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Marco Mobili
Dopo il “cura Italia”, chiamato a 
gestire l’emergenza sanitaria e i 
primi cortocircuiti dell’economia, 
dopo il decreto “liquidità” ora in 
corso di conversione in legge in 
Parlamento introdotto per facilitare 
l’accesso al credito e ai finanziamen-
ti delle strutture produttive, è arriva-
to con tanta fatica il decreto “rilan-
cio”. Per sostenere il tessuto produt-
tivo del Paese il Governo ha messo 
sul tavolo circa 15 miliardi a cui si 
deve aggiungere la ricca dote di 44 
miliardi affidata a Cassa Depositi e 
Prestiti per sostenere con il nuovo 
meccanismo del «patrimonio 
destinato» la patrimonializzazione 
delle grandi imprese, quelle con 
oltre 50 milioni di ricavi. Sono tre le 
strade tracciate dal Governo per 
aiutare le imprese ad uscire da una 
crisi economica profonda e globale, 
innescata dalla pandemia e dal 
lungo periodo di lockdown. Con 
questo dossier gli esperti e i giornali-
sti del Sole 24 Ore provano a focaliz-
zare l’attenzione sulle principali 
novità e opportunità che il decreto 
rilancio offre per la cosiddetta fase 2 
della crisi da coronavirus: indenniz-
zi diretti e patrimonializzazioni di 
Pmi e imprese; crediti d’imposta 
mirati per affitti luoghi di lavororo e 
pubblicità; interventi di settore su 
agricoltura, turismo ed editoria.

PATRIMONI E RICAPITALIZZAZIONI

1 Tra le novità del decreto c’è
senz’altro l’autocertifcazione
dei dati per ottenere l’eroga-

zione di benefici economici pubbli-
ci proprio mentre il Parlamento, nel 
decreto liquidità, ha inserito l’auto-
certificazione dei dati per tagliare i 
tempi della burocrazia e accelerare 
così anche l’erogazione dei finan-
ziamenti da parte di banche e 
istituti di credito. 

BONUS FISCALI PER RIAPRIRE

2 Il Governo è ricorso alla leva
fiscale anche nel decreto 
rilancio. A partire dal potenzia-

mento del credito d’imposta sugli 
affitti. Ma la grande novità del 
decreto è contenuta nella possibilità 
di monetizzare i bonus fiscali legati 
all’emergenza così come quelli 
edilizi e di efficientamento energeti-
co per i lavori che si vorranno realiz-
zare nel 2020 e nel 2021. 

I SETTORI PIÙ COLPITI

3 Focus finale degli esperti e dei
giornalisti del Sole anche sui
settori più colpiti come l’agri-

coltura, che potrà contare sul poten-
ziamento fino al 70% degli aiuti Pac; 
il turismo con il bonus vacanze e la 
sospensione dell’Imu; l’editoria con 
un pacchetto di misure su edicole, 
pubblicità e costi della carta.
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Le misure del Governo
LA MAPPA DEGLI INTERVENTI

Arturo Bianco

pUn concreto passo nella direzio-
ne della semplificazione degli adem-
pimenti nei rapporti tra cittadini e
amministrazione, con lo stimolo alle
Pa ad esercitare sempre più compiti
di controllo e il rafforzamento delle
sanzioni per i privati che utilizzano in
modo fraudolento queste disposi-
zioni. Possono essere così sintetiz-
zate le previsioni dettate dal Dl
34/2020 in tema di liberalizzazione e
semplificazione dei procedimenti
amministrativi connessi alla condi-
zione di emergenza da Covid-19. In
parallelo, gli emendamenti approva-
ti alla Camera al decreto liquidità
aprono la via dell’autocertificazione
per le richieste di prestiti con garan-
zia pubblica, cancellando gli obblighi
di verifica da parte delle banche con
l’obiettivo di tagliare i tempi.

Le disposizioni del decreto 34,
contenute nell’articolo 264, per una
parte si applicano solo nell’attuale 
contingenza, e per una parte hanno
invece un carattere permanente. So-
no generalmente dettate nella forma
della modifica della legge 241/1990
(la norma fondamentale di riferi-
mento per i procedimenti ammini-
strativi) per le misure contingenti e
delle modifiche al Dpr 445/2000 (la
disposizione sulle autocertificazio-
ni) per quelle strutturali.

Si tratta di norme sottratte alla le-
gislazione regionale in quanto atti-
nenti alla «determinazione dei livel-
li essenziali delle prestazioni con-
cernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale». 

Viene stabilito che, per tutto il
2020, nei procedimenti avviati a 
istanza di parte che riguardano l’ero-
gazione di benefici economici si ap-
plica l’autocertificazione, anche in
deroga alla normativa di settore, 
tranne che per i requisiti antimafia.
Questa disposizione si estende a ogni
tipo di procedimento con cui una Pa 
eroga delle risorse finanziarie (con-
tributi, indennità, prestazioni ecce-
tera) e prevede una deroga anche alle
limitazioni previste dalle norme in vi-
gore. Da un lato, quindi, uno stimolo 
agli enti e dall’altro il superamento
delle limitazioni sulle condizioni au-
tocertificabili. Per questi procedi-
menti viene limitata l’applicazione

della revoca al solo caso degli interes-
si pubblici sopravvenuti.

Strettamente connessa a questa è
la disposizione per cui i provvedi-
menti adottati in connessione con
l’emergenza Covid- 19 possono es-
sere annullati d’ufficio entro tre me-
si dall’adozione, invece dei 18 mesi
ordinari. Questo termine più breve
non si applica ai provvedimenti
adottati sulla base di false rappre-
sentazioni dei fatti o dichiarazioni
accertate come non veritiere con
sentenza passata in giudicato che le
qualifichi come un reato.

