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ESCLUSIONE 
VERSAMENTI IRAP

Il saldo IRAP 2019 non dovuto

Acconto IRAP dovuto per il 2019

Metodo matematico 
Base 2018

Metodo previsionale 
sul 2019 

(se corretto è pari ad 
IRAP di competenza 

2019)

Il minore dei 2

Esclusione dei versamenti IRAP 44
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Esempio
Esempio NON 

favorevole
• Acconto IRAP versato nel

2019: 10.000 (calcolo
matematico sul 2018)

• Acconto IRAP dovuto per il
2019: 8.000 (calcolo a
consuntivo)

• IRAP da contabilizzare per
competenza 2019: 8.000

• Credito IRAP da riportare
nel 2020: 2.000

• IRAP abbuonata: nessuna

Esempio favorevole

• Acconto IRAP versato nel
2019: 10.000 (calcolo
matematico sul 2018)

• Acconto IRAP dovuto per il
2019: 13.000 (calcolo a
consuntivo)

• IRAP da contabilizzare per
competenza 2019: 10.000

• Credito/debito IRAP:
nessuno

• IRAP abbuonata: 3.000

Esclusione dei versamenti IRAP 55

• Periodo d’imposta 2018: base IRAP zero
• Acconto matematico dovuto per il 2019: zero
• IRAP di competenza 2019: € 1.0000.000
• IRAP da contabilizzare a bilancio 2019: zero
• Saldo IRAP 2019 dovuto: zero
• IRAP abbonata: 1.000.000

Caso paradossale

Ma non bisognava dare una mano alle imprese in
crisi di liquidità?

Esclusione dei versamenti IRAP 66
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Acconto IRAP per il 2020 non dovuto

“Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell’acconto dell’imposta regionale
sulle attività produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2019, nella misura prevista dall’articolo 17, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica, 7 dicembre 2001, n. 435, ovvero dall’articolo 58 del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 2019, n. 157; l’importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo
dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta.”.

Esclusione dei versamenti IRAP 77

Ma il 1° acconto (non dovuto) per il 2020 come si calcola?

Soggetti ISA
Soggetti non 

ISA

1° rata 
giugno

2° rata 
novembre 

Avvantag
giati

Svantag
giati

Esclusione dei versamenti IRAP 88
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1° acconto IRAP (40%) per il 2020: 5.000 (calcolo matematico sul 2019 non 
falcidiato del bonus)

Acconto comunque non dovuto 

2° acconto IRAP (60%) per il 2020: 7.500

Da versare entro il 30 novembre 2020

Consuntivo

• IRAP competenza 2020: 20.000

• Acconto IRAP dovuto a consuntivo
al netto del 1° acconto non dovuto:
20.000 – 5.000 (minore tra 5.000 e
20.000*40% = 8.000) = 15.000

• IRAP dovuta a saldo per il 2020:
15.000 – 7.500 = 7.500

Consuntivo

• IRAP calcolata per competenza
2020: zero

• Acconto IRAP dovuto a consuntivo
al netto del 1° acconto non dovuto:
zero

• IRAP da contabilizzare per
competenza 2020: zero

• IRAP a credito per il 2020: 5.000

Esclusione dei versamenti IRAP 99

1° acconto non dovuto soggetti NON ISA
1° acconto IRAP (40%) per il 2020: 5.000 (calcolo matematico sul 2019 non falcidiato del 

bonus)

acconto comunque non dovuto

2° acconto IRAP (60%) per il 2020: 7.500

da versare entro il 30 novembre 2020

NON VERSO NULLA: MANCANZA DI LIQUIDITÀ

Consuntivo

• IRAP competenza 2020: 20.000

• Acconto IRAP dovuto a consuntivo al netto del 1° acconto non dovuto

20.000 – 5.000 (minore tra 5.000 e 20.000*40% = 8.000) = 15.000

• IRAP dovuta a saldo per il 2020: 15.000 – 7.500 = 7.500 (inoltre 7.500 DA 
RAVVEDERE)

Esclusione dei versamenti IRAP 1010
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1° acconto non dovuto soggetti ISA
1° acconto Irap (50%) per l’anno 2020: 5.000 (calcolo matematico sul 2019 non falcidiato del bonus)

acconto comunque non dovuto

2° acconto IRAP (50%) per il 2020: 5.000

da versare entro il 30 novembre 2020 

Consuntivo

• IRAP competenza 2020: 20.000

• Acconto IRAP dovuto a consuntivo
al netto del 1° acconto non dovuto:
20.000 – 5.000 (minore tra 5.000 e
20.000*50% = 10.000) = 15.000

• IRAP da contabilizzare 2020:
20.000-5.000 = 15.000

• IRAP dovuta a saldo per il 2020:
15.000 – 5.000 = 10.000

Consuntivo

• IRAP competenza 2020: zero

• IRAP da contabilizzare 2020: zero

• Acconto IRAP dovuto a consuntivo
al netto del 1° acconto non dovuto:
zero (zero – 5.000= -5.000

• IRAP a credito per il 2020: 5.000

Esclusione dei versamenti IRAP 1111

1° acconto non dovuto soggetti ISA
1° acconto IRAP (50%) per l’anno 2020: 5.000 (calcolo matematico sul 

2019 non falcidiato del bonus)

acconto comunque non dovuto 

2° acconto IRAP (50%) per il 2020: 5.000

da versare entro il 30 novembre 2020

NON VERSATO MANCANZA DI LIQUIDITÀ 

Consuntivo

• IRAP competenza 2020: 20.000

• Acconto IRAP dovuto a consuntivo al netto del 1° acconto non dovuto:
20.000 – 5.000 (minore tra 5.000 e 20.000*50% = 10.000) = 15.000

• IRAP da contabilizzare 2020: 20.000-5.000 = 15.000 di cui 5.000 (DA
RAVVEDERE)

Esclusione dei versamenti IRAP 1212
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Esclusione dei versamenti IRAP

10.000

2.000
2.000
4.000
6.000

CREDITO IRAP 2018 COMPENSATO
- IRAP anno 2019: euro 10.000;
- acconti versati: euro 4.000;
- credito anno 2018: euro 2.000;
- credito anno 2018 già compensato con modello F24 prima della presentazione della dichiarazione IRAP 2020 
riferimento 2019: euro 2.000.
In questa situazione, il saldo dovuto sarebbe pari a 6.000 euro e, non viene, legittimamente, versato. 

SI OTTIENE COSÌ  UN MINORE ESBORSO, PARI ALL’INTERO SALDO, OVVERO EURO 6.000.

1313

Esclusione dei versamenti IRAP

10.000

2.000

4.000
4.000

CREDITO IRAP 2018 NON COMPENSATO

• Importo a debito 4.000 euro
• Riporto a nuovo 2.000 euro => Credito 2018

BENEFICIO ANNULLATO DA CREDITO RESIDUO 2018, POICHÉ RICOMPRESO NEL SALDO ABBUONATO 

1414
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Esclusione dei versamenti IRAP

L’eccedenza IRAP 2018 non utilizzata a riduzione del saldo IRAP 2019 potrà essere recuperata con utilizzo:
• richiesta a rimborso => IR 29
• in compensazione => IR 30
• riporto a credito dell’anno successivo

RIGO IR28
ECCEDENZE DI VERSAMENTO A SALDO

QUOTA DI ECCEDENZA IRAP 2018 UTILIZZATA A RIDUZIONE DEL SALDO IRAP 2019
(VERSAMENTO NON È DOVUTO)

10.000

2.000

4.000
4.000

2.000

1515

9  9 9      

1

IR 1 2020 34 24

20 SALDO IRAP 2019

Esclusione dei versamenti IRAP 1616

Circolare 25/E/2020
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LE MISURE COVID-19 E IL QUADRO UE 
TEMPORANEO DI AIUTI DI STATO

Le misure Covid-19 e il Quadro UE temporaneo di 

aiuti di Stato

• Contributo a fondo perduto
• Credito d’imposta locazioni
• Credito d’imposta sanitario ambienti di 

lavoro
• Credito d’imposta incremento rimanenze

magazzino settore moda
• Stralcio saldo IRAP
• Stralcio prima rata di acconto IRAP
• Finanziamenti fino a € 30.000 garantiti al 

100%
• Finanziamenti garantiti dal Fondo Centrale 

PMI
• E molti, molti altri …

Si applicano nel rispetto 
dei limiti e delle 

condizioni previsti dalla 
Comunicazione della 

Commissione europea 
C (2020) 1863 final, del 

19.3.2020, recante 
“Quadro temporaneo 

per le misure di aiuto di 
Stato a sostegno 

dell’economia 
nell’attuale emergenza 

del COVID-19”, e 
successive modifiche

Misure Covid  e aiuti di Stato 1818
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Si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla
Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final,
del 19.3.2020, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto
di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del
COVID-19”, e successive modifiche

19.3.2020

1° modifica

2° modifica

3° modifica

3.4.2020

8.5.2020

2.7.2020
Esclusione delle 

micro e piccole imprese

50 dipendenti

10 milioni FT/Bil.

Misure a sostegno di ricerca, sperimentazione, 
produzione di prodotti connessi al Coronavirus.

Slittamento scadenze fiscali e contributive 

Possibilità di sostegno pubblico sotto forma 
di strumenti di capitale e/o strumenti ibridi di capitale.

Misure Covid  e aiuti di Stato 1919

Comunicazione Commissione 19.3.2020

3.1. Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anti cipi 
rimborsabili o agevolazioni fiscali 
La Commissione considererà tali aiuti di Stato compatibili
con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo
3, lettera b), del TFUE, purché siano soddisfatte tutte le
condizioni seguenti
• l’aiuto non supera 800 000 EUR per impresa sotto

forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili,
agevolazioni fiscali o di pagamenti;

• l’aiuto può essere concesso a imprese che non erano
in difficoltà ai sensi del regolamento generale di
esenzione per categoria al 31 dicembre 2019 ; può
essere concesso a imprese che non erano in difficoltà
al 31 dicembre 2019 e/o che hanno incontrato difficoltà
o si sono trovate in una situazione di difficoltà
successivamente, a seguito dell’epidemia di COVID-
19.

Art. 2, punto 
18, del 

regolamento 
(UE) n. 

651/2014 
della 

Commission
e, del 

17.6.2014

Misure Covid  e aiuti di Stato 2020
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Concetto di impresa in difficoltà (al 31.12.2019)

PMI che hanno subito 
perdite cumulate

• S.p.a., S.r.l., S.a.p.a. - più
della metà del capitale
sociale;

• Società di persone - più 
della metà dei fondi propri.

Grandi imprese

Se negli ultimi 2 anni:

• il rapporto Debito/PN 
contabile è > a 7,5 

• il quoziente copertura 
interessi dell’impresa 
(EBITDA/interessi) è 
<inferiore a 1,0.

