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PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE 
N° 13/2020 DEL 15 LUGLIO 2020 

 

  
LE NOVITÀ DELLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO “RILANCIO” 
Il disegno di legge di conversione del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34) ha ricevuto, dopo il voto di fiducia, 
l'approvazione definitiva della Camera. 
Rispetto al testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale e attualmente in vigore, la versione del provvedimento presenta molte 
novità tra cui l'ulteriore rinvio del termine per la nomina degli organi di controllo o del revisore nelle Srl e nelle società 
cooperative costituite al 16 marzo 2019 e le modifiche all'ecobonus e al sismabonus. 
Il testo, che ora è all'esame del Senato, non dovrebbe subire modifiche e l'approvazione definitiva dovrà avvenire entro 
il 18 luglio 2020. 
Si riporta una sintesi delle principali novità in materia fiscale: 
 ulteriore rinvio del termine per la nomina degli organi di controllo o del revisore nelle Srl e nelle società cooperative 

costituite alla data del 16 marzo 2019. In particolare, si prevede lo spostamento della scadenza all'approvazione dei 
bilanci relativi all'esercizio 2021; 

 estensione della disciplina del sismabonus ed ecobonus alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, 
alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni di promozione sociale, alle associazioni e società 
sportive dilettantistiche. È prevista anche l’estensione delle agevolazioni agli edifici plurifamiliari. Gli interventi di 
efficientamento energetico hanno subito una modifica in termini di limiti di spesa. Il sismabonus, infine, potrà essere 
applicato anche alle seconde case; 

 la possibilità che il credito d’imposta per gli affitti venga riconosciuto, anche in assenza del requisito del 
calo del fatturato, 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. Inoltre è stato previsto che alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con 
ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata 
in vigore del presente decreto, il credito d’imposta del 60% e del 30% di cui sopra spetta, rispettivamente, nelle 
misure del 20% e del 10%. 
 

LA CESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA SULLE LOCAZIONI: AL VIA DAL 13 LUGLIO 
È stato pubblicato in data 1° luglio sul sito dell'Agenzia Entrare il Provvedimento 250739 con il quale sono state definite 
le modalità di cessione 

 del credito d’imposta per botteghe e negozi previsto dal Decreto Cura Italia, 
 del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda previsto 

dal Decreto Rilancio. 
È stato quindi anche approvato il modello che i beneficiari del credito d’imposta dovranno utilizzare per comunicare, a 
partire dal prossimo 13 luglio e fino al 31 dicembre 2021, l’opzione della cessione del credito. 
A tal fine si precisa quanto segue: 

 il modello dovrà essere trasmesso attraverso un’apposita funzionalità nell’area autenticata del sito dell’Agenzia 
Entrate; 

 nella comunicazione dovranno essere specificati alcuni dati, tra cui: 
- i codici fiscali di cedente e cessionari; 
- la tipologia del credito d’imposta ceduto; 
- l’ammontare del credito maturato e della quota ceduta, specificando l’importo ceduto a ciascun cessionario; 
- gli estremi di registrazione del contratto; 
- la data di cessione del credito 

 i soggetti che hanno ricevuto il credito, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, comunicano 
l’accettazione tramite la propria area autenticata all’interno del sito dell’Agenzia e, dal giorno lavorativo 
successivo alla comunicazione della cessione, possono utilizzare il credito in compensazione tramite F24 o 
cederlo a loro volta ad altri soggetti entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la cessione. Oltre 
questo termine, la quota non compensata non potrà essere utilizzata negli anni successivi, né essere richiesta a 
rimborso o ulteriormente ceduta; 

 al momento non sono previste specifiche per l'invio del modello da parte degli intermediari. 
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In entrambi i casi, si ricorda che affinché il credito d’imposta possa ritenersi spettante è necessario che il canone sia 
stato effettivamente pagato. Diversamente, nel caso in cui il pagamento non sia ancora avvenuto non è possibile fruire in 
via anticipata del credito. 
Giova tuttavia sottolineare che, con la circolare 14/E/2020, l’Agenzia Entrate ha precisato che, nel caso di cessione del 
credito d’imposta al locatore, il versamento del canone è da considerarsi avvenuto contestualmente al momento di 
efficacia della cessione. 
Pertanto, è possibile fruire del credito d’imposta sulle locazioni cedendolo allo stesso al locatore e pagando il canone per 
la differenza. 
Con un altro provvedimento saranno fornite le istruzioni per le altre due tipologie di crediti per cui il decreto “Rilancio” ha 
previsto la possibilità di cessione: i crediti per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e il credito per la sanificazione e 
l’acquisto dei dispositivi di protezione (DPI). 
 