Le Pa sono impegnate ad adotta-
re entro 30 giorni dal formarsi del
silenzio assenso i provvedimenti
di conclusione dei procedimenti
delle conferenze dei servizi simul-
tanee, di quelle semplificate e di
mancata risposta da parte di un’al-
tra amministrazione.

Gli interventi edilizi che hanno un
carattere provvisorio e sono collegati
all’adeguamento delle strutture alle
esigenze di tutela dal virus sono am-
messi nel rispetto della normativa
esistente, previa comunicazione as-
severata al Comune per l’inizio dei la-
vori, con una drastica limitazione 
della documentazione necessaria.
Viene comunque fatta salva la possi-
bilità di richiedere gli ordinari per-
messi. La trasformazione può diven-
tare permanente, sempre nel rispetto
della normativa, se ciò viene richiesto
entro l’anno, con la possibilità di di-
sporre l’esonero dal contributo di co-
struzione, la previsione del ricorso 
alla conferenza di servizi semplifica-
ta e la semplificazione delle procedu-
re per l’eventuale rilascio della auto-
rizzazione paesaggistica. 

Le modifiche al Dpr 445/2000
hanno invece una natura strutturale, 
anche se sono scritte per far fronte al-
le esigenze di semplificazione deri-
vanti dall’emergenza sanitaria. Ven-
gono in primo luogo meglio delineati
gli ambiti entro cui le Pa possono di-
sporre i controlli a campione sulle au-
todichiarazioni, introducendo i pa-
rametri della proporzionalità rispet-
to al rischio e al beneficio. Vengono
rafforzate le sanzioni per le dichiara-
zioni mendaci: si dispone - oltre alla 
decadenza dal beneficio - il divieto di
accesso a contributi pubblici per i due
anni successivi, fermi restando gli ef-
fetti determinati dagli interventi con-
nessi a condizioni di disagio sociale e
sono aumentate le sanzioni penali.

Un secondo gruppo di interventi è
diretto a stimolare la conclusione di 
accordi quadro tra le amministrazio-
ni e i gestori di servizi pubblici per lo 
scambio dei dati in loro possesso, ac-
cordi da stipulare entro 120 giorni
dall’entrata in vigore del decreto, 
quindi entro la fine di settembre.
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Autocertificati
tutti gli aiuti
dell’emergenza

INDENNIZZI DIRETTI
A FONDO PERDUTO 

Credito d’imposta a due vie
Il rafforzamento patrimoniale delle 
società di capitali di medie 
dimensioni che non operano nei 
settori bancario, finanziario e 
assicurativo, passa per il meccanismo 
misto di ricapitalizzazione pubblico-
privato definito «pari passu». Il 
decreto rilancio per sostenere le 
imprese di medie dimensioni con 
ricavi superiori a 5 milioni o per quelle 
superiori a 10 milioni e fino a 50 
milioni, introduce un credito 
d’imposta per gli investitori, persone 
fisiche e giuridiche, che abbiano 
effettuato aumenti di capitale. Il 
credito di imposta è pari al 20% del 
conferimento calcolato sulla misura 

massima di 2 milioni. Per le perdite 
2020 è previsto un altro credito 
d’imposta pari al 50% delle perdite 
d’esercizio riferite all’esercizio 2020 
eccedenti il 10% del patrimonio 
netto, al lordo delle stesse perdite, 
fino a concorrenza del 30% 
dell’aumento di capitale.
Per l’aiuto pubblico alle imprese 
viene poi prevista la nascita al Mef 
del «Fondo Patrimonio Pmi, 
affidato a società pubblica, che 
potrà sottoscrivere, fino al 31 
dicembre 2020, entro i limiti della 
sua dotazione, obbligazioni o titoli 
di debito emessi dalle società in 
crisi che rientrano nel cosiddetto 
«pari passu».

CONFERIMENTI
E PERDITE CON BONUS

Verso una nuova Iri
Nasce «patrimonio rilancio» con una 
dote di 44 miliardi con cui Cassa 
Depositi e Prestiti potrà sostenere il 
rilancio del sistema economico 
produttivo. L’operatività può avvenire 
a condizioni di mercato o sulla base 
delle condizioni previste dal quadro 
normativo dell’Unione Europea sugli 
aiuti di Stato adottato per fronteggiare 
l’emergenza da Covid-19. Gli 
interventi del patrimonio destinato si 
rivolgono a società per azioni, anche 
con azioni quotate in mercati 
regolamentati, comprese quelle 
costituite in forma cooperativa che 
devono avere sede legale in Italia, un 
fatturato annuo superiore a cinquanta 

milioni di euro e non devono operare 
nel settore bancario, finanziario o 
assicurativo. Gli interventi del 
«patrimonio destinato» saranno 
individuati da un futuro decreto 
ministeriale e comunque dovranno 
tener conto dell’incidenza 
dell’impresa in relazione allo sviluppo 
tecnologico, alle infrastrutture critiche 
e strategiche, alle filiere produttive 
strategiche, alla sostenibilità 
ambientale, alla rete logistica e dei 
rifornimenti, ai livelli occupazionali e 
del mercato del lavoro. Il patrimonio 
può essere alimentato anche con 
emissioni obbligazionarie. Può essere 
concessa la garanzia dello Stato ai 
portatori dei titoli. 

PATRIMONIO RILANCIO
A GUIDA CDP

Strada aperta alla bancabilità
Il decreto rilancio introduce, in via 
sperimentale per gli interventi 
effettuati negli anni 2020 e 2021, la 
possibilità per il contribuente che 
effettua interventi di 
riqualificazione e ristrutturazione 
degli immobili la possibilità di 
scegliere, alternativamente, per un 
contributo di pari ammontare. Che 
può delinearsi sotto forma di 
sconto sul 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, oppure con la 

trasformazione del corrispondente 
importo della detrazione in credito 
d’imposta da utilizzare anche in 
compensazione, con facoltà anche 
di successiva cessione ad altri 
soggetti, compresi gli istituti di 
credito e altri intermediari 
finanziari. La scelta dovrà essere 
effettuata in via telematica secondo 
le istruzioni che saranno fissate 
dall’agenzia delle Entrate. Con un 
altra norma lo stesso decreto 
rilancio prevede la possibilità di 
optare tra lo sconto in fattura o la 
cedibilità del credito anche per i 
bonus fiscali introdotti per 
fronteggiare l’emergenza sanitaria 
(affitti, sanificazione, bonus 110%).

