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PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE 
N° 14/2020 DEL 31 LUGLIO 2020 

 

 

SUPERBONUS 110%: LA GUIDA DELL'AGENZIA ENTRATE 

Agenzia delle Entrate, Guida Superbonus 110 % 
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida per spiegare la detrazione del 110% delle spese sostenute dal 1° 
luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per gli interventi che aumentano l’efficienza energetica degli edifici e per quelli 
antisismici. La guida fornisce, inoltre, indicazioni sulla possibilità, introdotta dal decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020), di 
cedere la detrazione o di richiedere al fornitore uno sconto immediato con la possibilità per quest’ultimo di cederlo 
ulteriormente. 
Il Superbonus (detrazione) è riconosciuto nella misura del 110% delle spese, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque 
quote annuali di pari importo. 
Può essere chiesto per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 
dicembre 2021 per interventi effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali, sulle unità immobiliari indipendenti e 
sulle singole unità immobiliari (fino ad un massimo di due). Non può essere fruito, invece, per interventi effettuati su 
unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli). 
Il Superbonus del 110% spetta prima di tutto per gli interventi volti a incrementare l'efficienza energetica degli 
edifici e le misure antisismiche. A queste tipologie di spese, dette “trainanti”, si aggiungono altri interventi, a 
condizione però che siano eseguiti congiuntamente (“trainati”) ad almeno un intervento trainante: rientrano in questa 
categoria, per esempio, l’installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici e di colonnine per la 
ricarica di veicoli elettrici. 
Dal punto di vista soggettivo possono accedere al bonus le persone fisiche che possiedono o detengono 
l’immobile (per esempio proprietari, nudi proprietari, usufruttuari, affittuari e loro familiari), i condomini, gli Istituti 
autonomi case popolari (IACP), le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, le Onlus e le associazioni e 
società sportive dilettantistiche registrate, per i soli lavori dedicati agli spogliatoi. I soggetti Ires (e, in generale i titolari 
di reddito d’impresa o professionale) possono accedere al Superbonus solo per la partecipazione alle spese per 
interventi trainanti, effettuati sulle parti comuni di edifici. 
Il decreto “Rilancio” ha anche introdotto la possibilità per i contribuenti di scegliere, in alternativa alla fruizione diretta 
della detrazione prevista, di ottenere uno sconto dai fornitori dei beni o servizi (cd. sconto in fattura) o di cedere il 
credito corrispondente alla detrazione spettante. Questa possibilità riguarda le spese sostenute nel 2020 e nel 2021 
per gli interventi ai quali si applica il Superbonus, ma anche per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di 
recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate) e per l’installazione di impianti solari 
fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici e prevede la possibilità di successive cessioni da parte del 
cessionario. 
 
BONUS RICERCA E SVILUPPO: PUBBLICATE LE DISPOSIZIONI ATTUATIVE 

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 21 luglio 2020, il decreto del ministero dello Sviluppo economico 
del 26 maggio 2020 - Transizione 4.0, con le disposizioni attuative del rinnovato credito d’imposta R&S. 
Possono accedere al nuovo incentivo, riconosciuto in via automatica nella forma di credito d’imposta utilizzabile 
esclusivamente in compensazione, tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili 
organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, settore economico, dimensione e 
regime fiscale. 
La legge 27 dicembre 2019, n. 160 del 2019 – recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” – ha operato una ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali collegati 
al “Piano nazionale Impresa 4.0” e, in particolare, ha riscritto la disciplina del credito d’imposta per investimenti in ricerca 
e sviluppo, accogliendo, nel perimetro dell’agevolazione, anche gli investimenti effettuati per l’innovazione tecnologica 
4.0 e la transizione ecologica, e altre attività innovative, quali quelle di design e ideazione estetica, svolte dalle imprese 
dei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile e arredo e della ceramica per la concezione e 
realizzazione di nuovi prodotti e campionari. 
Nell'ambito di tale intervento, è stato previsto che le imprese che si avvalgono di tali discipline effettuino una 
comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico. Tale comunicazione è funzionale esclusivamente 
all'acquisizione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico delle informazioni necessarie per valutare l’andamento, 
la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative. Essa, pertanto, non costituisce condizione preventiva di accesso ai 
benefici e neanche, in caso di eventuale mancato invio, causa di diniego del diritto alle agevolazioni spettanti. 
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La comunicazione andrà inviata a consuntivo, vale a dire successivamente alla chiusura del periodo d’imposta in cui 
sono stati effettuati gli investimenti ammissibili alle discipline agevolative. 
Il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della suddetta comunicazione saranno stabiliti con apposito 
decreto direttoriale di prossima emanazione. 
 
