
CIRCOLARE PER LA CLIENTELA del 14.05.2020 

Nella circolare odierna si daranno alcuni brevi spunti sulle misure più significative contenute nel prossimo 

Decreto “Rilancio”. 

Versamento IRAP: Non è dovuto il versamento del saldo Irap 2019 e della prima rata dell’acconto, 

dai contribuenti hanno maturato, nel periodo d’imposta precedente, ricavi non superiori a 250 milioni di 

euro.  

Contributo a fondo perduto: L'art 28 della bozza del decreto in oggetto sancisce la previsione di 

un Contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo titolari 

di partita IVA i cui ricavi e compensi risultano inferiori a 5 milioni di Euro. 

Risultano tuttavia esclusi dalla possibilità di beneficiare di tale contributo i soggetti la cui attività risulti 

cessata alla data del 31 marzo 2020 e quelli che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli 

artt. 27, 38 o 44 del DL n. 18/2020. 

Al netto dei soggetti esclusi, tale contributo spetterà pertanto a coloro che, non rientrando tra i soggetti 

esclusi per i motivi di cui sopra, hanno conseguito nel mese di aprile 2020 ricavi e/o compensi per un 

importo inferiore ai 2/3 di quanto conseguito in aprile 2019. Di fatto, il contributo dovrebbe spettare a chi ha 

subito diminuzioni di fatturato superiori ad 1/3 rispetto allo stesso mese dell’esercizio passato. 

Quanto alle modalità di calcolo, l’ammontare del contributo sarebbe determinato applicando una percentuale 

alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del 

fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. La predetta percentuale è del 25%, 20% e 15% per i 

soggetti con ricavi o compensi non superiori rispettivamente a 100.000, 400.000 e 5 milioni di euro, nel 

periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. È 

comunque garantito ai soggetti rientranti nell’ambito di applicazione della norma, al verificarsi delle suddette 

condizioni, un contributo minimo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i 

soggetti diversi dalle persone fisiche. 

Reddito d’emergenza: È riconosciuto un reddito straordinario ai nuclei familiari in condizioni di 

necessità economica, che presentano un valore Isee inferiore a 15.000 euro, in due quote ciascuna pari a 400 

euro (da moltiplicarsi per il corrispondente parametro della scala di equivalenza). 

Credito d’imposta locazioni: Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con 

ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente, è previsto un credito 

d’imposta del 60% del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento 



dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e 

professionale dell’attività di lavoro autonomo. 

Il credito d’imposta spetta anche, nella minore misura del 30%, in caso di contratti di servizi a prestazioni 

complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo. 

Il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a 

ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio. 

Indennità 600 Euro: Ai soggetti già beneficiari, per il mese di marzo, dell’indennità di 600 euro, la 

medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 02020. 

Per il mese di maggio l’indennità è individuata in misura pari a 1.000 euro, ma solo a condizione che ci sia 

stata una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al 

corrispondente periodo dell’anno 2019. 

L’indennità di 600 euro è inoltre riconosciuta, per il mesi di aprile e maggio, a favore di determinate 

categorie di lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid 

19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro. 

Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro: Ai soggetti esercenti 

attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico è riconosciuto un credito d'imposta pari al 

60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per 

far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19. 

Con questo contributo non si pretende di esaurire la tematica del lungo e complesso Decreto “Rilancio”, nei 

prossimi giorni arriveranno altri contributi al fine di fare chiarezza sui temi principali in modo graduale. 

Nella speranza di aver compiuto un servizio utile e rimanendo disponibili, per quanto possibile, a fornire 

ulteriori precisazioni, salutiamo cordialmente. 