VIA ALLA CESSIONE 
DEI CREDITI D’IMPOSTA

Tutte le misure

Crisi per il 60% delle partite Iva
La relazione tecnica del decreto 
rilancio certifica che oltre il 59% delle 
partite Iva, professionisti esclusi, 
sotto i 5 milioni di euro di volume di 
ricavi ha subito, con l’emergenza 
sanitaria e le misure di contenimento 
del Covid-19, una perdita di almeno il 
33% del fatturato. Per questi soggetti, 
comprese le imprese esercenti 
attività agricola o commerciale, 
anche se svolte in forma di impresa 
cooperativa, il Governo ha stanziato 
6,19 miliardi di euro che saranno 
erogati direttamente dall’Agenzia 
delle Entrate con bonifico bancario. Il 
tutto senza obbligo di restituzione. 
L’indennizzo a fondo perduto è 

riconosciuto in base a una 
percentuale da applicare alla 
differenza tra l’ammontare del 
fatturato e dei corrispettivi del mese 
di aprile 2020 e quello del mese di 
aprile 2019. Le percentuali sono del 
venti, quindici e dieci per i soggetti 
con ricavi o compensi, 
rispettivamente, non superiori a 
400mila euro, superiori a 400mila e 
fino a un milione di euro, superiori a 1 
milione di euro e fino a 5 milioni di 
euro nel periodo d’imposta 2019.
Per chi ha avviato l’attività lo scorso 
anno il ristoro è fissato in via 
forfettaria in mille euro per le 
persone fisiche e in 2mila euro per le 
persone giuridiche.

Limiti ai controlli
e multe più pesanti
per chi dà dati falsi
Iter autodichiarato
anche per i prestiti
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La strategia. Il vero rilancio nella fase successiva

Un mosaico di misure
in attesa dei fondi Ue
Carmine Fotina

pForse la scelta meno efficace da 
parte del Governo per mettere in evi-
denza gli interventi del decreto è sta-
ta quella del nome. Chiamarlo decre-
to “rilancio” ha probabilmente acce-
so delle aspettative eccessive di molti
settori industriali e in generale di chi 
puntava su questo provvedimento 
per vedere già un disegno organico di
ritorno allo sviluppo del sistema eco-
nomico. Lo ha detto con chiarezza, 
del resto, anche il ministro dello Svi-
luppo economico Stefano Patuanelli 
in un’audizione in commissione In-
dustria al Senato il 19 maggio: questo
era il momento di ricostruire dalle 
macerie ma il rilancio vero, si spera
un’idea di piano industriale del pae-
se, potrà arrivare solo in una fase suc-
cessiva. Quando, aggiungiamo, sa-
ranno disponibili le risorse del Reco-
very Fund europeo sulle quali l’ese-
cutivo conta in misura decisiva per
una vera iniezione di sostegno alla 
domanda e ai consumi.

Un assaggio forse, ma non molto
di più, potrà esserci in sede di conver-
sione parlamentare del decreto, ad 
esempio con un primo intervento
per l’automotive, grande assente del 
Dl (fatta eccezione per il rifinanzia-
mento con 100 milioni dei vecchi in-
centivi all’auto elettrica) insieme alla
meccanica e alla moda.

Il Dl è un mosaico con decine di tes-
sere, tutte a loro modo preziose per la
sopravvivenza delle imprese, quasi 
tutte trasversali ai vari settori: il taglio
Irap, gli indennizzi a fondo perduto, 
gli incentivi per la ricapitalizzazione,
il sistema dei crediti d’imposta cedi-
bili in banca per i canoni degli affitti e
per le spese di sanificazione dei locali,
la riduzione trimestrale delle bollette
elettriche, 12 miliardi per il pagamen-
to dei debiti della pubblica ammini-
strazione, la proroga fino al 31 dicem-
bre delle consegne per gli investi-
menti incentivati con il vecchio supe-
rammortamento. Si aggiungono gli
interventi di 450 milioni per l’inter-
nazionalizzazione e i circa 850 milio-
ni per le startup e il trasferimento tec-
nologico. Se poi il modello mosaico
funzionerà davvero o pagherà la so-
vrapposizione di alcune scelte dipen-
derà da diversi fattori, a partire dalla 
macchina attuativa. Dei 98 provvedi-
menti di attuazione previsti dal Dl 
quasi 20 si riferiscono alle materie ci-
tate e in alcuni casi, come per i 6,1 mi-
liardi stanziati per il fondo perduto, 
sarà determinante capire se le richie-
ste delle imprese di maggiore dimen-
sione (quelle più vicine alla soglia dei
5 milioni di ricavi) non finiranno per 
fagocitare gran parte del plafond.

