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N. 262/2020 / CIRCOLARE / Prot. 286.2020 /DP 

 
SERVIZIO FISCALE 
19 maggio 2020 

Alle Aziende Associate 

 

DECRETO RILANCIO: 
MISURE DI INCENTIVO E SEMPLIFICAZIONI FISCALI 

 
Il Decreto Rilancio, di cui siamo ancora in attesa del testo definitivo, prevede oltre a quanto oggetto della 
nostra Circolare N. 261/2020 / CIRCOLARE / Prot. 285.2020, in pari data, del servizio 
Economico/Finanziario, ulteriori agevolazioni sul fronte fiscale, che per facilitarne la comprensione e la 
scrittura andiamo, qui di seguito, ad analizzare per punti. 

• Versamenti sospesi fino a Settembre: 
Proroga da 60 giugno 2020 al 16 settembre 2020 dei versamenti di imposte e contributi, già sospesi 
per i mesi di marzo, aprile e maggio. I versamenti potranno essere effettuati in unica soluzione o 
rateizzati; 

• Sospensione pignoramenti su stipendi e pensioni: 
Fino al 31 agosto 2020 sono sospesi i pignoramenti su stipendi, salari e pensioni effettive dall’agente 
della riscossione; 

• Sospensione pagamenti per avvisi bonari e avvisi di accertamento: 
Gli avvisi bonari e avvisi di accertamento in scadenza tra l’8 marzo e il giorno antecedente l’entrata in 
vigore del decreto, i versamenti potranno essere effettuati entro il 16 settembre 2020;  

• Cancellazione clausole IVA: 
Sono soppresse definitivamente a partire dal 1° gennaio del 2021, le cosiddette “clausole di 
salvaguardia” che prevedono aumenti automatici delle aliquote IVA e delle accise su alcuni prodotti, 
carburanti; 

• Ecobonus – Sismabonus:   
Per i privati si prevede una detrazione nella misura del 110% (precedentemente 65% e 50%) delle 
spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 per specifici interventi volti ad incrementare 
l’efficienza energetica (ecobonus), la riduzione del rischio sismico e messa in sicurezza edifici 
(sismabonus) e per interventi ad essi connessi relativi all’istallazione di impianti fotovoltaici, 
rifacimento facciate palazzi e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. I contribuenti, come per altri 
interventi in materia edilizia, possono optare, in luogo della detrazione, per un contributo sotto forma 
di sconto in fattura da parte del fornitore/impresa, che potrà recuperarlo sotto forma di credito di 
imposta cedibile ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, ovvero per la 
trasformazione di un credito di imposta; 

• Credito di imposta ambienti di lavoro: 
E’ previsto un credito di imposta del 60% delle spese sostenute nel 2020 per la riapertura in sicurezza 
degli esercizi aperti al pubblico, nei limiti di 80.000 euro per beneficiario; 

• Credito di imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro: 
Ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri 
enti privati, compresi gli enti del terzo settore, viene riconosciuto un credito di imposta in misura pari 
al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti di lavoro. Il credito d’imposta 
spetta fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario. 
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• Compensazioni fiscali: 
A decorrere dall’anno 2020, il limite per la compensazione orizzontale è elevato da 700 mila a 1 
milione di euro; 

• Riduzione aliquota IVA beni gestione epidemia: 
Riduzione IVA dal 22% al 5% su beni e dispositivi medici e di protezione individuale come ventilatori 
polmonari, mascherine e altri presidi per la sicurezza dei lavoratori. Fino al 31 dicembre 2020, la 
vendita degli stessi beni è totalmente esentata da IVA; 

• Sospensione della compensazione tra credito imposta e debito iscritto a ruolo: 
Si consente di effettuare i rimborsi nei confronti di tutti i contribuenti senza applicare la procedura di 
compensazione con i debiti iscritti a ruolo; 

• Proroga termini notifiche atti: 
gli atti per i quali i termini di decadenza scadono tra il 9 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono 
notificati non prima del 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021; 

• Proroga rideterminazione del costo di acquisto di terreni e partecipazioni: 
La disposizione prevede la possibilità di rivalutare le partecipazioni non negoziate ed i terreni 
posseduti al 1° luglio 2020. Le aliquote dell’imposta sostitutiva sono stabilite nella misura dell’11%; 

• Rinvio procedura automatizzata di liquidazione dell’imposta di bollo sulle fatture 
elettroniche: 
Rinviata al 1° gennaio 2021 l’applicazione della procedura di integrazione, da parte dell’agenzia delle 
entrate, dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il sistema di interscambio 
che non recano l’annotazione di assolvimento dell’imposta; 

• Rinvio dell’entrata in vigore  di plastic tax e sugar tax al 1° gennaio 2021; 

• Rinvio lotteria scontrini: 
Rinviati la lotteria degli scontrini e l’obbligo del registratore telematico al 1° gennaio 2021; si 
modificherà la disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) per il periodo di imposta 2020. 

• Credito di imposta Editoria: 
In via straordinaria per l’anno 2020, si prevede un credito di imposta dell’8% della spesa sostenuta 
nell’anno 2019 per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa di libri r giornali; 

• Sostegno agli edicolanti: 
A titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell’attività 
durante l’emergenza sanitaria, alle persone fisiche esercenti la gestione punti vendita esclusivi per la 
rivendita di giornali e riviste (edicolanti), non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione, è 
riconosciuto un contributo una tantum fino a 500 euro, entro il limite di 7 milioni di euro per l’anno 
2020; 

• Forfetizzazione reso quotidiani: 
Per l’anno 2020, si prevede l’applicazione dell’IVA per il commercio di quotidiani e di periodici con 
una forfetizzazione del reso al 95%, in luogo dell’80% previsto in via ordinaria. 

 
Il Nostro Servizio Economico/Fiscale (Dott. Claudio Zamparelli tel. 342 6379838 
c.zamparelli@confapiemilia.it e il Dott. Domenico Paradiso 349 6015699 d.paradiso@confapiemilia.it) è a 
disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 
Cordiali Saluti 

                  Dott. Stefano Bianchi 

        Direttore 

        Confapi Emilia 

 


