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AGGIORNA n 56 del 29/05/2020 
 

TUTTE LE MISURE FISCALI DEL DECRETO RILANCIO  
 

ILLUSTRATE dall’AGENZIA delle ENTRATE 
  
Nel fine settimana scorso abbiamo riportato  nello Stato di Whats App Businnes del 
nostro Studio la seguente frase di Nelson Mandela:  
 

“Un vincitore è solo un sognatore che non si è arreso” 
 
al quale è seguito il nostro invito a “non arrendervi” di fronte alle 32 pagine di 
“sintesi” che l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito per informare i 
cittadini sulle  misure fiscali del Decreto Rilancio, da poco pubblicato sulla gazzetta 
Ufficiale, perché sono misure che possono esserVi utili.  
 
Ci siamo messi subito a disposizione di chi ha bisogno di più  aiuto per destreggiarsi 
meglio.  
 
Abbiamo già iniziato ad illustrare nei nostri DMZ Aggiorna precedenti molte delle 
misure indicate nel Decreto Rilancio, che ha previsto molti incentivi volti a rilanciare 
l’economia e a dare un po’ di respiro finanziario, spostando  scadenze e pagamenti 
vari. 
Oggi abbiamo deciso anche di elencarvi tutti insieme gli argomenti fiscali trattati nel  
Decreto e di allegare il documento dell’Agenzia delle Entrate, affinché possiate 
individuare quali fra di essi possono essere più adatti ad ognuno  e chiederci 
esplicitamente approfondimenti sulle misure che Vi sembrano più adatte a  Voi. 
 
Gli argomenti trattati sono i seguenti : 
 

1. Versamento IRAP; 
2. Contributo a Fondo Perduto; 
3. Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non 

abitativo; 
4. Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e 

colonnine di ricarica per veicoli elettrici; 
5. Trasformazione delle detrazioni fiscali; 
6. Cessione dei crediti di imposta; 
7. Credito d’imposta per l’adeguamento dei luoghi di lavoro; 
8. Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento 

e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19; 
9. Credito d’imposta per sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione; 
10. Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi anche 

per i soggetti di cui agli articoli 61 e 62 del decreto Cura Italia; 
11. Incentivi per gli investimenti nell’economia reale; 
12. Proroga della rideterminazione del costo d’acquisto dei terreni e delle 

partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati; 
13. Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri; 
14. Lotteria degli scontrini; 
15. Rinvio della decorrenza del servizio di elaborazione, da parte dell’Agenzia 

delle Entrate, delle bozze precompilate dei documenti IVA; 



 

16. Rinvio della procedura di liquidazione automatizzata dell’imposta di bollo 
sulle fatture elettroniche; 

17. Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a 
seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni; 

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

19. Incremento del limite annuo dei crediti compensabili; 
20. Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA); 
21. Sospensione dei pignoramenti dell’Agente della riscossione su stipendi e 

pensioni; 
22. Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973; 
23. Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della 

riscossione; 
24. Rateizzazioni: nuovi termini di decadenza; 
25. Termini di pagamento «Rottamazione-ter» e «Saldo e stralcio»; 
26. Dilazioni per i debiti inseriti nelle Definizioni agevolate decadute nel 2019; 
27. Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività 

economiche e sociali; 
28. Cumulabilità della sospensione dei termini processuali e della sospensione 

nell’ambito del procedimento di accertamento con adesione; 
29. TaxCredit Vacanze; 
30. Sostegno delle imprese di pubblico esercizio; 
31. Credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del 

Mezzogiorno 

Allegato: slide DL Rilancio 
 
Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti 