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO: SECONDA CIRCOLARE ESPLICATIVA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE 

Con la circolare n. 22/E del 21 luglio 2020 l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato nuovi chiarimenti in merito a casi 
specifici, dopo quelli già forniti con la circolare n. 15/E del 13 giugno 2020, ai fini della fruizione del contributo a fondo 
perduto di cui all’art. 25 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto “Rilancio”). 
Si ricorda che i contribuenti aventi diritto possono richiedere il bonus con apposita istanza, da presentare 
esclusivamente in via telematica fin dallo scorso 15 giugno ed entro il 13 agosto 2020. Nel caso in cui il soggetto 
richiedente sia un erede che continua l’attività per conto del soggetto deceduto, le domande possono essere inviate dal 
25 giugno al 24 agosto 2020. 
Le precisazioni fornite dall'Agenzia giungono quindi in grave ritardo per diversi contribuenti che hanno già presentato la 
domanda e che, alla luce di alcune riposte (talvolta poco comprensibili e tanto meno condivisibili) dovranno ora 
eventualmente valutare se rettificarla o addirittura chiederne la revoca. 
Tra le precisazioni si segnalano: 
Calcolo del calo del fatturato in situazioni particolari – La circolare chiarisce le modalità di determinazione del 
calcolo del calo del fatturato in situazioni specifiche, come nel caso dei distributori di carburanti e degli agenti e 
rappresentanti di commercio. Vengono risolti i dubbi anche nel caso di operazioni fuori campo Iva o di passaggi interni 
per le imprese che operano contestualmente in più attività. 
Inclusi i soggetti situati a Livigno e Campione d’Italia – La circolare chiarisce che anche i soggetti residenti in questi 
comuni possono fruire comunque del contributo, se spettante. 
Contributo per le società in liquidazione – Le imprese in fase di liquidazione possono avere accesso al beneficio solo 
se la fase di liquidazione ha avuto avvio successivamente alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 
(31 gennaio 2020). 
Non si guarda al calo del fatturato nei Comuni colpiti da altre emergenze pre-Covid – La circolare conferma che 
possono usufruire del contributo a fondo perduto anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi i 
soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di tutti i Comuni colpiti dal sisma del 26 e 30 
ottobre 2016 e colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017. Stesso trattamento anche per i soggetti con domicilio fiscale o la 
sede operativa nei comuni colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 19 e 22 ottobre 2019 nel territorio della 
provincia di Alessandria. 
Imprese in difficoltà - La circolare aggiorna la nozione di “imprese in difficoltà” coerentemente con le ultime modifiche 
apportate dalla Commissione Europea al quadro temporaneo per le misure degli aiuti di Stato, in conseguenza 
dell’evoluzione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, precisando che possono accedere al contributo le 
microimprese e le piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019 in base alle definizione di cui 
all’art. 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 , purché non siano soggette a procedure concorsuali per 
insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio (che non abbiano rimborsato) o 
aiuti per la ristrutturazione (e siano ancora oggetto di un piano di ristrutturazione). 
La circolare fornisce inoltre chiarimenti ai fini della fruizione del contributo per le associazioni di promozione sociale, per 
i consorzi tra imprese, per gli operatori nel settore edilizio, nonché per le imprese agricole e chiarisce le modalità di 
restituzione del contributo, senza sanzioni, a seguito di errori nella presentazione dell’istanza. 
 
STARTUP INNOVATIVE: ONLINE IL NUOVO REPORT TRIMESTRALE DI MISE, UNIONCAMERE E INFOCAMERE 

È stata pubblicata la nuova edizione del report di monitoraggio trimestrale dedicato ai trend demografici e alle 
performance economiche delle startup innovative. 
Il rapporto - frutto della collaborazione tra Ministero per lo sviluppo economico (DG per la Politica Industriale) e 
InfoCamere, con il supporto del sistema delle Camere di Commercio (Unioncamere) - presenta dati aggiornati al 30 
giugno 2020. 
Tra le principali informazioni contenute nel rapporto: 
 Crescita della popolazione: le startup iscritte si assestano ormai stabilmente sopra quota 10mila. Al 30 giugno 

2020 se ne contano 11.496, il 3,1% di tutte le società di capitali di recente costituzione. 
 Distribuzione territoriale: la Lombardia ospita oltre un quarto di tutte le startup italiane (27,3%). La sola provincia 

di Milano, con 2.254, rappresenta il 19,6% della popolazione, più di qualsiasi altra regione: solo il Lazio supera 
quota mille, in gran parte localizzate a Roma (1.178, 10,2% nazionale). Tuttavia, la regione con la maggiore densità 
di imprese innovative è il Trentino-Alto Adige, dove circa il 5,4% di tutte le società costituite negli ultimi 5 anni è una 
startup. 

 Forza lavoro: i soci di capitale dell’azienda, rispetto al trimestre precedente, sono aumentati dell’1,2%, attestandosi 
ad oltre quota 53 mila . Elevata la rappresentazione di imprese fondate da under-35 (il 18,0% del totale), mentre 
risultano sottorappresentate le imprese femminili: 13,2%, contro un 21,7% registrato nel complesso delle società di 
capitali. 

 Fatturato: le startup innovative sono soprattutto micro-imprese, vantando un valore della produzione medio di poco 
inferiore a 163 mila euro. Ciò è anche dovuto al ricambio costante cui è soggetta questa popolazione: per 
definizione, le imprese “best-performer”, più consolidate per età e fatturato, tendono progressivamente a perdere lo 
status di startup innovativa. 
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 Investimenti e redditività: come fisiologico, le startup innovative mostrano un’incidenza più elevata della media di 
società in perdita (oltre il 51,8% contro il 32,8% complessivo). Tuttavia, le società in utile mostrano valori 
particolarmente positivi in termini di redditività (ROI, ROE) e valore aggiunto. Inoltre, le startup innovative 
presentano un tasso di immobilizzazioni – uno dei principali indicatori della propensione a investire delle aziende – 
di circa sette volte più elevato rispetto alle altre aziende comparabili. 

 CHIUSURA DELLO STUDIO 

 In occasione delle ferie estive i nostri uffici resteranno chiusi dal 10 al 28 Agosto compresi 
 Anche il nostro Promemoria tornerà a settembre. 
 BUONE VACANZE! 

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. 