A questa autentica manovra di
emergenza, alimentata con la cifra 
storica di 55 miliardi di deficit, va ri-
conosciuta l’ampiezza di strumenti 
finalizzati a tamponare le falle. Con 
altrettanta chiarezza, però, va detto
che alcune micronorme inserite in 
modo sparso tra i 266 articoli davvero
sembrano poco coerenti con il resto. 
Lo hanno rilevato in alcuni casi, ma

senza esito, anche i tecnici del dipar-
timento Finanze del ministero del-
l’Economia, nelle loro osservazioni 
apparse in alcune delle varie bozze. È
il decreto legge per la “ricostruzione”
ma anche quello dei 4 milioni per il 
“First playable fund”, il fondo Mise 
per sostenere lo sviluppo di prototipi
di videogiochi; dei 20 milioni in due 
anni per il rinnovo dei mezzi pubblici
del comune di Taranto; dei 4 milioni 
destinati alla mera convenzione con 
l’Enea per il supporto al trasferimen-
to tecnologico, più altri 12 per creare 
la Fondazione Enea Tech; dei 40 mi-

lioni in tre anni per il Tecnopolo di 
Bologna e la ricerca nel settore della 
meteo climatologia. E della norma 
che consente a Invitalia di non impu-
tare a conto economico le minusva-
lenze misurate su operazioni immo-
biliari mostrando gli effetti del decre-
mento solo nello stato patrimoniale. 
Ma è anche il decreto delle consulen-
ze: 2,4 milioni in tre anni al Mise per la
politica industriale e le crisi aziendali,
100mila euro al Mef per l’operazione 
patrimonio destinato della Cassa de-
positi e prestiti e poi la possibilità per
il ministero degli Esteri di attingere 
allo stesso scopo all’interno del più
generale Fondo per la promozione
integrata da 400 milioni. 
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Bonus vacanze per le famiglie
Arriva un bonus vacanze per i nuclei 
familiari con un reddito Isee non 
superiore a 40mila euro da utilizzare 
per il pagamento dei servizi offerti in 
Italia dalle imprese turistico ricettive, 
agriturismo e bed&breakfast in 
possesso dei titoli prescritti dalla 
normativa nazionale e regionale. Il 
credito è utilizzabile da un solo 
componente per ciascun nucleo 
familiare ed è pari a 500 euro per 
ogni nucleo familiare, a 300 euro per 
i nuclei familiari composti da due 
persone e a 150 euro per quelli 
composti da una sola persona. Il 
bonus vacanze è inoltre fruibile 
esclusivamente nella misura 

dell’80%, sotto forma di sconto sul 
corrispettivo dovuto, mentre il 
restante 20% è riconosciuto in forma 
di detrazione d’imposta in sede di 
dichiarazione dei redditi. Sempre per 
sostenere il settore turistico e 
ricettivo, il decreto prevede 
l’esenzione dal pagamento della rata 
di giugno dell’Imu. Esenzione 
riconosciuta anche ai proprietari e 
gestori delle concessioni demaniali, 
lacuali e fluviali. In pista, poi, 50 
milioni per finanziare l’acquisto e la 
ristrutturazione di immobili dedicati 
a strutture ricettive. Con un altro 
fondo da 20 mlioni arrivano le risorse 
per finanziare la promozione 
dell’offerta turistica in Italia.

IL COMPARTO
DEL TURISMO

La leva fiscale 
Il decreto rilancio mette in campo 
una serie di crediti d’imposta mirati 
per sostenere le imprese in difficoltà. 
A partire dalle locazioni, dove ora 
viene riconosciuto un credito che 
spetta ai soggetti con ricavi e 
compensi non superiori a 5 milioni di 
euro nel periodo d’imposta 
precedente. Si tratta di un credito 
d’imposta del 60% dell’affitto pagato
per gli immobili non ad uso abitativo. 
Il bonus può valere per i mesi di 
marzo, aprile e maggio, mentre per le 
strutture ricettive stagionali il credito 
è riferito alle locazioni di aprile, 
maggio e giugno. Il bonus potrà 
essere ceduto al proprietario 

dell’immobile, trasformandosi così in 
uno sconto sul canone di locazione. Il 
credito d’imposta, anche se ridotto al 
30% del canone di locazione, è 
riconosciuto a contratti di servizi a 
prestazioni complesse o di affitto 
d’azienda, comprensivi di almeno un 
immobile a uso non abitativo 
destinato allo svolgimento 
dell’attività industriale, commerciale, 
artigianale, agricola o di interesse 
turistico. Il ricorso alla leva fiscale del 
Governo si concretizza anche con un 
credito d’imposta del 60% delle 
spese sostenute dalle imprese e dalle 
associazioni per la messa in 
sicurezza dei locali e degli ambienti 
aperti al pubblico. 

AFFITTI COMMERCIALI
CON SCONTO DEL FISCO

Incentivi al 50% ma in de minimis
In alternativa al preesistente 
incentivo del 2012, viene ora 
previsto che dall’imposta lorda sul 
reddito delle persone fisiche si 
detrae un importo pari al 50% 
della somma investita dal 
contribuente nel capitale sociale di 
una o più start-up innovative 
(iscritte alla sezione speciale del 
Registro delle Imprese) 
direttamente o per il tramite di 
organismi di investimento 
collettivo del risparmio che 
investano prevalentemente in 
start-up innovative. 
L’investimento massimo detraibile 
non può eccedere, in ciascun 

periodo d’imposta, l’importo di 
100mila euro e deve essere 
mantenuto per almeno tre anni. A 
questo nuovo incentivo si 
applicano però i tetti del regime 
“de minimis”. Il decreto prevede 
anche il rafforzamento con 200 
milioni del preesistente Fondo per 
il sostegno del venture capital del 
ministero dello Sviluppo e il 
rifinanziamento con 100 milioni 
della misura Smart&Start gestita 
da Invitalia. Una novità, invece, è il 
Fondo per il trasferimento 
tecnologico che parte con 
dotazione di 500 milioni: sarà 
creata dall’Enea un’apposita 
fondazione di diritto privato. 