 
BONUS VACANZE: I CHIARIMENTI DALL'AGENZIA ENTRATE 
La circolare n.18/E dell’Agenzia Entrate fornisce indicazioni sull'utilizzo del Bonus vacanze (Credito d’imposta Vacanze) 
previsto dal Decreto Rilancio e sulle modalità da seguire per beneficiarne. 
Per individuare le strutture presso le quali è possibile utilizzare il bonus occorre fare riferimento ai soggetti che, 
indipendentemente dalla natura giuridica o dal regime fiscale adottato, svolgono effettivamente le attività previste dalla 
norma, ricomprese nella sezione 55 di cui ai codici ATECO. A titolo indicativo sono: alberghi, resort, motel, aparthotel 
(hotel&residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di fornitura di 
alloggio e somministrazione di pasti e bevande); villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna - inclusi quelli 
con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande, colonie marine e montane, case ed 
appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence, alloggio connesso alle aziende agricole, chalet, villette e 
appartamenti o bungalow per vacanze, cottage senza servizi di pulizia. 
Sono inclusi tra tali soggetti anche coloro che svolgono un’attività alberghiera o agrituristica "stagionale". Sono invece 
esclusi i soggetti che svolgono un’attività alberghiera o agrituristica non esercitata abitualmente. 
Il Bonus non può essere utilizzato sulle prestazioni rese da più fornitori, ad eccezione di quelle per servizi accessori 
come per esempio i servizi balneari indicati nella stessa fattura dall'unico fornitore. Ad esempio, precisa la Circolare, nel 
caso di un soggiorno presso una struttura alberghiera con fattura emessa da un primo fornitore, è possibile includere ai 
fini del Credito d’imposta Vacanze i costi per la fruizione dei servizi balneari da parte di un secondo fornitore se gli stessi 
sono indicati nell'unica fattura emessa dal primo fornitore. 
Il Bonus è utilizzabile per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale da parte di imprese turistiche e ricettive, 
nonché di bed & breakfast dal 1° luglio al 31 dicembre 2020. È quindi necessario che almeno un giorno della vacanza 
ricada in questo periodo di riferimento. Il pagamento del soggiorno può essere effettuato anche con l’intermediazione di 
agenzie di viaggio o tour operator. 
Il Bonus spetta in relazione ad un unico soggiorno e deve essere utilizzato in relazione al pagamento effettuato a favore 
della struttura turistica fornitrice del servizio. 
Per richiedere il Bonus vacanze, il cittadino deve installare ed effettuare l’accesso, mediante l’identità digitale SPID o la 
Carta d’Identità Elettronica, a IO, l’app dei servizi pubblici. Una volta entrato nell’app, il contribuente dal 1° luglio e fino al 
31 dicembre 2020 potrà richiedere il bonus dopo aver verificato di averne diritto (se ha, cioè, una Dichiarazione 
sostitutiva unica - DSU - in corso di validità, da cui risulti un indicatore ISEE sotto la soglia di 40mila euro). In quel caso 
un codice univoco (e relativo QR-code) che potranno essere utilizzati per la fruizione del bonus. 
 
