
 

STUDIO CANTONI 

CIRCOLARE PER LA CLIENTELA del 26.05.2020  

 

Nella Circolare per la Clientela di oggi attraverseremo velocemente il tema dei crediti d’imposta 

nel DL 19.5.2020 n. 34, c.d. decreto “Rilancio”, illustrandone i principali profili.  

CREDITO D’IMPOSTA SUI CANONI DI LOCAZIONE DI 

IMMOBILI NON ABITATIVI (Art. 28) 

Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione e agli enti non commerciali è ricono-

sciuto un credito d’imposta parametrato ai canoni di locazione, di leasing o di concessione degli 

immobili ad uso non abitativo. 

Il contributo spetta a condizione che: 

 i ricavi/compensi 2019 siano inferiori a 5 milioni di euro (non richiesto per le strutture alber-

ghiere e agrituristiche); 

 i locatari abbiano subito un calo di almeno il 50% del fatturato nel mese di riferimento. 

Il credito d’imposta è commisurato all’importo dei canoni dei mesi di marzo, aprile e maggio 

(aprile, maggio e giugno per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale) versati nel 

2020 ed è pari al: 

 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, leasing o concessione di immobili ad 

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 au-

tonomo; 

 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, che non andrà ad incrementare la base imponibile delle imposte sui redditi e 

dell’IRAP, potrà essere usato in F-24 o in compensazione, oppure potrà essere ceduto ad altri 

soggetti, compresi istituti di credito ed intermediari finanziari. 

CREDITO D’IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE (Art. 125) 

Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, viene riconosciuto un credito 

d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per: 

 la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nell’ambito dell’attività 

lavorativa; 



 

l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (es. mascherine, guanti, occhiali protettivi) e di 

altri dispositivi rivolti a garantire la salute dei lavoratori (es. termometri e termoscanner) e degli 

utenti (es. barriere e pannelli protettivi). 

Si considerano attività  di  sanificazione  quelle  che riguardano il complesso  di  procedimenti e  

operazioni  atti  a  rendere  sani determinati  ambienti  mediante   l’attività  di  pulizia  e/o  di di-

sinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni 

del microclima per quanto riguarda la temperatura,  l’umidità e la ventilazione ovvero per quanto 

riguarda l'illuminazione e il rumore. 

Il credito d’imposta spetta fino a un massimo di 60.000,00 euro per ciascun beneficiario. 

La dotazione del fondo destinato a coprire questo credit d’imposta è stata aumentata da 50 mi-

lioni a 200 milioni di Euro. 

CREDITO D’IMPOSTA PER L’ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI 

DI LAVORO (Art. 120) 

In aggiunta al precedente credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro è stato 

creato anche il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro. I destinatari sono 

sempre i soggetti esercenti attività impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (es. bar, 

ristoranti, alberghi, cinema, teatri, musei) per i quali è previsto un credito d’imposta pari al 60% 

delle spese sostenute nel 2020 per la riapertura in sicurezza degli esercizi aperti al pubblico, nel 

limite di 80.000,00 euro per beneficiario. Questa nuova tipologia di credito d’imposta è cumulabi-

le con gli altri crediti d’imposta presenti per le stesse spese. 

Agevolabili saranno gli interventi edilizi necessari per il rifacimento spogliatoi e mense, realizza-

zione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, arredi di sicurezza, investimenti di carattere inno-

vativo quali lo sviluppo o l’acquisto di tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavora-

tiva e le apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti e, comun-

que, in linea generale, tutte le spese utili a far rispettare le misure anti coronavirus. 

INCENTIVI CAPITALIZZAZIONE MEDIE IMPRESE (Art. 26) 

Il Decreto Rilancio ha inserito un credito d’imposta per il rafforzamento del capitale delle medie 

imprese. 

La misura, fruibile dalle società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsa-

bilità limitata, anche semplificata, società cooperative la possibilità di ottenere un credito 

d’imposta pari al 20% del conferimento effettuato per l’aumento del capitale sociale. 

I requisiti da soddisfare per poter beneficiare di tale agevolazione sono i seguenti: 



 

 l’aumento di capitale deve essere deliberato ed eseguito dopo l’entrata in vigore del decre-

to legge Bilancio ed entro il 31 dicembre 2020; 

 deve essere un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato; 

 l’investimento massimo del conferimento è pari a 2 milioni di Euro; 

 devono presentare un ammontare di ricavi di cui all’articolo 85 del TUIR compresi tra 5 e 

50 milioni di Euro. 

Infine, nel caso in cui prima del 1° gennaio 2024 dovesse essere compiuta, in qualsiasi forma, da 

parte della società oggetto del conferimento in denaro, distribuzione di riserve, tale scelta compor-

ta la decadenza dal beneficio e l’obbligo del contribuente di restituire l’ammontare detratto, uni-

tamente agli interessi legali. 

BONUS VACANZE (Art. 176) 

L’art. 176 del DL disciplina il c.d. “Bonus Vacanze”, che bonus vero e proprio non è, visto che è 

costituito principalmente da un credito d’imposta, le cui modalità di fruizioni dovranno essere 

determinate prossimamente dall’Agenzia delle Entrate. 

I soggetti beneficiari di questa previsione sono i nuclei famigliari che hanno un ISEE pari od infe-

riore ad Euro 40.000 e l’ammontare del bonus sarà decrescente al decrescere del numero dei com-

ponenti del nucleo stesso. 

L’ammontare del credito d’imposta utilizzabile è infatti così stabilito: 

- 150,00 Euro per i nuclei formati da una singola persona; 

- 300,00 Euro per i nuclei composti da due persone; 

- 500,00 Euro per i nuclei formati da tre o più persone. 

Ai fini del riconoscimento del bonus, ci sono delle regole da rispettare per il pagamento: 

- le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione in relazione ai servizi resi da una 

singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & break-

fast; 

- il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento 

commerciale in cui viene indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del cre-

dito; 

- il pagamento del servizio deve avvenire senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di 

soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e 

tour operator. 

Lo sconto dell’80% dovrà essere erogato sotto forma di sconto dal fornitore dei servizi, cui sarà 

restituito sotto forma di credito d’imposta. Il fornitore quindi perde l’incasso immediato, ma potrà 



 

utilizzare il credito in compensazione e senza limiti, potrà cederlo a terzi, anche diversi dai propri 

fornitori di beni e servizi, nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari.  

Il restante 20% sarà fruito direttamente sotto forma di credito d’imposta dall’avente diritto. 

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

fornire ulteriori precisazioni, salutiamo cordialmente. 

 

 

 

 

 