START UP E RILANCIO 
DEL VENTURE CAPITAL

Fondi per le filiere in crisi
Oltre a poter accedere agli 
indennizzi a fondo perduto per 
l’anno 2020, le imprese agricole 
potranno beneficiare 
dell’anticipazione Pac innalzata dal 
50 al 70% del valore della domanda 
anche se non si sono avvalse della 
facoltà di presentare la domanda 
semplificata e hanno invece 
presentato l’istanza in via odinaria 
nell’ambito dei regimi di sostegno 
previsti dalla politica agricola 
comune (Pac). Arrivano poi 100 
milioni di euro per l’anno 2020 da 
destinare alle imprese viticole che si 
impegnano alla riduzione volontaria 
della produzione di uve destinate a 

vini a denominazione di origine ed a 
indicazione geografica attraverso la 
pratica della vendemmia verde 
parziale da realizzare nella 
campagna 2020. Per la tutela delle 
filiere in crisi, viene poi istituito un 
apposito fondo con una dotazione 
di 500 milioni di euro per l’anno 
2020, finalizzato all’attuazione di 
interventi di ristoro per i danni subiti
dal settore agricolo, della pesca e 
dell’acquacoltura. Sul fronte dei 
finanziamenti il decreto prevede 
anche che Cassa depositi e prestiti 
o altri istituti finanziari abilitati, 
possano erogare mutui ai consorzi 
di bonifica per lo svolgimento dei 
compiti istituzionali.

PER L’AGRICOLTURA
ANTICIPAZIONI PAC 

Tutte le misure

L’ASSALTO AL TESTO
Pioggia di micronorme: autobus 
per Taranto, fondo videogiochi, 
Enea e Tecnopolo di Bologna, 
consulenze 
per Mise, Mef ed Esteri

LE RISORSE PREVISTE 
DAL DECRETO DEL GOVERNO

12
La dote, in miliardi, per il 
pagamento dei debiti della Pa 
nei confronti delle imprese.

850 
Circa 850 milioni, compresi i 
500 stanziati per il Fondo per 
il trasferimento tecnologico, 
sono previsti a vario titolo 
per supportare gli 
investimenti del venture 
capital nelle imprese 
innovative.

450
Dote per 
l’internazionalizzazione, in 
milioni, divisa tra aumento 
del fondo per la promozione 
integrata del Maeci e 
rafforzamento del fondo 394 
della Simest.
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PARTITE IVA E PICCOLI IMPRENDITORI

L’indennizzo a fondo perduto
in soccorso di imprese e autonomi

L’istanza telematica
per il contributo
andrà presentata
all’agenzia
delle Entrate

Davide Cagnoni
Angelo D’Ugo

pPer sostenere le imprese e i la-
voratori autonomi maggiormente
colpiti dal Covid-19, l’articolo 25
del decreto rilancio prevede il rico-
noscimento di un contributo a
fondo perduto escluso da tassa-
zione ai fini Ires e Irap destinato a
ristorare, quantomeno parzial-
mente, il calo di ricavi e di reddito
conseguenti allo stop delle attività
imposto per contenere il diffon-
dersi dell’epidemia.

Il contributo è destinato alle im-
prese, comprese quelle agricole, e ai
lavoratori autonomi con ricavi fino
a 5 milioni di euro nel 2019 che sia-
no in attività alla data di presenta-
zione dell’istanza per l’ottenimen-
to del contributo e che abbiano re-
gistrato un calo del fatturato e dei
corrispettivi del mese di aprile 2020
pari almeno ad un terzo dell’am-
montare del fatturato e dei corri-
spettivi del mese di aprile 2019. Per

i soggetti che, invece, hanno avvia-
to la propria attività nel 2019 il con-
tributo spetta a prescindere dal re-
quisito del calo di fatturato. 

Coloro che rientrano in tali para-
metri, devono inoltre verificare il
rispetto delle ulteriori condizioni
previste dalla norma e, in particola-
re, di non aver diritto alle indennità
previste dal decreto legge 18 del
2020 per i liberi professionisti
iscritti alla Gestione separata Inps
(articolo 27) e per i lavoratori dello
spettacolo (articolo 38). Vanno al-
tresì esclusi i lavoratori dipendenti
e i professionisti iscritti alle casse di
previdenza obbligatorie.

L’ammontare del contributo, che
spetta una sola volta, è invece cal-
colato in base ad una percentuale
della differenza tra il fatturato e i
corrispettivi del mese di aprile 2020
e il corrispondente valore del mese
di aprile 2019 come segue:

a) 20% in presenza di ricavi fino a
400mila euro nel 2019;

b) 15% in caso di ricavi com-
presi tra 400.001 euro e 1 milio-
ne nel 2019;

c) 10% per chi ha registrato ricavi
superiori a 1 milione e fino a 5 milio-
ni di euro nel 2019.

A prescindere dalle percentuali
sopra indicate, è prevista una so-
glia minima del contributo pari a
mille euro per le persone fisiche e
2mila euro per i soggetti diversi
dalle persone fisiche.

Per ottenere il contributo andrà
presentata un’istanza telematica
all’Agenzia delle Entrate (anche
mediante un intermediario abilita-
to) in cui andrà attestata la sussi-
stenza dei requisiti e dovrà essere
certificata la regolarità antimafia.
L’istanza deve essere presentata
entro 60 giorni dalla data di avvio
della procedura telematica, che
verrà definita con un provvedi-
mento dell’Agenzia. Una volta ese-
guiti i controlli preliminari sul-
l’istanza, il contributo a fondo per-
duto verrà erogato dal fisco me-
diante accreditamento diretto su
conto corrente bancario o postale.

Nonostante i tempi per l’eroga-
zione degli importi spettanti non
risultino immediati, in attesa del
provvedimento dell’amministra-
zione finanziaria le imprese ed i
professionisti possono iniziare
ad effettuare i seguenti controlli
preliminari:

1) verifica del requisito dei ricavi
nell’anno 2019;

2) accertamento dell’inesistenza
di clausole di esclusione;

3) verifica dell’ammontare dei
ricavi registrati nel mese di aprile
2019 e confronto con il mese di
aprile 2020 tenendo conto che la
data delle operazioni da prendere
a riferimento dovrebbe essere
quella di effettuazione delle me-
desime ossia: la data della fattura
per le fatture immediate, la data

del corrispettivo giornaliero e la
data dei DDT o dei documenti
equipollenti richiamati in fattura
per le fatture differite (circolare n.
9/2020, paragrafo 2.2.5).

