010 2020 decennale
2006 2011 2021 decennale
2007 2012 2022 decennale
2008 2013 2023 decennale
2009 2014 2024 decennale
2010 2015 2025 decennale
2011 2016 2026 decennale
2012 2017 2027 decennale
2013 2018 2020 biennale
2014 2019 2021 biennale

Termine di presentazione dell’istanza

10 anni



Assistenza in merito al rimborso degli oneri fideiussori

COSA FARE

► Identificare i crediti chiesti a rimborso

► Verificare l’esistenza dei presupposti per chiedere il rimborso degli oneri fideiussori

► Analizzare le garanzie bancarie e/o assicurative

► Presentare istanza di rimborso

► Interloquire con l’Amministrazione finanziaria per l’accoglimento dell’istanza di rimborso

► Instaurare un contenzioso in caso di mancato accoglimento dell’istanza di rimborso
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