Sono “graziate” le PMI costituitesi da 
meno di 3 anni o le PMI nei 7 anni dalla 

prima vendita commerciale

Misure Covid  e aiuti di Stato 2121

Concetto di impresa in difficoltà (al 31.12.2019)

• Imprese con procedure concorsuali per insolvenza (in base alla 
normativa interna su richiesta di terzi) - individuabile in base ad archivi 
pubblici

• Imprese oggetto di salvataggi - se l’impresa ha ricevuto un aiuto per
il salvataggio e non ha ancora rimborsato il prestito o revocato la
garanzia o ha ricevuto un aiuto per la ristrutturazione ed è ancora
soggetta a un piano di ristrutturazione; ciò deve essere attestato
mediante una dichiarazione sottoscritta dal soggetto beneficiario finale.

Misure Covid  e aiuti di Stato 2222
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Micro e piccole imprese 
massimo 50 dipendenti e fatturato/attivo 10 milioni di euro

Non si applicano i parametri della 
perdita del capitale o patrimonio per oltre il 50%.

Resta confermato che l’impresa non deve avere in corso
una procedura concorsuale per insolvenza o essere oggetto di salvataggi.

2.7.2020 “Comunicazione 2020/C 2018/03, Terza modifica del 
Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato 

a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della Covid-19”.

Misure Covid  e aiuti di Stato 2323

INCREMENTO LIMITE ANNUO 
CREDITI COMPENSABILI
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Incremento del limite annuo 
dei crediti compensabili

Beneficio

Per il 2020 è fissato ad un milione 
di euro il limite per la compensazione, in 
F24, dei crediti tributari

Destinatari

Tutti i
contribuenti

Incremento limite annuo crediti compensabili 2525

SOSPENSIONI E PROROGHE DI 
ADEMPIMENTI
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MEMORIZZAZIONE E 
TRASMISSIONE TELEMATICA  DEI 

CORRISPETTIVI GIORNALIERI

Oggetto

Proroga al
1° gennaio

2021

Beneficio

- 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 dell’Agenzia
delle entrate

- Slittamento del termine per l’adeguamento dei
registratori telematici per la trasmissione telematica
dei dati dei corrispettivi giornalieri esclusivamente al
Sistema della Tessera sanitaria

Note

Resta fermo tuttavia l’obbligo di  
emettere scontrini o ricevute fiscali, 

di  registrare i corrispettivi sui registri 
IVA e  trasmettere con cadenza 

mensile
telematicamente all’Agenzia delle

entrate i dati dei corrispettivi 
giornalieri

Memorizzazione e trasmissione corrispettivi 2727

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

Misura

Rinvio al
1° gennaio

2021

Oggetto

Entrata in vigore
della lotteria degli

scontrini

Termine
sospeso

1° luglio 2020

Lotteria degli scontrini 2828
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RINVIO DELLA DECORRENZA DEL SERVIZIO DI 
ELABORAZIONE,  DA PARTE DELL’AGENZIA DELLE 

ENTRATE,
DELLE BOZZE PRECOMPILATE DEI DOCUMENTI IVA

Misura

Rinvio alle
operazioni
effettuate

dal 1° gennaio 2021

Oggetto del rinvio

- Procedure di precompilazione, da
parte dell’Agenzia delle entrate, dei 
registri e delle  comunicazioni 
periodiche IVA

nonché

- della dichiarazione annuale
IVA

Termine
rinviato

Dal 1° luglio 2020
al 1° gennaio 2021

Rinvio dichiarazioni precompilate 2929

RINVIO DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE 
AUTOMATIZZATA  DELL’IMPOSTA DI BOLLO 

SULLE FATTURE ELETTRONICHE

Misura

Rinvio al
1° gennaio

2021

Oggetto del
rinvio

Introduzione di una procedura di integrazione 
da  parte dell’Agenzia delle entrate 

dell’imposta di  bollo dovuta sulle fatture 
elettroniche inviate

tramite SDI che non contengono 
l’annotazione di  assolvimento dell’imposta di 

bollo

Termine
rinviato

Dal 1° gennaio 2020
al 1° gennaio 2021

Rinvio applicazione automatizzata imposta di bollo 3030
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RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE 
IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONE

Bonus diretti e misure per la patrimonializzazione 3232
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Bonus diretti e misure per la patrimonializzazione 3333

Bonus diretti e misure per la patrimonializzazione 3434
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Bonus diretti e misure per la patrimonializzazione 3535

RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA 
DELLE START UP INNOVATIVE 
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Investimenti 
Start Up 

Innovative

Investimenti 
Start Up 

Innovative

Detrazione 50%

Investimento 
Max

100.000 €

Investimenti PMI 
Innovative

Investimenti PMI 
Innovative

Detrazione 50%

Investimento 
Max

300.000 €

Detrazione IRPeF

Rafforzamento del sistema delle start up innovative 3737

Sono ammissibili alle agevolazioni della misura “Smart&Start Italia” i piani di impresa
aventi ad oggetto la produzione di beni e l’erogazione di servizi che presentano almeno 
una delle seguenti caratteristiche: 
significativo contenuto tecnologico e innovativo, 
sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell’economia digitale, 
dell’intelligenza artificiale, della blockchain e dell’internet of things, 
valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica e privata (spin 

off da ricerca). 

Misure di sostegno dalla nascita fino alla stabilizzazione della nuova start-up

Rafforzamento del sistema delle start up innovative 3838
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Il credito può essere fruito nella seguente misura: 
 12 per cento per le attività di ricerca e sviluppo, nel limite massimo di 3 milioni; 
 6 per cento per le attività di innovazione tecnologica nonché per le attività di design 

e ideazione estetica, nel limite massimo di 1,5 milioni; 
 10 per cento per le attività di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di 

prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il 
raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, 
nel limite massimo di 1,5 milioni. 

Credito di imposta in ricerca e sviluppo

Rafforzamento del sistema delle start up innovative 3939

 spese del personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario impiegati nei 
progetti); strumentazioni e attrezzature; 

 costi relativi a immobili e terreni; 
 costi per la ricerca contrattuale, conoscenze e brevetti acquisiti o ottenuti in licenza, 

nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti; 
 spese generali supplementari e altri costi di esercizio (materiali e forniture). 

Credito di imposta in ricerca e sviluppo

Costi ammissibili

Rafforzamento del sistema delle start up innovative 4040
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PROMOZIONE DELL’ECOSISTEMA 
SOCIETÀ BENEFIT 

Società che - nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli 
utili - perseguono una o più finalità di beneficio comune nei confronti di persone, 
comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed 
ogni altro portatore di interesse. Tali finalità, indicate nell'ambito delle attività 
dell'oggetto sociale, sono perseguite dalla società attraverso una gestione responsabile, 
sostenibile, trasparente e mirata a bilanciare, da un lato, gli interessi dei soci e, 
dall'altro, l'effettivo perseguimento di effetti positivi, o la riduzione di effetti negativi, 
su uno o più dei suddetti ambiti.

Società Benefit

Promozione dell’ecosistema società benefit 4242
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Promozione dell’ecosistema società benefit 

Credito di imposta per la costituzione di società benefit

Credito di imposta pari al 50 per cento dei costi di costituzione o
trasformazione in società benefit, sostenuti fino al 31 dicembre 2020. Il
credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi
della disciplina sui versamenti unitari a decorrere dal 1° gennaio 2021.

4343

CREDITO D’IMPOSTA PER I CANONI DI 
LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI

A USO NON ABITATIVO 



09/09/2020

23

Estende:

• Il credito a tutte le attività economiche
senza distinzione di codice ATECO.

• A tutti gli immobili strumentali a
prescindere dalla categoria catastale.

• Ai mesi di (marzo), aprile, maggio,
(giugno) 2020.

• Ai canoni d’affitto d’azienda e canoni
di concessioni.

Estende:

• Il credito a tutte le attività economiche
senza distinzione di codice ATECO.

• A tutti gli immobili strumentali a
prescindere dalla categoria catastale.

• Ai mesi di (marzo), aprile, maggio,
(giugno) 2020.

• Ai canoni d’affitto d’azienda e canoni
di concessioni.

Lo limita e condiziona:

• Ai soggetti che nel 2019 hanno avuto
ricavi < € 5.000.000 (escluse strutture
alberghiere e agrituristiche, agenzie di
viaggio, turismo e tour operator)

• Richiede che i ricavi dei mesi siano
RIDOTTI almeno del 50% rispetto a
quelli corrispondenti del 2019.

Canoni ordinari

Canoni complessi

Imprese esercenti 
attività di commercio 

al dettaglio con 
ricavi > € 5.000.000

Bonus locazioni 4545

Estensione soggetti credito imposta locazioni

• Il credito d’imposta spetta comunque :
• ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio

2019;
• nonché ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento

calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel
territorio di Comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di
emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello
stato di emergenza da Covid-19.

Bonus locazioni 4646
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Bonus 
D.L. n. 18/2020

+
Bonus 

D.L. n. 34/2020

Solo 
D.L. n. 34/2020

Stagionali

Cessione credito 
imposta locazioni

MARZO

M/A/M/G

Cod. funzione 
122

“cessione 
crediti”

Bonus locazioni 4747

Cessione credito 
imposta locazioni

Se locazione 

Dati completi se leasing, concessione, 
affitto azienda, contratto misto con 

servizi 
Puntualizzazione

5-bis . In caso di locazione, 
il conduttore può cedere il 

credito d’imposta al 
locatore, previa sua

accettazione, in luogo del 
pagamento della

corrispondente parte 
del canone.