LE DETRAZIONI IRPEF PER INVESTIMENTI IN START UP O PMI INNOVATIVE 
Il decreto legge del 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e più 
volte modificato nel tempo, ha introdotto un quadro organico di disposizioni, riguardanti la nascita e lo sviluppo di 
imprese start up innovative. 
L'articolo 29 del suddetto decreto, al fine di incentivare gli investimenti in start-up innovative, riconosce determinati 
benefici fiscali ai soggetti che investono nel capitale sociale di tali società, sia direttamente sia indirettamente, tramite 
organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) o altre società che investono prevalentemente nelle predette 
start up innovative.  
Gli incentivi fiscali in questione sono destinati sia alle persone fisiche sia alle persone giuridiche e consistono in una 
riduzione delle imposte sui redditi derivante dalla concessione di detrazioni (per gli investitori soggetti IRPEF) o di 
deduzioni (per gli investitori soggetti IRES). 
Le modalità di attuazione del citato articolo 29 sono attualmente stabilite dal decreto attuativo del 7 maggio 2019. 
È definita start-up innovativa la società di capitali, costituita anche in forma di cooperativa, che svolge attività 
necessarie per sviluppare e introdurre prodotti, servizi o processi produttivi innovativi ad alto valore tecnologico, le cui 
azioni o quote rappresentative del capitale sociale non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema 
multilaterale di negoziazione (art. 25 del decreto-legge n. 179 del 2012). 
Si considerano start-up innovative anche le società che abbiano come oggetto sociale la promozione dell’offerta turistica 
nazionale attraverso l’uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali, in particolare, agendo attraverso la 
predisposizione di servizi rivolti alle imprese turistiche. Queste imprese start-up innovative possono essere costituite 
anche nella forma della s.r.l. semplificata ai sensi dell’art. 2463- bis del codice civile (art. 11-bis del decreto-legge 31 
maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106). 
Le start-up innovative devono essere iscritte nell'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese 
consultabile on line http://startup.registroimprese.it/isin/home 



Promemoria e aggiornamento fiscale e contabile   pagina 3 di 4 

L’art. 1, comma 66, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha modificato l’art. 29 del decreto-legge n. 179 del 2012; in 
particolare, le lett. a) e c) del citato comma 66 hanno previsto la trasformazione da beneficio transitorio a beneficio a 
regime delle agevolazioni riconosciute in favore delle start-up innovative, l’incremento della misura del beneficio al 30% 
e l’aumento dell’importo dell’investimento massimo detraibile a euro 1.000.000. 
Ai contribuenti che investono somme nel capitale sociale di una o più start up innovative direttamente ovvero per il 
tramite di organismi di investimento specificamente individuati è riconosciuta una detrazione d’imposta del 30%. 
L’investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di 1.000.000 euro. 
La Legge di bilancio 2019 (art. 1, c. 218), per il solo anno 2019, ha elevato dal 30% al 40% la percentuale di detrazione 
Irpef per gli investimenti in Start up innovative. L’efficacia di questa nuova misura agevolativa è subordinata, però, 
all'autorizzazione della Commissione europea, che non è rilasciata. 
Il recente Decreto Rilancio ha invece previsto che la detrazione d'imposta per le persone fisiche venga 
innalzata, nel 2020, dal 30% al 50% per investimenti fino a 100.000 euro. 
L’ammontare non detraibile, in tutto o in parte, nel periodo d’imposta di riferimento può essere portato in detrazione 
dall’Irpef nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il terzo. 
L’investimento deve essere mantenuto per almeno 3 anni, altrimenti si decade dal beneficio. L’eventuale cessione, 
anche parziale, dell’investimento prima del termine triennale comporta infatti la decadenza dal beneficio e l’obbligo per il 
contribuente di restituire l’importo detratto, unitamente agli interessi legali. 
 
STARTUP E PMI INNOVATIVE. NOVITÀ INTRODOTTE DA DL 34/2020 
Con la Circolare 3724/C del 19 giugno 2020 diretta alle Camere di commercio il Mise illustra le novità introdotte 
dall'articolo 38, comma 5 del Decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, in tema di durata dell’iscrizione alla sezione 
speciale delle startup innovative e degli effetti rispetto alle policy ministeriali in materia ed agli aspetti fiscali connessi 
all’iscrizione al registro delle imprese. 
In estrema sintesi la Circolare chiarisce che la start-up innovativa risultante iscritta nella sezione speciale alla data del 19 
maggio 2020 continuerà ad usufruire dei generali benefici fiscali e tributari fino al sessantesimo mese (5 anni) dalla sua 
costituzione; decorso quel termine sarà obbligata al pagamento degli stessi. 
Continuerà però ad essere iscritta per ulteriori 12 mesi nella sezione speciale, mantenendo quindi il diritto ad accedere 
agli incentivi pubblici. 
La circolare allega anche una pubblicazione ragionata ed ipertestuale dei pareri in materia di Startup e PMI innovative 
resi negli ultimi anni. 
 