4) simulazione del contributo
spettante.

Ipotizzando, ad esempio, il ca-
so di un’impresa con ricavi 2019 di
1,5 milioni di euro che abbia regi-
strato ad aprile 2019 un fatturato
di 120mila euro e di 10mila euro
ad aprile 2020, il contributo sarà
pari a 11mila euro (10% della diffe-
renza tra 120mila di aprile 2019 e
10mila di aprile 2020).

Tali verifiche risultano quanto
mai opportune anche in considera-
zione delle pesanti conseguenze
che potrebbero comportare even-
tuali errori in fase di applicazione
dell’incentivo. Infatti, qualora in
occasione dei controlli operati da 
parte dell’Agenzia delle Entrate il
contributo a fondo perduto doves-
se risultare in tutto in parte non
spettante, lo stesso verrà recupera-
to con applicazione degli interessi e
delle sanzioni che vanno dal 100 al
200% del credito in applicazione
dell’articolo 13, comma 5, del decre-
to legislativo n. 471/97, senza pos-
sibilità di definizione agevolata.
Nei casi più gravi o di false dichiara-
zioni è inoltre prevista la reclusione
da 6 mesi a 3 anni in base all’articolo
316-ter del codice penale.
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Fabrizio Cancelliere
Gabriele Ferlito

pPer le imprese e i professionisti 
danneggiati dall’emergenza Covid-
19, oltre ai nuovi indennizzi a fondo
perduto, è già possibile ottenere
grazie all’articolo 13 del decreto leg-
ge “liquidità” (Dl n. 23/2020) il rila-
scio da parte del Fondo Centrale Pmi
di una garanzia gratuita pari al 100%
sui nuovi finanziamenti concessi in
favore delle piccole e medie imprese
e di persone fisiche esercenti attività
di impresa, arti o professioni, la cui
attività è stata danneggiata dal-
l’emergenza coronavirus.

I PRESUPPOSTI 
La garanzia sul finanziamento non
può eccedere il 25% dei ricavi/com-
pensi del soggetto beneficiario, co-
me risultanti dall’ultimo bilancio o
dall’ultima dichiarazione fiscale
(ma, in alternativa, si potrà richiede-
re il doppio della spesa salariale),

con un limite massimo di 30mila (ad
ogni modo, per tutti i beneficiari si
può utilizzare un’autocertificazio-
ne; inoltre, i soggetti coinvolti in 
operazioni di cessione/affitto di 
azienda possono sommare i ricavi
del dante causa e dell’avente causa
così da evitare il frazionamento in
capo a due soggetti diversi).

Sono escluse dalla garanzia le im-
prese che presentano esposizioni
classificate come “sofferenze” se-
condo la disciplina bancaria, men-
tre non sono ostative le “inadem-
pienze probabili” o “scadute o scon-
finanti deteriorate” purché non pre-
cedenti al 31 gennaio 2020 (nel caso,
invece, in cui siano precedenti a tale
data la garanzia è ammissibile pur-
ché le stesse siano state oggetto di
misure di concessione, come da ul-
time modifiche approvate alla Ca-
mera). La garanzia è concessa altresì
in caso di concordato con continui-
tà, accordi di ristrutturazione o pia-

no attestato, purché successive al 31
dicembre 2019 e sempre che si possa
presumere il rimborso integrale
dell’esposizione alla scadenza.

Il finanziamento può estendersi
fino a 10 anni (misura modificata
dal decreto Rilancio, in origine era-
no 6 anni), ma il rimborso del capi-
tale non può avvenire prima che sia-
no trascorsi 24 mesi dall’erogazio-
ne, durante i quali il beneficiario
verserà solo gli interessi (cosiddetto
preammortamento).

A proposito di interessi, la banca
applica al finanziamento un tasso a
copertura dei soli costi di istruttoria
e di gestione dell’operazione, con un
tetto massimo rapportato al Rendi-
stato (media rendimento titoli di
Stato a cedola fissa) maggiorato del-
lo 0,2%. Ad oggi l’importo del tasso
si aggira intorno all’1,80%-1,90%.

È ammesso presentare più do-
mande per il finanziamento garan-
tito a diversi istituti di credito, ma il

Fondo rilascia la propria garanzia
con riferimento alle prime doman-
de presentate fino a concorrenza
dell’importo massimo garantibile.
Le somme coperte dalla garanzia del
Fondo non possono essere utilizza-
te (pena la perdita della garanzia)
per compensare/rimborsare pre-
stiti già accesi in precedenza.

LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Per la richiesta della garanzia va
compilato un modulo diverso da
quello per la domanda di finanzia-
mento. Entrambi vanno comunque
inoltrati alla banca.

Il modulo per la garanzia è dispo-
nibile sul sito del Fondo Pmi
(www.fondidigaranzia.it) nella se-
zione modulistica (“Allegato 4-
bis”) ed occorre compilarlo indi-
cando la finalità per la quale è chie-
sto il finanziamento, l’importo dei
ricavi/compensi cui commisurare
la garanzia nonché gli eventuali

aiuti fruiti sotto forma di sovven-
zioni dirette, anticipi rimborsabili
o agevolazioni fiscali, attivati in
Italia nel quadro delle misure tem-
poranee in materia di aiuti di Stato
adottate dalla Commissione Euro-
pea. Se il soggetto richiedente è
un’impresa, è necessario altresì
compilare alcuni dati relativi alla
dimensione aziendale.