Obbligo 
contratto 
registrato

Coworking
registrazione 

non obbligatoria
= 

registrazione tardiva 
NON in multa

Il cessionario deve 
accettare accedendo alla 

piattaforma
Cessione crediti

Apposito Cod. Trib.
“cessionari”

Bonus locazioni 4848
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Cessione credito locazioni - contabilità

• Canone locazione  1.000 a Debiti v/ Locatore 1.000
• Debiti v/locatore   1.000 a Banca c/c 1.000
• Credito imposta 600 a Altri ricavi 600

Canone deducibile 1.000 e Altri ricavi NON tassato 600

Canone locazione 1.000 a Debiti v/ Locatore     1.000

Debiti v/locatore         400 a Banca c/c 400

Credito imposta 600 a Altri ricavi 600
Debiti v/Locatore     600 a Credito imposta 600

Canone deducibile resta 1.000  e Altri ricavi NON tassato  600

Bonus locazioni 4949

CREDITO DI IMPOSTA SU 
COMMISSIONI BANCARIE DA 

PAGAMENTI ELETTRONICI
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CREDITO D’IMPOSTA 
DEL 30%

A DECORRERE DAL 1°
LUGLIO 2020

CREDITO D’IMPOSTA 
DEL 30%

A DECORRERE DAL 1°
LUGLIO 2020

IN RELAZIONE A 
CESSIONI DI BENI E 

PRESTAZIONI DI SERVIZI 
RESE ESCLUSIVAMENTE 

NEI CONFRONTI DI 
CONSUMATORI FINALI

IN RELAZIONE A 
CESSIONI DI BENI E 

PRESTAZIONI DI SERVIZI 
RESE ESCLUSIVAMENTE 

NEI CONFRONTI DI 
CONSUMATORI FINALI

Credito imposta da pagamenti elettronici 5151

Utilizzo del 
credito 

spettante

Utilizzo del 
credito 

spettante

In 
compensazione 

tramite 
modello f24

A decorrere dal 
mese 

successivo a 
quello di 

sostenimento
della spesa

Credito imposta da pagamenti elettronici 5252
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SOSTEGNO ALL’INDUSTRIA DEL 
TESSILE, DELLA MODA 

E DEGLI ACCESSORI 

Sostegno al tessile, moda e accessori

• Beneficiari: Start-up che investono nel design e nella
creazione. Promozione giovani talenti settore tessile, moda
e accessori che valorizzano il made in Italy di alto
contenuto artistico e creativo.

• Misura: contributo fondo perduto - Max 50% spese
ammissibili.

• Importo stanziato: 5 milioni di euro per l’anno 2020.

• Attuazione: Decreto MISE entro 60 giorni dal 19.7.2020,
quindi (17.9.2020)

1. Modalità presentazione domande di erogazione dei
contributi.

2. Criteri per la selezione delle stesse.

3. Spese ammissibili.

4. Modalità erogazione contributi, verifica, controllo e
rendicontazione delle spese.

5. Cause di decadenza e revoca.

Efficacia 
subordinata, 

ai sensi 
dell’art. 108, par. 

3, 
Trattato UE 

all’autorizzazione 
della 

Commissione UE

5454
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DISPOSIZIONI TEMPORANEE SUI 
PRINCÌPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO 

Codice civile

Art. 2427, comma 1, n.22-quater -> contenuto 
della nota integrativa:
«la nota integrativa deve indicare la natura e l’effetto
patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di
rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio»

Fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio -
paragrafi 59 – 67:
«i fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio sono
quei fatti, positivi e/o negativi, che avvengono tra la
data di chiusura e la data di formazione del bilancio
d’esercizio»

Oic 29

Ias 10

Fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio:
«fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio
sono quei fatti, sia favorevoli sia sfavorevoli, che si
verificano tra la data di riferimento del bilancio e la
data in cui il bilancio è autorizzato alla pubblicazione.»

Fatti di rilievo dopo la chiusura dell’esercizio 5656
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1. Fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio -> fatti
positivi e/o negativi che evidenziano condizioni già esistenti alla data del
bilancio, ma che si manifestano dopo la chiusura dell’esercizio e che richiedono
variazioni ai valori delle attività e passività in bilancio, in conformità al postulato della
competenza:

 la definizione dopo la chiusura dell’esercizio di una causa legale in essere alla data di
bilancio per un importo diverso da quello prevedibile a tale data;

 i fatti da cui emerga che talune attività già alla data di bilancio avevano subìto
riduzioni durevoli di valore o riduzioni del valore di mercato rispetto al costo (a
seconda delle fattispecie) o evidenzino situazioni, esistenti alla data di bilancio, che
incidano sulle valutazioni di bilancio; per esempio:

• il peggioramento della situazione finanziaria di un debitore, comprovata dal
fallimento dello stesso dopo la data di chiusura, che normalmente indica che la
situazione di perdita del credito esisteva già alla data di bilancio;

• la vendita di prodotti giacenti a magazzino a fine anno a prezzi inferiori rispetto al
costo, che fornisce l’indicazione di un minor valore di realizzo alla data di bilancio;

• la determinazione, dopo la chiusura dell’esercizio, di un premio da corrispondere a
dipendenti quale emolumento per le prestazioni relative all’esercizio chiuso;

• la scoperta di un errore o di una frode.

Fatti di rilievo dopo la chiusura dell’esercizio 5757

2. Fatti successivi che NON devono essere recepiti nei valori di bilancio ->
fatti che indicano situazioni sorte dopo la data di bilancio, che non
richiedono variazione dei valori di bilancio, in quanto di competenza
dell’esercizio successivo, come a titolo meramente indicativo:

 la diminuzione nel valore di mercato di taluni strumenti finanziari nel periodo
successivo rispetto alla chiusura dell’esercizio, se tale riduzione riflette condizioni
di mercato intervenute dopo la chiusura dell’esercizio;

 l’eventuale distruzione di impianti di produzione causata da calamità;

 la perdita derivante dalla variazione dei tassi di cambio per le valute estere;

 la sostituzione di un prestito a breve con uno a lungo termine conclusasi nel
periodo tra la data di chiusura dell’esercizio e quella di formazione del bilancio;

 la ristrutturazione di un debito avente effetti contabili nel periodo tra la data di
chiusura dell’esercizio e quella di formazione del bilancio.

Fatti di rilievo dopo la chiusura dell’esercizio 5858
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3. Fatti successivi che possono incidere sulla «continuità aziendale», come
a titolo meramente indicativo:

 la decisione dell’organo amministrativo di manifestare, in maniera motivata,
l’intendimento di proporre la liquidazione della società o di cessare l’attività
operativa;

oppure:

 le condizioni gestionali della società medesima, come un peggioramento
nel risultato di gestione e nella posizione finanziaria dopo la chiusura
dell’esercizio, possono far sorgere la necessità di considerare se, nella redazione
del bilancio d’esercizio, sia ancora appropriato basarsi sul presupposto della
continuità aziendale.

N.B.: se il presupposto della continuità aziendale non risulta essere più
appropriato al momento della redazione del bilancio, sussiste la necessità che
nelle valutazioni di bilancio si tenga conto degli effetti del venir meno della

continuità aziendale.

Fatti di rilievo dopo la chiusura dell’esercizio 5959

Art. 2428 del codice civile -> dalla relazione sulla gestione devono in ogni caso
risultare:

5)(numero abrogato dall’art. 6, comma 11, D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139) [i fatti di
rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio];

6)l’evoluzione prevedibile della gestione ….

nel qual caso si dovrebbe fornire la prima analisi dei conti del 2020 …, tenendo
in considerazione i vincoli richiesti dal codice civile (artt. 2446, 2447 per le
S.p.A. e 2482-bis e ter per s.r.l.)

Società che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435-bis del
codice civile devono riportare in «Nota Integrativa» le inerenti informazioni, tenendo
presente che il principio contabile Oic 29 par. 65 precisa che «Ai sensi dell’articolo
2435-bis c.c. la Nota Integrativa deve fornire le informazioni richieste dall’articolo
2427 comma 1, numero 22 quater) c.c. e pertanto si deve applicare il paragrafo 61 del
presente principio (Oic 29)».

No le micro imprese ex art. 2435-ter c.c.

Fatti di rilievo dopo la chiusura dell’esercizio 6060



09/09/2020

31

Ambito temporale operativo da tenere in considerazione -> Oic 29, par. 62

Termine entro cui il fatto si deve verificare -> data di formazione del
bilancio, che, di regola, viene individuata con la data di redazione del progetto
di bilancio d’esercizio da parte degli amministratori.

N.B.: se tra la data di formazione del bilancio e la data di approvazione da parte
dell’organo assembleare si verificassero eventi tali da avere un effetto rilevante sul
bilancio, gli amministratori devono adeguatamente modificare il progetto di
bilancio, nel rispetto del procedimento previsto per la formazione del bilancio.

Impatto della pandemia da Covid-19 sui bilanci delle imprese relativi
all’esercizio 2019

Gli eventi riconducibili alla pandemia da Covid-19 si devono necessariamente ritenere
fatti avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio che non comportano una
rettifica dei conti del bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 -> conseguentemente si
ritiene che gli impatti negativi della pandemia non generano effetti nei processi
di valutazione, ivi inclusi quelli di impairment test dei valori iscritti in bilancio al
31 dicembre 2019.

Fatti di rilievo dopo la chiusura dell’esercizio 6161

Eventi riconducibili alla pandemia da Covid-19

Se tali eventi sono considerati rilevanti -> è necessario fornire adeguate
informazioni in «Nota Integrativa», tenendo presente che le medesime possono
essere solo o prevalentemente di natura qualitativa, considerata l’estrema
difficoltà, in condizioni di incertezza, di poter fornire anche una stima
quantitativa attendibile degli effetti sulla situazione economica,
patrimoniale e finanziaria della società.

Gli elementi di incertezza condizionano anche la valutazione degli amministratori in
merito agli effetti sulla continuità aziendale derivanti dalla diffusione del contagio
Covid-19 alla luce del possibile peggioramento delle condizioni economiche.

In considerazione di queste difficoltà, il D.L. n. 23/2020 ha introdotto una regola
speciale al fine di valutare la sussistenza della continuità aziendale relativa ai
bilanci d’esercizio delle società OIC adopter chiusi entro il 23 febbraio
2020.

Valutazioni ai fini sia dell’informativa di bilancio, sia della verifica del
principio di continuità aziendale -> gli amministratori devono considerare anche
le iniziative adottate dalle autorità nazionali e internazionali per fronteggiare la
crisi sanitaria e gli impatti economici che ne possono derivare.

Fatti di rilievo dopo la chiusura dell’esercizio 6262
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Continuità aziendale

Principio Contabile OIC 11 - Regola generale

15. I postulati del bilancio sono i seguenti:

a)prudenza;

b)prospettiva della continuità aziendale.

22. Nella fase di preparazione del bilancio -> la direzione aziendale deve
effettuare una valutazione prospettica della capacità dell’azienda di continuare a
costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito
per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno

dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

6363

Principio Contabile OIC 11 - Regola generale

15. I postulati del bilancio sono i seguenti:

a)prudenza;

b)prospettiva della continuità aziendale.

22. Nella fase di preparazione del bilancio -> la direzione aziendale deve
effettuare una valutazione prospettica della capacità dell’azienda di continuare a
costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito
per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno

dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Continuità aziendale 6464
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Principio Contabile OIC 11 - Regola generale

23. se la valutazione prospettica della capacità dell’azienda di continuare a

costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione

di reddito porti la direzione aziendale a concludere che, nell’arco

temporale futuro di riferimento -> non vi sono ragionevoli alternative alla

cessazione dell’attività, ma non si siano ancora accertate ai sensi dell’art.
2485 del codice civile cause di scioglimento di cui all’art. 2484 del codice civile, la

valutazione delle voci di bilancio è pur sempre fatta nella prospettiva della

continuazione dell’attività, tenendo peraltro conto, nell’applicazione dei principi
di volta in volta rilevanti, del limitato orizzonte temporale residuo. La nota
integrativa dovrà descrivere adeguatamente tali circostanze e gli effetti delle stesse
sulla situazione patrimoniale ed economica della società.