DICHIARAZIONI 2020: PUBBLICATA "FUORI TEMPO MASSIMO" LA CIRCOLARE DELL'AGENZIA ENTRATE SU DETRAZIONI E 

DEDUZIONI FISCALI 
Con grave ritardo rispetto al consueto (negli anni scorsi le corrispondenti circolari erano state emanate nel mese di 
aprile e maggio) e "fuori tempo massimo" rispetto alla scadenza del 30 giugno 2020, l’Agenzia Entrate ha pubblicato la 
guida agli oneri deducibili e detraibili, nonché ai crediti d’imposta e al visto di conformità, ai fini della dichiarazione dei 
redditi 2020. 
La Circolare 19/E dell'8 luglio 2020, di oltre 400 pagine, contiene anche l’elenco della documentazione, comprese le 
dichiarazioni sostitutive, che i contribuenti devono esibire e che il Caf o il professionista abilitato deve verificare al fine 
dell’apposizione del visto di conformità. In sede di controllo documentale potranno essere richiesti soltanto i documenti 
indicati nella circolare. 
È un ritardo certamente giustificabile alla luce dell’impatto dell’emergenza COVID-19 sull'operatività 
dell'Agenzia. Purtroppo la stessa emergenza non è stata ritenuta sufficiente per concedere una proroga dei versamenti 
dovuti dai contribuenti, se non per i contribuenti interessati dall'applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), e 
limitatamente al 20 luglio 2020. 
 
MODELLO RLI CON "RINEGOZIAZIONE DELL'AFFITTO": ONLINE LA NUOVA VERSIONE 
Sul sito internet dell'Agenzia Entrate è disponibile l'ultima versione del Modello RLI (e relative applicazioni informatiche), 
che permette di comunicare al Fisco online anche la rinegoziazione del canone di locazione o di affitto. Tale atto, infatti, 
prima del periodo legato all'emergenza Covid-19, veniva presentato esclusivamente presso l'ufficio territoriale 
competente per la registrazione con la compilazione del modello 69. 
In pratica, dal 3 luglio al 31 agosto si potrà registrare l'atto di rinegoziazione con due modalità: 

 telematicamente da casa utilizzando i software messi a disposizione dall'Agenzia (Rli); 
 comunicandolo all'ufficio in modalità agile con il modello Rli o con il modello 69 ; 

Dal 1° settembre 2020, invece, per comunicare la rinegoziazione del canone dovrà essere utilizzato solo il modello Rli. 
 
LOCAZIONE IMMOBILI COMMERCIALI: POSSIBILE OPTARE PER LA CEDOLARE SECCA ANCHE SUCCESSIVAMENTE 
Come previsto dalla Circolare n. 8/2019 dell'Agenzia Entrate l'opzione per il regime facoltativo della cedolare secca 
deve essere esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione ed esplica effetti per l'intera durata del 
contratto, salvo revoca. 
Qualora non sia stata esercitata l'opzione in sede di registrazione del contratto, è possibile però accedere al suddetto 
regime per le annualità successive, esercitando l'opzione entro il termine previsto per il versamento dell'imposta 
di registro dovuta annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno (30 giorni dalla scadenza di 
ciascuna annualità). Entro lo stesso termine, è possibile revocare l'opzione per il regime della cedolare. 
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Nel caso specifico oggetto della risposta a interpello n. 198 del 1° luglio 2020, dunque, il contribuente che dal 1° gennaio 
2019 ha locato un immobile commerciale scegliendo, al momento della registrazione del contratto, la tassazione 
ordinaria, può transitare nel regime della cedolare secca entro il 31 gennaio 2021. 
 

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo 
livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.  
Cordiali saluti. 