L’AUTOMATICITÀ DELLA GARANZIA
La garanzia statale del 100% è auto-
matica e senza valutazione da parte
del Fondo. Pertanto la banca può
erogare il finanziamento coperto da
garanzia, subordinatamente alla
verifica formale del possesso dei re-
quisiti, senza attendere l’esito della
domanda di garanzia. L’automatici-
tà della garanzia non va comunque
confusa con l’automaticità del fi-
nanziamento, mantenendo la ban-
ca ampia discrezionalità in merito.
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Il Decreto liquidità. Soglia massima a 30mila euro: escluse dallo strumento le aziende che presentano sofferenze

Prestiti con garanzia statale al 100% per le Pmi

L’indennizzo a fondo perduto 
Il valore dell’indennizzo a 
fondo perduto è determinato 
applicando una percentuale 
alla differenza tra l’ammontare 
del fatturato e dei corrispettivi 
del mese di aprile 2020 e 
l’ammontare del fatturato e 
dei corrispettivi del mese di 
aprile 2019. 
L’importodel contributo sarà 
perciò come segue:
1) 20% per i soggetti con ricavi 
o compensi fino a 400mila 
euro nel 2019;
2) 15% per i soggetti con ricavi 
o compensi compresi tra 
400.001 euro e un milione di 
euro nel 2019;
3) 10% per i soggetti con ricavi 
o compensi che siano superiori 
a un milione di euro e fino a 5 
milioni di euro nel 2019.

L’AMMONTARE DEL CONTRIBUTO
A FONDO PERDUTO
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PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Credito d’imposta
del 20 per cento 
sui conferimenti
in denaro e sconto 
tarato sulle perdite 

PAGINA A CURA DI

Piero Alonzo
Gian Marco Committeri

pIl decreto rilancio ricorre alla leva
fiscale per il rafforzamento patrimo-
niale delle società di capitali. Restano
esclusi intermediari finanziari e so-
cietà di partecipazione. L’accesso ai 
benefici è però condizionato al ri-
spetto di alcune condizioni: 

a)un ammontare di ricavi del peri-
odo d’imposta 2019, superiore a 5 mi-
lioni di euro ma non superiore a 50 
milioni (nell’ambito dei gruppi si fa 
riferimento ai ricavi consolidati); 

b) una riduzione complessiva, a
marzo e aprile 2020, dei ricavi carat-
teristici, rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente, in misura non 
inferiore al 33% (sempre su base con-
solidata per i gruppi di imprese);

c) l’aver deliberato e integralmente
versato dopo l’entrata in vigore del 
decreto (19 maggio 2020)ed entro il 
31 dicembre 2020 un aumento di ca-
pitale a pagamento.

Sono due le misure di agevolazio-
ne fiscale introdotte: una per i soci 
conferenti e l’altra per le società che
ricevono le somme, ma sono tra loro 
interconnesse, circostanza che può
generare complessità. Va ricordato 
poi che l’efficacia delle misure previ-
ste dall’articolo 26 del Dl è subordina-
ta all’autorizzazione di Bruxelles.

BONUS SUI CONFERIMENTI IN DENARO 
Il primo beneficio fiscale arriva sotto 
forma di credito di imposta del 20% 
dei conferimenti in denaro in esecu-
zione di aumenti di capitale. Il bonus 
spetta quindi ai soci che effettuano gli
investimenti, siano questi persone fi-
siche o società (con i limiti di cui si dirà
più avanti) a condizione che la parte-
cipazione rinveniente dal conferi-
mento sia posseduta fino al 31 dicem-
bre 2023. L’ammontare massimo del 
conferimento che darà diritto al cre-
dito d’imposta non può eccedere i 2 
milioni (tetto del bonus a 400mila eu-
ro). La distribuzione di riserve, di 
qualsiasi tipo, prima del termine ri-
chiamato, comporta la decadenza dal
beneficio e l’obbligo di restituire l’am-
montare utilizzato, con gli interessi 
legali. Il riferimento espresso alle “ri-
serve” sembra lasciare intendere che 
nessuna conseguenza sarà correlata 

alla distribuzione dell’utile di eserci-
zio. Per beneficiare del tax credit il so-
cio dovrà ottenere una certificazione 
dalla società conferitaria che attesti di
non aver superato il limite massimo
previsto nello specifico contesto degli
aiuti di Stato (800mila euro). 

LE CRITICITÀ
A meno che non si tratti di una infelice
formulazione normativa, l’ultimo
periodo del comma 5 determina
l’esclusione di una vasta platea di soci
disponendo che «non possono bene-
ficiare del credito d’imposta le società
che controllano direttamente o indi-
rettamente la società conferitaria, 
sono sottoposte a comune controllo 
o sono collegate con la stessa ovvero 
sono da questa controllate». Dal te-
nore letterale si dovrebbe concludere
che mentre i soci persone fisiche, an-
che se controllanti, posso beneficiare
del bonus lo stesso è escluso per le so-
cietà legate alla società target da rap-
porti partecipativi, in primis le socie-
tà controllanti. Mentre queste ultime 
dovranno necessariamente contri-
buire a deliberare l’aumento del capi-
tale sociale non potrebbero fruire del
credito d’imposta che sembrerebbe
riservato ai soci estranei o che possie-
dono partecipazioni minoritarie. In 
attesa di comprendere se davvero 
questa è la ratio legis (non esplicitata 
nella relazione illustrativa) non si
possono non manifestare perplessi-
tà, sia dal punto di vista degli effetti
che la norma potrà concretamente
produrre sia dal punto di vista stret-
tamente operativo (si pensi al socio 
neo entrato che può vedersi discono-
scere il beneficio per effetto di una di-
stribuzione di riserve deliberata dal 
socio di maggioranza che non subi-
rebbe, invece, alcun effetto negativo).