Continuità aziendale 6565

Art. 7 Decreto Liquidità - Disposizioni temporanee sui principi di redazione

del bilancio

“1. Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020 -

> la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione

dell’attività di cui all’art. 2423- bis, comma primo, n. 1), c.c. può comunque essere
operata se risulta sussistente nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore
al 23.2.2020, fatta salva la previsione di cui all’art. 106 del DL 18/2020 (Cura Italia).

Il criterio di valutazione deve essere specificamente illustrato nella nota 
informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai bilanci chiusi

entro il 23.2.2020 e non ancora approvati”.

Continuità aziendale 6666
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Esercizio sociale 2019

Bilancio con prospettive di 
continuità aziendale

23/2/2020

Approvazione bilancio 
2019 con solo notizie sul 

post 23/02/2020
(ma non è in discussione 

la prospettiva di continuità 
aziendale)

andamento disastroso

Il bilancio 2020 è 
considerato con 
prospettive di 

continuità aziendale 
a prescindere dai 

risultati

30/6/2020 31/12/2020

Continuità aziendale  e disposizioni temporanee 6767

Riduzione capitale per perdite - Art. 6 Decreto Liquidità - Disposizioni
temporanee in materia di riduzione del capitale

A decorrere dal 9.4.2020 e fino al 31.12.2020 per le fattispecie verificatesi nel corso
degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli artt. 2446, commi 2
e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6 e 2482-ter del codice civile.

Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per
riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt.2484, comma 1, n. 4,
2545-duodecies del codice civile.

La Relazione illustrativa puntualizza che la norma mira a evitare che la perdita
del capitale, dovuta alla crisi Covid-19 e verificatasi nel corso degli esercizi
chiusi al 31 dicembre 2020, ponga gli amministratori nell’alternativa tra
l’immediata messa in liquidazione, con perdita della prospettiva di
continuità per imprese anche performanti, e il rischio di esporsi a
responsabilità per gestione non conservativa ai sensi dell’art. 2486 c.c. ->
obiettivo: fronteggiare le difficoltà dell’emergenza Covid-19 con una chiara
rappresentazione della realtà, non deformata da una situazione contingente ed
eccezionale.

Continuità aziendale  e disposizioni temporanee 6868
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Riduzione capitale per perdite - Art. 6 Decreto Liquidità - Disposizioni
temporanee in materia di riduzione del capitale

Finalità pratica -> non per sterilizzare le perdite del 2019, visto che il Covid-

19 si è palesemente manifestato in Italia a febbraio, anche se nel bilancio
d’esercizio 2019 potrebbero essere presenti specifici impatti valutativi correlati:

•svalutazione dei crediti [cliente che ha chiuso definitivamente causa Covid o
presentato domanda di concordato in bianco -> il credito dovrebbe essere
svalutato nel bilancio d’esercizio del 2019;

•svalutazione del magazzino per vendite a prezzo ridotto nel 2020. Nel
bilancio 2019 nel valutare il magazzino la società dovrebbe valorizzare le giacenze
al minor valore;

con la conseguenza che in dette situazioni -> gli effetti della perdita sul bilancio

2019 sono riferibili (almeno in parte) agli effetti del Covid e, quindi, si potrebbe
aprire uno varco all’applicazione anche al 2019 per evitare l’alternativa della
liquidazione che la Relazione illustrativa tende a evitare.

Continuità aziendale  e disposizioni temporanee 6969

Fondazione nazionale Dottori commercialisti-Documento 20 aprile 2020

È stato posto il problema se devono essere utilizzate, per l’accertamento della

continuità aziendale, i risultati dell’esercizio antecedente il cui bilancio risulti
già approvato, ossia quello chiuso al 31 dicembre 2018, oppure quelli risultanti da
una situazione economico-patrimoniale al 31 dicembre 2019?

La scelta impone di bilanciare, in attesa di modifiche e/o chiarimenti normativi,
profili diversi.

In ogni caso, è indubbio che nella «Nota Integrativa», come supporto alla
“esistenza continuativa” di going concern antecedentemente all’emergenza Covid-
19, sia necessario fornire una illustrazione delle condizioni in cui verte l’impresa
anche in prospettiva futura.

Continuità aziendale  e disposizioni temporanee 7070
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OIC Documento interpretativo 6 del 28 aprile 2020 -> A quali bilanci
d’esercizio si rende operativa la deroga?

Chiusi e non approvati dall’organo assembleare in data anteriore al 23
febbraio 2020 (ad esempio i bilanci chiusi al 31 dicembre 2019)

Chiusi successivamente al 23 febbraio 2020 e prima del 31 dicembre
2020 (es.: i bilanci che chiudono al 30 giugno 2020)

In corso al 31 dicembre 2020 (es.: i bilanci che chiudono al 31 dicembre 
2020 oppure al 30 giugno 2021)

Nonostante, per i casi 2 e 3, le conseguenze della pandemia rientrano tra
i fatti aziendali di competenza dell’esercizio

1

2

3

Continuità aziendale  e disposizioni temporanee 7171

OIC Documento interpretativo 6 del 28 aprile 2020 -> Considerazioni
operative:

Sussistenza della continuità aziendale antecedentemente al 23
febbraio 2020 (inizio ufficiale della pandemia)

Sterilizzazione dei fatti successivi al 31 dicembre 2019
disapplicando il par. 59 c) dell’OIC 29 limitatamente al Covid-19

Le disposizioni normative non alterano l’onere concernente le
informazioni dovute nella Nota Integrativa e nella Relazione sulla
gestione: informativa in chiave prospettica secondo le norme
ordinarie

1

2

3

Continuità aziendale  e disposizioni temporanee 7272



09/09/2020

37

Attenzione:

La deroga NON si rende operativa se la crisi risulta antecedente e 
la pandemia Covid-19 ha contribuito (solamente) ad aggravarla

La deroga non si dilata all’onere/obbligo di illustrare nella «Nota
integrativa» i piani futuri per superare le incertezze significative
sulla prospettiva della continuità aziendale

In ogni caso, si ritiene obbligatorio illustrare in «Nota integrativa» :
le conseguenze del Covid-19 (lockdown, riduzione ordini, tensioni
finanziarie, ecc.);
le azioni che la società ha la volontà e la capacità di porre in
essere per superare la crisi.

1

2

3

Continuità aziendale  e disposizioni temporanee 7373

NOMINA DELL’ORGANO
DI CONTROLLO O DEL REVISORE
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Nomina organo di controllo

Procedura

Tempi della riforma

D.L. n. 23/2020

 Modifiche del codice civile

 Modifiche alla legge fallimentare

28.6.2020

1.9.2021

D.L. n. 34/2020

 Nomina organo di controllo 30.4.2022

7575

L’obbligo di nominare il
nuovo sindaco unico “o”
revisore, diverrà
obbligatorio quando, nei
due esercizi che
antecedono quello in cui
si rendono necessarie le
modifiche statutarie
(2020) si superino i
parametri di cui al
novellato art. 2477 c.c.

Esercizio 
2020 

+
Esercizio 

2021

Tempo di nomina dell’organo di controllo

Periodo 
presumibile di 

nomina:
da aprile 

2022 
a giugno 

2022

Procedura

Nomina organo di controllo 7676



09/09/2020

39

Revoca

Dimissioni

Risoluzione 
consensuale

Cooling off

No cooling
off

Organi controllo nominati ante
modifica

2019 - 2021

Revoca

Nomina organo di controllo 7777

 Nomina di revisore legale => revoca ex art. 4, D.M. n. 261/2012.

 Nomina di sindaco revisore unico => NO revoca diretta, in quanto
non si intravvede alcuna causa di decadenza tassativamente prevista
dall’art. 2399 c.c., né giusta causa di revoca da parte dell’assemblea,
che comunque dovrebbe avere l’avallo del Tribunale (art. 2400 c.c.),
per cui l’organo di controllo, anche con funzioni di revisore, rimarrebbe
in carica.

Revoca

Organi controllo nominati ante
modifica

Nomina organo di controllo 7878
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Revoca

Organi controllo nominati ante
modifica

Nomina organo di controllo 7979

Assirevi 
234

Assoni
me 19 -
2013

No 
cooling
off

L’efficacia delle dimissioni del revisore non è immediata.
Le funzioni di revisione legale continuano ad essere esercitate dal revisore
dimissionario fino a quando la deliberazione assembleare di conferimento
del nuovo incarico non sia divenuta efficace.
Questo periodo di prorogatio non potrà essere superiore a 6 mesi.

Revoca

Nomina organo di controllo 8080
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1

 Dimissioni entro 15 gg. convocazione

 Assemblea ad hoc

2

 Dimissioni entro 15 gg. convocazione 

 Assemblea approvazione bilancio

3

 (Ri)Nomina

 Insussistenza obbligo 

Revoca

Nomina organo di controllo 8181

INCENTIVI PER L’ACQUISTO DI 
AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI  

ECOSOSTENIBILI 
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Misura del contributo

Incentivi acquisto di autoveicoli e motoveicoli  ecosostenibili 8383

Misura dei contributi

Incentivi acquisto di autoveicoli e motoveicoli  ecosostenibili 8484
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Misura dei contributi

Incentivi acquisto di autoveicoli e motoveicoli  ecosostenibili 8585

CONTRIBUTI PUBBLICI PER 
L’ACQUISTO DI SERVIZI TURISTICI  

«BONUS VACANZE»
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Tax Credit Vacanze

Beneficio

Per il periodo 
d’imposta  2020, viene 
riconosciuto  ai nuclei 
familiari un  credito, 
fino ad un  importo 

massimo di 500  euro, 
utilizzabile per il  

pagamento dei servizi  
offerti dalle imprese  
turistico ricettive, da  
bed & breakfast e  

agriturismo

Destinatari

Nuclei familiari in  
possesso di una  

dichiarazione sostitutiva  
unica fornita dall’Inps e  

con ISEE in corso di  
validità non superiore a  

40 mila euro. È,  
necessario essere in  

possesso delle 
credenziali  Spid.

Per i nuclei familiari  
composti da due 

persone  l’importo del 
credito è di  300 euro, 
per quelli  composti da 

una sola  persona è 
150 euro

Condizioni di utilizzo

- Può essere utilizzato da un solo  
componente

- Può essere speso in un’unica soluzione 
e  nei riguardi di una sola impresa 
turistica  ricettiva, o di un solo 
agriturismo o bed &  breakfast

- È fruibile nella misura dell’80%, 
sottoforma  di sconto, per il pagamento 
dei servizi  prestati dal fornitore. Il 
restante 20% è

utilizzabile come detrazione dall’avente
diritto

- Il corrispettivo della prestazione deve  
essere documentato con fattura  
elettronica o documento commerciale

Note

Lo sconto è 
rimborsato al  

fornitore sottoforma 
di  credito d’imposta  
utilizzabile, senza 

limiti
di importo in  

compensazione,  
ovvero cedibile 

anche  ad istituti di 
credito

Con Provvedimento
del direttore 

dell’Agenzia  delle 
entrate sono  definite 

le modalità  
applicative del credito

Bonus vacanze 8787

CREDITO D'IMPOSTA PER LA 
MANCATA PARTECIPAZIONE A FIERE E 

MANIFESTAZIONI COMMERCIALI
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Credito 
imposta

p.i. 
2019+2020

30%

Max 
60.000 €

Spese sostenute fiere disdette

Imprese diverse PMI e operatori del settore fieristico

Credito d'imposta mancata partecipazione a fiere 8989

Spese agevolabili

spese per l'affitto degli spazi espositivi e per il
loro allestimento;

spese per le attività pubblicitarie, di
promozione e di comunicazione connesse alla
partecipazione.

Credito d'imposta mancata partecipazione a fiere 9090
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CREDITO DI IMPOSTA SULLE 
RIMANENZE FINALI DEL SETTORE 

TESSILE E MODA

Credito imposta rimanenze settore moda

• Motivazione: effetti da Covid-19 sulle rimanenze di magazzino nei
settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti.

• Periodo temporale: periodo d’imposta in corso alla data di
entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.P.C.M. 9.3.2020

• Beneficiari: imprese operanti nell’industria tessile e della moda,
della produzione calzaturiera e della pelletteria.

• Stanziamento: 45 milioni di euro.
• Misura: credito d’imposta, pari al 30% delle rimanenze finali di

magazzino (art. 92, comma 1, del TUIR) eccedente la media del
medesimo valore registrato nei 3 periodi d’imposta precedenti a
quello in corso alla data di entrata in vigore del citato D.P.C.M.

• Utilizzo: in compensazione nel periodo d’imposta successivo a
quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente Decreto.

9292



09/09/2020

47

Valutazione del magazzino
Metodo e criteri applicati nel periodo d’imposta di spettanza
del beneficio devono essere omogenei rispetto a quelli
utilizzati nei 3 periodi d’imposta considerati ai fini della
media.

Imprese certificate
ordinari 

controlli sul bilancio

Imprese NON certificate
senza organo di controllo

occorre certificazione del magazzino 

Comportamento del revisore: osserva i princìpi di
indipendenza (art. 10, comma 12, del citato D.Lgs. n.
39/2010 e, in attesa della loro emanazione, quelli
previsti dal codice etico dell’International Federation of
Accountants (IFAC).

Credito imposta rimanenze settore moda 9393

2017 2018 2019 2020

100.000 70.000 110.000

150.000
150.000 –

93.333 = 56.667 
*30% = 28.000

(100.000 + 70.000 + 110.000) = 280.000/3 
= 93.333

Credito imposta rimanenze settore moda 9494
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• Attuazione: D.M. Mise e Economia 
(individuerà con precisione i settori economici beneficiari)

• Adempimenti europei: sono curati dal MISE

Limiti UE: il credito si applica nel rispetto dei
limiti e delle condizioni previsti dalla
Comunicazione della Commissione europea C
(2020) 1863 final, del 19.3.2020, recante “Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell’economia nell’attuale emergenza
del COVID-19”, e successive modifiche.

Credito imposta rimanenze settore moda 9595

PROROGA DEL TERMINE DI 
CONSEGNA DEI BENI STRUMENTALI 

NUOVI AI FINI DELLA 
MAGGIORAZIONE 

DELL'AMMORTAMENTO 
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Proroga superammortamento

Il beneficio interessa gli investimenti effettuati dal 1° aprile 2019 al
31 dicembre 2019 ovvero posti in essere entro il 31 dicembre 2020

(precedentemente fissata al 30 giugno 2020), a condizione che
entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti
accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in
misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

COSA E’ IL SUPER-AMMORTAMENTO 2019: Ai titolari di reddito d’impresa e agli
esercenti arti e professioni, che effettuano investimenti in beni materiali strumentali
nuovi il cui coefficiente di ammortamento sia superiore al 6,5% (esclusi veicoli e altri
mezzi di trasporto ex art. 164 del Tuir) è riconosciuta una maggiorazione del costo di
acquisto del 30% con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di
ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

9797

SUPERBONUS 110%
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INCREMENTO DETRAZIONE 

Incremento al 110% dell’ aliquota di detrazione spettante a
fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica,
riduzione del rischio sismico, installazione di impianti
fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli
elettrici, con riferimento alle spese sostenute dal 1°luglio 2020 al
31 dicembre 2021 prevedendo al tempo stesso la fruizione della
detrazione in 5 rate di pari importo

9999Superbonus 110 %

100100

Detrazione "maggiorata" del 110 % della spesa
sostenuta per specifici interventi di:
riqualificazione energetica;
riduzione del rischio sismico;
installazione di impianti fotovoltaici;
installazione di colonnine per la ricarica di veicoli
elettrici.

Superbonus 110 %
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101101

Le spese devono essere sostenute nel periodo
compreso tra
1.7.2020
31.12.2021

La detrazione deve essere ripartita in 5 anni
Opzione per cessione del credito
Opzione per sconto in fattura.

Superbonus 110 %

QUALI 
TIPOLOGIE  

EDILIZIE  SONO
AMMESSE?

parti comuni di edificio
singole unità immobiliari 

possedute da persone fisiche al di 
fuori dell’esercizio dell’attività 
d’impresa, arti o professioni

edifici unifamiliari o singole unità 
immobiliari situate all’interno di 
edifici plurifamiliari che siano 
funzionalmente indipendenti e 
dispongano di uno o più accessi 
autonomi dall’esterno.

102102Superbonus 110 %
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CHI VIENE  
ESCLUSO 

?

CATEGORIECATASTALI

•A/1 abitazioni di tiposignorile

•A/8 abitazioni inville

•A/9 castelli, palazzi storici oartistici

103103Superbonus 110 %

104104

La detrazione si applica agli interventi effettuati:
•dai condomini;
•dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di
attività di impresa, arti e professioni, sulle singole
unità immobiliari;
•dagli istituto autonomi case popolari (IACP) e dagli
enti aventi le stesse finalità;
•dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa.

Superbonus 110 %
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105105

ATTENZIONE 
Trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda, la stessa
non potrà essere utilizzata dai soggetti che possiedono
esclusivamente:
•redditi soggetti a tassazione separata;
•oppure ad imposta sostitutiva (es. cedolare secca),
in quanto la detrazione non è compensabile con tali
imposte.

N.B. la detrazione può valere però per gli anni 
successivi se mutano gli  scenari reddituali.

Superbonus 110 %

106106Superbonus 110 %
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I soggetti devono:
 possedere;
 o detenere

l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo:
 al momento dell’avvio dei lavori;
 o, se antecedente all’avvio, a quello di sostenimento delle

spese.

La data di inizio lavori deve risultare da:
 il titolo abilitativo se previsto;
 una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

107107Superbonus 110 %

I beneficiari devono pertanto:
possedere l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o di  
titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o  
superficie);
detenere l’immobile in base ad un contratto di locazione, anche  
finanziaria, o di comodato,

− regolarmente registrato,
− ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da  

parte del proprietario.

108108Superbonus 110 %
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ATTENZIONE  

Ai fini antielusivi la mancanza di un titolo di detenzione dell’immobile  
risultante da un atto registrato, al momento dell’inizio dei lavori o al  
momento del sostenimento delle spese se antecedente,
preclude il diritto alla detrazione
anche se si provvede alla successiva regolarizzazione.

Circolare dell’Agenzia delle Entrate 2/2020

109109Superbonus 110 %

FAMILIARI CONVIVENTI
La detrazione spetta anche per i familiari conviventi:
coniuge;
parenti entro il terzo grado;
affini entro il secondo grado;
conviventi di fatto (L. 76/2016).

Condizioni:
conviventi al momento dell’inizio dei lavori o della data di  sostenimento 
delle spese;
l’immobile non deve essere locato o concesso a terzi.

Occorre dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

110110Superbonus 110 %
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11
1

ULTERIORI FATTISPECIE
Possono inoltre usufruire della detrazione:
il promissario acquirente a condizione che:

− sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita  dell’immobile 
regolarmente registrato;

− vi sia l’immissione in possesso del bene.
chi esegue i lavori in proprio limitatamente alle spese di acquisto dei  
materiali utilizzati.

111111Superbonus 110 %

Per tutti gli interventi rientranti nel “superbonus eco-bonus” nel caso in  cui 
i lavori siano eseguiti sulle singole unità immobiliari, la detrazione  spetta 
soltanto alle persone fisiche, che non esercitano l’attività di  impresa, arti 
e professioni.

Cosa accade per le detrazioni dei condomini nel caso in cui:
un condomino sia un soggetto imprenditore o professionista ?
l’intero stabile (condominio) sia di proprietà di un imprenditore (es  
società immobiliare)?

112112Superbonus 110 %
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113113Superbonus 110 %

La detrazione con aliquota del 110% non spetta, per espressa previsione
normativa, se le spese effettuati dalle persone fisiche si riferiscono a
interventi su edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale .
A tal fine:
si dovrebbe far riferimento alla definizione ex art. 10 co. 3-bis TUIR
ovvero:
quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o
altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente
sono agevolate le "seconde case" ubicate nei condomini.

114114Superbonus 110 %
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115115Superbonus 110 %

116116Superbonus 110 %
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117117Superbonus 110 %

SISMABONUS

SISMABONUS (NO  
EDIFICI ZONA 4) DETRAZIONE 110%

IN CASO DI CESSIONE AD  
ASSICURAZIONE E  

CONTESTUALE POLIZZA  
PER EVENTI CALAMITOSI

DETRAZIONE 90% DEL PREMIO PER LA  
POLIZZA CONTRO IL RISCHIO DI EVENTI  

CALAMITOSI

118118Superbonus 110 %
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Per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, è elevata al 110%  
l’aliquota delle detrazioni spettanti per gli interventi di cui ai commi da 1-
bis a 1-septies14 dell’art. 16 del DL 63/2013 (c.d. “sismabonus”).
Si tratta di:
misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere  per 
la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali,  per la 
redazione della documentazione obbligatoria atta a  comprovare la 
sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per  la realizzazione degli 
interventi necessari al rilascio della suddetta  documentazione;
realizzate su parti strutturali degli edifici e comprendere interi edifici;
gli edifici devono essere ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3.

119119Superbonus 110 %

CESSIONE DEL CREDITO AD IMPRESA DI ASSICURAZIONE

Nel caso in cui siano stati eseguiti gli interventi antisismici di cui ai co.
da 1-bis a 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013 e la detrazione nella
misura del 110% sia stata ceduta ad un’impresa di assicurazione con la
quale viene contestualmente stipulata una polizza che copre il rischio di
eventi calamitosi, la detrazione IRPEF per le polizze contro il rischio
sismico prevista nell’art. 15 co. 1 lett. f-bis) del TUIR, spetta nella
misura del 90%.

120120Superbonus 110 %
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DETRAZIONI COMBINATE

ALIQUOTA DEL 110%

TUTTI GLI INTERVENTI DELL’ART. 14 DEL  
DL 63/2014 SECONDO I LIMITI IVI  

PREVISTI

INTEREVENTI DEL COMMA 1

121121Superbonus 110 %

DETRAZIONI COMBINATE

ALIQUOTA DEL 110%

Interventi trainanti 

Interventi trainati 

122122Superbonus 110 %
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L’aliquota del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di
riqualificazione energetica di cui all’art. 14 del DL 63/2013 quali ad
esempio:

ulteriori coibentazioni e cappotti;
sostituzione serramenti;
installazione pannelli solari;
installazione di schermature solari.

nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento ed a condizione che
siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi
sopraelencati.

123123Superbonus 110 %

POTENZIALITA’ ECOBONUS

UNITA’ RESIDENZIALE  MONOFAMILIARE 
TIPO

CAPPOTTO

+ COIBENTAZIONE 

COPERTURA

50.000 euro

ELEMENTO TRAINANTE

SERRAMENTI 

ED  INFISSI

60.000 euro 

ELEMENTO TRAINATO

FOTOVOLTAICO
48.000 euro 

ELEMENTOTRAINATO

IMPIANTO riscaldamento,  

raffrescamento o la fornitura 

di  acqua calda

sanitaria a pompa di calore, 

ivi  inclusi gli impianti ibridi o  

geotermici

30.000 euro  

ELEMENTOTRAINANTE

POTENZIALITA’ INTERVENTO

158.000 euro + 10%

+'Ricarica Auto Elettrica  
Accumulo 1.000€ per ogni 
kWh di capacita'
+ 2 classi energetiche APE 
pre e post  
+Asseverazione Congruità 
Economica
+Visto Conformità

124124Superbonus 110 %
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CAPPOTTO
+           

COIBENTAZIONE  

COPERTURA

50.000 €

CAPPOTTO
+           

COIBENTAZIONE  

COPERTURA

50.000 €

SERRAMENTI ED  

INFISSI

60.000 euro

SERRAMENTI ED  

INFISSI

60.000 euro

FOTOVOLTAICO

48.000 euro

POTENZIALITA’ INTERVENTO

158.000 euroECOBONUS

+

96.000 euroSISMABONUS

POTENZIALITA’
UNITA’ RESIDENZIALE MONOFAMILIARE TIPO

ECOBONUS + SISMABONUS

SISMABONUS

96.000 euro

IMPIANTO , il raffrescamento 

o  la fornitura di acqua calda  

sanitaria a pompa di calore, 

ivi  inclusi gli impianti ibridi o  

geotermici

30.000 euro

125125Superbonus 110 %

Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi,
sono ammessi all’agevolazione 110% , nei
limiti stabiliti per gli interventi di cui ai citati
commi 1 e 2, anche gli interventi di
demolizione e ricostruzione di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera d), del testo
unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380. 3-bis.

126126Superbonus 110 %
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Qualora l’edificio sia sottoposto ad
almeno uno dei vincoli di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 o gli
interventi di cui al comma 1 siano
impediti da regolamenti edilizi, urbanistici
e ambientali, la detrazione si applica a
tutti gli interventi previsti dall’ecobonus
(DL 63/2013), anche se non eseguiti
congiuntamente ad almeno uno degli
interventi di cui al comma 1, fermi
restando i requisiti di cui al comma 3.

127127Superbonus 110 %

IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI

PANNELLI FOTOVOLTAICI  
(ART. 16-BISC. 1 TUIR)

DETRAZIONE 110%

FINO A 48.000 EURO ENTRO 2.400 EURO  
PER OGNI KW DI POTENZA

5 RATE

FRUIBILE SOLO CONGIUNTAMENTE AD ALTRI INTERVENTI TRAINANTI 

128128Superbonus 110 %



09/09/2020

65

IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI

L’INSTALLAZIONE  
CONTESTUALE O  
SUCCESSIVA DI  

SISTEMI DI ACCUMULO  
INTEGRATI NEGLI  
IMPIANTI SOLARI  

FOTOVOLTAICI

L’INSTALLAZIONE  
CONTESTUALE O  
SUCCESSIVA DI  

SISTEMI DI ACCUMULO  
INTEGRATI NEGLI  
IMPIANTI SOLARI  

FOTOVOLTAICI

DETRAZIONE 110%

FINO A 48.000 EURO ENTRO 1.000 EURO  PER 
OGNI KWH DI CAPACITÀ DI  ACCUMULO

5 RATE

FRUIBILE SOLO CONGIUNTAMENTE A INTERVENTI TRAINANTI

129129Superbonus 110 %

La detrazione IRPEF spetta nella misura del 110% per:

l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica  su 
edifici ai sensi dell’art. 1 co. 1 lett. a), b), c) e d) del DPR 412/93;
le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021,

se è stato eseguito congiuntamente uno degli interventi di  riqualificazione 
energetica o antisismici che consentono di beneficiare  della detrazione al 
110% (eco-bonus o sisma-bonus).

La fruizione della detrazione è subordinata alla ce ssione in favore del  
GSE dell’energia non auto-consumata in sito.

130130Superbonus 110 %
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Il superbonus del 110%:
spetta fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore  a 
48.000 € e comunque nel limite di spesa di:

− 2.400 € per ogni kW di potenza nominale dell’impianto  solare 
fotovoltaico

− ridotto ad 1.600 € per ogni kW di potenza nominale se  sono eseguiti 
interventi di cui alle lett. d), e) ed f) dell’art. 3 co. 1  del DPR 
380/2001;

deve essere ripartito tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di  pari 
importo.

La detrazione spetta anche per l’installazione di sistemi di accumulo
integrati nel limite di spesa di 1.000 € per ogni kWh di capacità di
accumulo.

131131Superbonus 110 %

LE DETRAZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI NON SONO CUMULABILI
CON ALTRI INCENTIVI PUBBLICI E ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONE DI QUALSIASI
NATURA PREVISTE DALLA NORMATIVA EUROPEA, NAZIONALE E REGIONALE,
COMPRESI I FONDI DI GARANZIA E DI ROTAZIONE

LE DETRAZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI NON SONO CUMULABILI
CON ALTRI INCENTIVI PUBBLICI E ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONE DI QUALSIASI
NATURA PREVISTE DALLA NORMATIVA EUROPEA, NAZIONALE E REGIONALE,
COMPRESI I FONDI DI GARANZIA E DI ROTAZIONE

IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI

132132Superbonus 110 %
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La detrazione IRPEF spetta nella misura del 110% per:
l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli  
edifici;
le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021,

se è stato eseguito congiuntamente uno degli interventi di  riqualificazione 
energetica o antisismici che consentono di beneficiare  della detrazione al 
110% (eco-bonus o sisma-bonus).

133133Superbonus 110 %

LE 
CONDIZIONI  

DA  
SODDISFAR

E

• Miglioramento di almeno 2 classi
energetiche dell’edificio

• oppure il conseguimento della classe
energetica più alta possibile

• da dimostrare mediante APE ante e
post intervento

• con dichiarazione asseverata da
tecnico abilitato;

• rispetto dei requisiti minimi previsti
dal dl 63/2013 convertito in legge
90/2013, con dichiarazione
asseverata da tecnico abilitato

• Miglioramento di almeno 2 classi
energetiche dell’edificio

• oppure il conseguimento della classe
energetica più alta possibile

• da dimostrare mediante APE ante e
post intervento

• con dichiarazione asseverata da
tecnico abilitato;

• rispetto dei requisiti minimi previsti
dal dl 63/2013 convertito in legge
90/2013, con dichiarazione
asseverata da tecnico abilitato

134134Superbonus 110 %
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11
•Detrazione

22
•Sconto in fattura

33
•Cessione

135135Superbonus 110 %

ALTERNA
TIVA 
ALLA  

DETRAZI
ONE

Possibile opzione 

OK stato di avanzamento dei lavori con un massimo d i 2
IL PRIMO STATO DI AVANZAMENTO DEVE RIFERIRSI

AD ALMENO IL 30%

I crediti d'imposta, che non sono oggetto di ulteriore
cessione, sono utilizzati in compensazione attraverso
il modello F24.

Il credito d'imposta è fruito con la stessa ripartizione in
quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la
detrazione.

La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno
non può essere fruita negli anni successivi, e non può
essere richiesta a rimborso.

136136Superbonus 110 %
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UTILIZZO CREDITI 

 i crediti d’imposta sono utilizzati anche in compensazione sulla base
delle rate residue di detrazione non fruite.

 il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote
annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione.

 la quota di credito d’imposta non utilizzata nell'anno non può essere
usufruita negli anni successivi

 non può essere richiesta a rimborso
 non si applicano i limiti alla compensazione

137137Superbonus 110 %

OPZIONE 
SCONTO IN FATTURA

1.Contributo, sotto forma di
sconto sul corrispettivo dovuto,
di importo massimo non
superiore al corrispettivo stesso,
anticipato dal fornitore di beni e
servizi relativi agli interventi
agevolati.

2.Il fornitore recupera il
contributo anticipato sotto forma
di credito d'imposta di importo
pari alla detrazione spettante,
con facoltà di successive cessioni
di tale credito ad altri soggetti, ivi
inclusi gli istituti di credito e gli
altri intermediari finanziari.

CESSIONE DEL CREDITO
corrispondente alla
detrazione spettante a:

• altri soggetti,
• istituti di credito
• altri intermediari

finanziari

con facoltà di successive
cessioni

138138Superbonus 110 %
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CESSIONE CREDITO PUO’ ESSERE DISPOSTA IN FAVORE 

La cessione può essere disposta in
favore:

dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione  degli interventi.

di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di  lavoro autonomo o 
d’impresa, società ed enti).

di istituti di credito e intermediari finanziari.

139139Superbonus 110 %

ALTERNATIVA 
ALLA  

DETRAZIONE

INTERVENTI PER I QUALI È  AMMESSA OPZIONE  CESSIONE OSCONTO

- recupero del patrimonio edilizio previsto dal TUIR20 (BONUSCASA)

- riqualificazione energetica rientranti nell’ ECOBONUS

- adozione di misure antisismiche rientranti nel SISMABONUS

- recupero o restauro della facciata degli edifici BONUS FACCIATE

- installazione di impianti fotovoltaici, compresi quelli che danno diritto 

al  Superbonus

- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, compresi 

quelli  che danno diritto al Superbonus.

140140Superbonus 110 %
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Nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo, l’Agenzia delle Entrate  
procede alla:
verifica documentale;
della sussistenza dei presupposti che danno diritto alle detrazioni  
d’imposta che sono state cedute.

Qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei  
requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta l’Agenzia provvede  
al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante  
nei confronti dei soggetti beneficiari irrogando:
gli interessi di cui all’art. 20 del DPR 602/73;
le sanzioni di cui all’art. 13 del DLgs. 471/97 (30% della detrazione  
non spettante).

141141Superbonus 110 %

I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per
l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo
irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto
praticato o al credito ricevuto. l’agenzia delle entrate
nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo procede,
in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della
capacità operativa degli uffici, alla verifica
documentale nei termini ex art. 43 del dpr 600/1973

142142Superbonus 110 %
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SANZIONI

Qualora sia accertata la mancata
integrazione, anche parziale, dei requisiti
che danno diritto alla detrazione d’imposta:
• l’agenzia delle entrate provvede al

recupero dell’importo corrispondente alla
detrazione non spettante

• L’importo di cui al periodo precedente è
maggiorato degli interessi e delle
sanzioni

143143Superbonus 110 %

SANZIONI

Il recupero dell’importo è effettuato nei
confronti del soggetto beneficiario, fermo
restando, in presenza di concorso nella
violazione la responsabilità è solidale tra
cedente e cessionario

144144Superbonus 110 %
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Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, il
contribuente deve richiedere:
il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione
che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto
alla detrazione d’imposta.
Si tratta del visto "leggero" ex art. 35 DLgs 241/97 rilasciato
anche dai dottori commercialisti e ragionieri;
l’asseverazione di corrispondenza e congruità degli
interventi.

145145Superbonus 110 %

Certificazione 

necessaria

Certificazione 

necessaria

VISTO DI CONFORMITÀ

ATTESTA LA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI CHE

DANNO DIRITTO ALLA DETRAZIONE D'IMPOSTA.
1. è rilasciato ai sensi dell'art 35 del d. l. n. 241 del 1997, dai 

soggetti incaricati della trasmissione telematica delle 
Dichiarazioni => (dottori commercialisti, ragionieri, periti  

commerciali e consulenti del lavoro) e dai responsabili 

dell'assistenza fiscale dei CAF.

2. Il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica la
presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate
dai professionisti incaricati.

146146Superbonus 110 %
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Il soggetto che rilascia il visto di conformità
verifica la presenza delle asseverazioni e delle
attestazioni rilasciate dai professionisti
incaricati.

147147Superbonus 110 %

• è rilasciata al termine dei lavori o per
ogni stato di avanzamento dei lavori

• attesta i requisiti tecnici sulla base del
progetto e della effettiva
realizzazione.

Certificazione 

necessaria

Certificazione 

necessaria

148148Superbonus 110 %

ASSEVERAZIONE DEL TECNICO
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ASSEVERAZIONE TECNICI 

RISPETTO DEI REQUISITI PREVISTI DAI DECRETI DI CUI AL COMMA 3-TER
DELL’ARTICOLO 14 DEL DECRETO- LEGGE N. 63 DEL 2013

INTERVENTI  RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

UNA COPIA DA INVIARE ALL’ENEA

CORRISPONDENTE CONGRUITÀ DELLE SPESE SOSTENUTE IN RELAZIONE
AGLI INTERVENTI AGEVOLATI.

149149Superbonus 110 %

VISTO DI CONFORMITÀ

NECESSARIO PER RICHIEDERE PER UTILIZZO DIRETTO IN 
DICHIARAZIONE DEL SUPERBONUS CHE DELL’OPZIONE PER LA 

CESSIONE O LO SCONTO:

INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, l’asseverazione da
parte di un tecnico abilitato, che consente di dimostrare che
l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti e
la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione
agli interventi agevolati.

Certificazione 

necessaria

Certificazione 

necessaria

150150Superbonus 110 %
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ASSEVERAZIONE TECNICI 

L’EFFICACIA DEGLI STESSI IN BASE ALLE DISPOSIZIONI DI 
CUI AL DM 28.2.2017  N. 58

INTERVENTI  ANTISISMICI

LA CORRISPONDENTE CONGRUITÀ DELLE SPESE 
SOSTENUTE IN RELAZIONE AGLI  INTERVENTI AGEVOLATI

151151Superbonus 110 %

VISTO DI CONFORMITÀ

Necessario per richiedere per utilizzo diretto in dichiarazione 
del Superbonus che dell’opzione per la cessione o lo sconto:

INTERVENTI ANTISISMICI => l’asseverazione da parte dei
professionisti incaricati della progettazione strutturale,
direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le
rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini
o Collegi professionali di appartenenza, dell'efficacia degli
interventi, in base alle disposizioni di cui al decreto del
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017,
n. 58. I professionisti incaricati devono attestare la
corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione
agli interventi agevolati.

Certificazione 

necessaria

Certificazione 

necessaria

152152Superbonus 110 %
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Certificazione 

necessaria

Certificazione 

necessaria

ASSEVERAZIONE  DI  CONGRUITÀ ECONOMICA

INTERVENTI RIENTRANTI ECOBONUS AMMESSI 
SUPERBONUS :

Riferimento ai prezzari individuati dal decreto del
Ministro dello sviluppo economico con il quale, per
gli interventi di efficienza energetica, sono stabilite le
modalità di trasmissione della suddetta
asseverazione, e le relative modalità attuative (cfr.
comma 13, lettera a), dell’art. 119 del decreto-legge
Rilancio).

153153Superbonus 110 %

154154Superbonus 110 %
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SPESE PER LE ASSEVERAZIONI

DETRAIBILIDETRAIBILI

155155Superbonus 110 %

ASSEVERAZIONI INFEDELIASSEVERAZIONI INFEDELI

Conseguenze penali

Sanzione amministrativa da 2.000 € a 15.000 €

Gli attestatori devono stipulare una polizza R.C.

Massimale minimale 500.000 €

Il contribuente decade dal beneficio

156156Superbonus 110 %



09/09/2020

79

Si tratta di un contributo:
fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto;
anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e
da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta;
con facoltà di successiva cessione del credito ad altri 
soggetti,  compresi istituti di credito e altri intermediari 
finanziari.

157157Superbonus 110 %

REGOLE ATTUATIVE

DATI RELATIVI ALL’OPZIONE SONO COMUNICATI

ESCLUSIVAMENTE

VIA TELEMATICA 
SECONDO QUANTO DISPOSTO CON PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

ESERCIZIO OPZIONE

158158Superbonus 110 %
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PROCEDURA

formalizzare tra le parti la cessione della detrazione;
effettuare la cessione della detrazione con gli applicativi dell’Agenzia
delle Entrate ed attestare la cessione (fisconline);
il cessionario deve accettare il credito accedendo alla "Piattaforma
Cessione Crediti".

L’importo corrispondente alla detrazione spettante si trasforma in un
credito d’imposta in capo al cessionario che a sua volta potrà cederlo
ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari
finanziari.
La differenza tra valore nominale e prezzo pagato viene dedotta/tassata
in unica soluzione.

159159Superbonus 110 %

160160Superbonus 110 %
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161161Superbonus 110 %

In capo al cessionario il credito d’imposta è usufruito con la stessa
ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la
detrazione in capo al cedente.
Pertanto la quota di credito non utilizzata nell’anno:
non può essere utilizzata negli anni successivi,
non può essere chiesta a rimborso.

162162Superbonus 110 %
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CESSIONE DEI CREDITI D’IMPOSTA 
RICONOSCIUTI DA PROVVEDIMENTI 

EMANATI PER FRONTEGGIARE 
L’EMERGENZA

Cessione dei crediti di imposta

Beneficio

Fino al 31 dicembre 2021, i
beneficiari dei crediti
d’imposta per l’emergenza
epidemiologica da COVID-
19 possono optare per la
cessione, anche parziale,
degli stessi ad altri
soggetti, i quali possono
utilizzare il credito ceduto
anche in compensazione

Ambito oggettivo

Crediti di imposta per:
- Fitti
- Sanificazione
- Adeguamento degli

ambienti di lavoro

Note

La quota di credito
d’imposta non utilizzata
nell’anno NON può
essere usufruita negli
anni successivi, e non
può essere richiesta a
rimborso

Cessione crediti di imposta 164164
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La comunicazione dell’avvenuta cessione dei crediti d’imposta è effettuata dal 13 luglio 2020 al 31  
dicembre 2021, direttamente dai soggetti cedenti che hanno maturato i crediti s tessi ,
utilizzando esclusivamente le funzionalità rese disponibili nell ’area riservata del sito internet  
dell’Agenzia delle entrate, a pena d’inammissibilità.
Con successivo provvedimento saranno definite le modalità per consentire l’invio della  
comunicazione anche avvalendosi di un intermediario (di cui di cui all’art. 3, co. 3, del DPT  
322/98).

16
5

Cessione crediti di imposta 165165

Nel riquadro “TIPOLOGIA DI CREDITO CEDUTO” deve essere anzitutto individuata la “tipologia di  
credito ceduto” e barrare la corrispondente casella.
Si precisa che una singola comunicazione può;
riguardare solo uno dei due crediti d’imposta cedibili;
nel caso in cui fosse necessario comunicare la cessione di entrambi i crediti d’imposta (es. la  
cessione del credito relativo al canone del mese di marzo 2020 maturato ai sensi dell’articolo 65  del 
decreto-legge n. 18 del 2020 e la cessione dei crediti relativi ai canoni dei mesi di aprile e  maggio 
2020 maturati ai sensi dell’articolo 28 del decreto legge n. 34 del 2020), dovranno essere  compilate 
e presentate due distinte comunicazioni.

16
6

Cessione crediti di imposta 166166
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Per entrambe le tipologie di credito d’imposta ceduto, deve essere indicato il relativo ammontare  
complessivo maturato (nel campo “Importo complessivo del credito d’imposta maturato” ).
Infine, deve essere indicato l’ammontare del credito d’imposta ceduto , nell’omonimo campo, che  
non deve essere superiore all’importo indicato nel campo precedente . Infatti, è possibile anche 
cedere solo una parte del credito d’imposta maturat o.

16
7

Cessione crediti di imposta 167167

“ESTREMI DI REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI” deve essere compilato indicando gli estremi di  
registrazione dei contratti ai quali si riferisce il canone che ha dato origine al credito d’imposta ceduto.  
Deve essere indicato almeno un contratto . Si precisa che possono essere indicati anche più  
contratti (fino a un massimo di dieci), in modo da comunicare con lo stesso modello la cessione di  
crediti d’imposta afferenti a diversi contratti , nei confronti degli stessi cessionari.

Nell’apposito riquadro devono essere indicati il codice fiscale del cessionario , la data di cessione e  
l’importo del credito ceduto a tale soggetto . Uno stesso modello può essere utilizzato per comunicare  la 
cessione del medesimo credito (pro-quota) a diversi soggetti, fino a un massimo di dieci cessionari.  La 
somma dei crediti ceduti, elencati in tale riquadro, deve corrispondere all’ammontare del credito  
d’imposta ceduto indicato in precedenza.

16
8

Cessione crediti di imposta 168168
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UTILIZZO DA PARTE DEI CESSIONARI

I cessionari utilizzano i crediti d’imposta con le stesse modalità previste per il cedente. Nel caso in cui i  
cessionari intendano utilizzare i crediti in compensazione:
il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici delle En trate ;
nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare  
disponibile, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello  F24 è 
scartato e tale circostanza è comunicata con apposita ricevuta al soggetto che ha  trasmesso l’F24;
non si applicano i limiti sugli importi previsti da ll’articolo 34 della legge n. 388/2000 e  
dall’articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007;
con una successiva risoluzione saranno istituiti gli appositi codici tributo e le istruzioni per la  
compilazione del modello F24.

I crediti d’imposta ceduti possono essere utilizzati in compensazione tramite modello F24 a decorrere  
dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione della cessione , previa accettazione da  
comunicare esclusivamente a cura dello stesso cessi onario , a pena d’inammissibilità ,  
attraverso le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’ Agenzia delle Entrate.

La quota del credito ceduta non utilizzata entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comun icata 
la cessione non può essere utilizzata negli anni successivi, né r ichiesta a rimborso o  
ulteriormente ceduta .

Cessione crediti di imposta 169169

ESENZIONE IVA DISPOSITIVI 
PROTEZIONE DA CONTAGIO
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Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni  
necessari per il contenimento e la gestione  

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19

Imposta

IVA

Beneficio

Fino al 31/12/2020 sono esenti da IVA,  con 
diritto alla detrazione dell’imposta pagata

sugli acquisti, le cessioni di mascherine e di 
altri

dispositivi medici e di protezione individuale

Dal 1° gennaio 2021 a tali cessioni  si 
applica l’aliquota IVA del 5%

Destinatari

Imprese

Esenzione IVA dispositivi protezione da contagio 171171

SALVAGUARDIA DEI BONUS PER I 
LAVORATORI DIPENDENTI ED 

ASSIMILATI
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CREDITO ART. 13 C. 1-bis TUIR E TRATTAMENTO  
INTEGRATIVO ART. 1 DL 3/2020

Bonus 80 euro
Trattamento
integrativo 

art. 1  dl 3/2020

Spettanti anche nell’ ipotesi il contribuente
risulti incapiente per effetto del minor reddito  di lavoro 

dipendente prodotti nel 2020

Le misure fiscali
Salvaguardia bonus  lavoratori dipendenti 

173173

CREDITO ART. 13 C. 1-bis TUIR E TRATTAMENTO  
INTEGRATIVO ART. 1 DL 3/2020 

BONUS 80 EUROBONUS 80 EURO

Il bonus non percepito nel periodo in cui il contribuente ha fruito
delle misura a sostegno del reddito ex art. 19- 22 d.l. 18/2020 deve
essere erogato contestualmente alla prima retribuzione utile e
comunque entro le operazioni di conguaglio

Le misure fiscali
Salvaguardia bonus  lavoratori dipendenti 

174174
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DIFFERIMENTO 
SUGAR TAX E PLASTIC TAX 

Rinvio

01 gennaio 2021

Rinvio

01 gennaio 2021

Sugar

tax

Sugar

tax

Plastic 

tax

Plastic 

tax

Rinvio Sugar – Plastic tax 
176176
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IVAFE PER I SOGGETTI DIVERSI 
DALLE PERSONE FISICHE 

AMPLIAMENTO DELL’AMBITO SOGGETTIVO
(L. 160/2019)

VECCHIA DISCIPLINA NUOVA DISCIPLINA

PERSONE FISICHE PERSONE FISICHE

SOCIETÀ SEMPLICI ED  
ENTI EQUIPARATI

ENTI NON  
COMMERCIALI

NOVITÀ DAL 1/1/2020

Le misure fiscali
IVAFE per i soggetti diversi dalle persone fisiche 178178
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MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELL’IVAFE PER I  
SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE   

SOCIETÀ SEMPLICI ED  
ENTI EQUIPARATI

ENTI NON  
COMMERCIALI

IVAFE in misura fissa 100 euro sui conti correnti e  libretti 
di risparmio dei soggetti diversi dalle  persone fisiche

Le misure fiscali
IVAFE per i soggetti diversi dalle persone fisiche 179179

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELL’IVAFE PER I  
SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE  

SOCIETÀ SEMPLICI ED  
ENTI EQUIPARATI

ENTI NON  
COMMERCIALI

MISURA MASSIMA DELL’IVAFE DOVUTA PARI A QUELLA  
DELL’IMPOSTA DI BOLLO (14.000 EURO)

Le misure fiscali
IVAFE per i soggetti diversi dalle persone fisiche 180180
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PROROGA DELLA RIDETERMINAZIONE 
DEL COSTO D’ACQUISTO DEI TERRENI 

E DELLE PARTECIPAZIONI NON 
NEGOZIATE NEI MERCATI 

REGOLAMENTATI

Proroga della rideterminazione
del costo d’acquisto dei terreni e delle partecipazioni  

non negoziate nei mercati regolamentati

Oggetto

Riapertura dei 
termini per la  

rivalutazione del 
costo di  acquisto 

delle partecipazioni  
non quotate e dei 

terreni  edificabili e 
con destinazione  

agricola posseduti al 
1° luglio 2020

Beneficiari

Persone fisiche, al 
di fuori  

dell’esercizio 
dell’attività  
d’impresa

Società semplici

Modalità

L’imposta sostitutiva 
può  essere rateizzata 
fino a un  massimo di 
tre rate annuali  di pari 
importo, a decorrere  

dal 15 novembre  2020

È necessaria, entro il 
15/11 la  redazione di 
una perizia  giurata di 

stima

Note

L’aliquota 
dell’imposta  

sostitutiva, per le  
partecipazioni e per 

terreni,  è pari 

all’11%

Proroga rivalutazioni terreni e partecipazioni 182182
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SOSPENSIONE COMPENSAZIONE TRA 
CREDITO D’IMPOSTA E DEBITO 

ISCRITTO A RUOLO 

Sospensione della compensazione  tra 
credito d’imposta e debito iscritto a ruolo

Oggetto

I debiti iscritti a ruolo
non possono essere 

compensati  con i crediti 
d’imposta richiesti a  rimborso 

dai contribuenti

Destinatari

Tutti i
contribuenti

Periodo

2020

Sospensione compensazione credito imposta e debito iscritto a ruolo 184184
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NOVITÀ IN MATERIA DI 
COMPENSAZIONI

Sospensione della compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo)

Sospensione della compensazione tra crediti e debiti a ruol o scaduti:

Il "Decreto Rilancio", per favorire lo smobilizzo dei crediti tributari e contributivi attraverso
l’istituto della compensazione, ha previsto che in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non
si applica la compensazione tra il credito d’imposta ed il de bito iscritto a ruolo , per cui
tale procedura viene sospesa per l’anno 2020.

Quindi, nel 2020, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non si applica la compensazione
tra il credito d’imposta ed il debito iscritto a ruolo prevista dall’articolo 28-ter del D.P.R. n.
602/73.

L’art. 28-ter del D.P.R. n. 602/73 prevede che se il contribuente presenta una domanda di
rimborso in presenza di carichi iscritti a ruolo, l’Agenzia delle Entrate informa l’Agente della
riscossione che, a sua volta, notifica all’interessato una proposta di compensazione tra il
credito d’imposta ed il debito iscritto a ruolo, sospendendo l’azione di recupero ed invitando il
debitore a comunicare entro 60 giorni se intende accettare tale proposta.

Sospensione compensazione credito imposta e debito iscritto a ruolo 185185

RIPETIZIONE DELL’INDEBITO SU 
PRESTAZIONI PREVIDENZIALI E 

RETRIBUZIONI
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Ripetizione indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni

Art. 10
Comma 2-bis

LAVORATORE DATORE LAVORO

CREDITO IMPOSTA
= 

30% => SOMME RICEVUTE

SOMME RICEVUTE
= 

RESTITUZIONE AL NETTO 
RITENUTE SUBITE

01 gennaio 202001 gennaio 2020

NOVITA’ 
187187

PROROGA DEI TERMINI ACCERTATIVI, 
DI CONTESTAZIONE, DI IRROGAZIONE 

DELLE SANZIONI, DI RECUPERO DEI 
CREDITI DI IMPOSTA, DI 

LIQUIDAZIONE E RETTIFICA DI 
LIQUIDAZIONE



09/09/2020

95

Proroga dei termini al fine di favorire

la graduale ripresa delle attività economiche e sociali

Oggetto

• 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,
calcolati senza tenere conto della sospensione di cui
all’articolo 67, comma 1, scadono tra l’8 marzo 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 per gli atti emessi (ancorché non
notificati) entro il 31 dicembre 2020

• È disposto l’invio nel 2021 delle comunicazioni e la
notifica di atti, elaborati centralmente con modalità
massive entro il 31 dicembre 2020, ed previsto altresì il
differimento dei termini di decadenza previsti per le
comunicazioni e gli atti medesimi

Finalità

In
considerazione
delle difficoltà
connesse
all’emergenza
COVID-19 per i
contribuenti, la
disposizione ha
la finalità di
consentire una
distribuzione
della notifica
degli atti da
essa indicati da
parte degli uffici
in un più ampio
lasso di tempo
rispetto agli
ordinari termini
di decadenza
dell’azione
accertatrice

Note

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

• Individuate specifiche modalità di
attestazione dell’avvenuta

elaborazione o emissione degli atti
e delle comunicazioni nel 2020

• Con provvedimento del direttore
dell’AdE sono individuate le modalità

di applicazione della proroga dei
termini per la notifica

• Fatta salva la notifica degli atti
caratterizzati da indifferibilità e
urgenza nonché i casi in cui
l’emissione dell’atto è funzionale
ad adempimenti fiscali che
richiedono il contestuale
versamento di tributi

Proroga termini accertativi 189189