IL BONUS SULLE PERDITE 2020
Il secondo beneficio fiscale è per la so-
cietà conferitaria e consiste nel rico-
noscimento, con l’approvazione del 
bilancio di esercizio 2020, di un credi-
to d’imposta pari al 50% delle perdite 
eccedenti il 10% del patrimonio netto 
fino a concorrenza del 30% dell’au-
mento di capitale in denaro effettuato
entro la fine del 2020. La distribuzio-
ne di qualsiasi tipo di riserve prima del
1° gennaio 2024 comporta la deca-
denza dal beneficio e l’obbligo di re-
stituire l’importo, unitamente agli in-
teressi legali. Per accedere al beneficio
fiscale la società, alla data del 31 di-
cembre 2019, non deve rientrare nella
categoria delle imprese in difficoltà ai
sensi dei regolamenti Ue in materia,
deve ssere in regola con tasse e contri-
buti, con la normativa edilizia, del la-
voro e di prevenzione sugli infortuni. 
Dovrà essere in regola con misure an-
timafia, e i soci o amministratori non 
devono aver subito condanne per 
evasione fiscale negli ultimi 5 anni. 

CUMULABILITÀ DEI BENEFICI 
I crediti d’imposta previsti dai commi 4
e 8 dell’articolo 26 si cumulano fra di 
loro e con eventuali altre misure di aiu-
to, da qualunque soggetto erogate, di 
cui la società emittente ha beneficiato 
ai sensi del paragrafo 3.1 della Comu-
nicazione della Commissione europea
sul «Quadro temporaneo per le misure
di aiuto di Stato a sostegno dell’econo-
mia nell’attuale emergenza del Covid-
19». L’importo complessivo lordo delle
misure di aiuto non può eccedere per 
ciascuna società l’ammontare di 
800mila euro(salvo i minori limiti sta-
biliti per alcuni specifici settori). Oc-
correrà, quindi, sommare i bonus fi-
scali dei soci conferenti con quello del-
la conferitaria. La norma prevede che 
la società ottenga dai soci investitori 
una attestazione contenente la misura
dell’incentivo di cui hanno fruito. Va 
ricordato altresì che l’efficacia delle 
misure previste dall’articolo 26 del de-
creto è subordinata all’autorizzazione 
della Commissione europea.

COME FUNZIONANO
I crediti d’imposta per la patrimonia-
lizzazione delle imprese sono utilizza-
bili in compensazione dal decimo gior-
no successivo a quello di presentazio-
ne della dichiarazione relativa al perio-
do di effettuazione dell’investimento. 
Non concorrono alla formazione del-
l’imponibile Ires e Irap e non rilevano ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 
109, comma 5, del Tuir. Infine non sono
soggetti ai limiti di compensazione di 
250mila euro per quelli indicati nel 
quadro Ru della dichiarazione e (legge 
n. 244/07) e di 1 milione (legge 
388/2000) come modificato dallo 
stesso decreto rilancio per il solo 2020.
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Pmi, bonus fiscale a due vie 
per rafforzare il patrimonio 

pNasce al Mef il nuovo «Fondo
patrimonio Pmi». Per il sostegno
al rafforzamento patrimoniale
delle piccole e medie imprese ita-
liane il Governo mette in campo il
“pari passu”, ovvero un meccani-
smo di ingresso dello Stato per
una quota pari alla ricapitalizza-
zione dei soci per quelle imprese
che hanno un volume d’affari da
10 a 50 milioni di euro.

L’ulteriore beneficio, di natu-
ra non fiscale, è disciplinato dal
comma 12 dell’articolo 26 e con-
siste dunque nella possibilità
che le stesse società considerate
per le misure di agevolazione fi-
scale (si veda articolo in pagina)
emettano obbligazioni o titoli di
debito (“Strumenti Finanziari”)
sottoscritti entro il 31 dicembre
2020 dal nuovo «Fondo Patri-
monio Pmi», la cui gestione sarà
affidata ad Invitalia (di seguito
“gestore”). L’ammontare mas-
simo potrà essere pari al minore
importo tra: 
 tre volte l’ammontare dell’au-
mento di capitale in denaro effet-
tuato entro il 31 dicembre 2020
(che non deve essere inferiore ad
250mila euro) e 
 il 12,5% dell’ammontare dei ri-
cavi caratteristici 2019, che de-
vono essere compresi tra 10 e 50
milioni di euro.

Se la società avrà beneficiato di
finanziamenti assistiti da garan-
zia pubblica o aiuti sotto forma di
tassi di interesse agevolati la
somma di tutti gli aiuti (inclusi gli
strumenti finanziari) non potrà
superare il maggiore tra:
 il 25% dell’ammontare dei rica-
vi del 2019; 
 il doppio dei costi del personale
per il medesimo esercizio;
 il fabbisogno di liquidità per i 18
mesi successivi, come risultante
da autocertificazione del legale
rappresentante.

Per accedere al beneficio le so-
cietà dovranno rispettare tutte le
ulteriori condizioni previste per
il credito d’imposta commisura-
to alle perdite 2020 e dovranno
altresì avere un numero di occu-
pati inferiore a 250 unità.

Gli strumenti finanziari sono
rimborsati decorsi sei anni dalla
sottoscrizione. La società emit-
tente può rimborsare i titoli in

via anticipata decorsi tre anni
dalla sottoscrizione. Nel caso in
cui la società emittente sia as-
soggettata a fallimento o ad al-
tra procedura concorsuale, i
crediti del Fondo per il rimborso
del capitale e il pagamento degli
interessi sono soddisfatti dopo
ogni altro credito e prima di
quelli previsti dall’articolo 2467
del codice civile.

Gli interessi maturano con pe-
riodicità annuale ma sono corri-
sposti in unica soluzione alla da-
ta di rimborso. L’emittente assu-
me altresì l’impegno di:

a)non deliberare o effettuare,
dalla data dell’istanza e fino al-
l’integrale rimborso degli stru-
menti finanziari, distribuzioni
di riserve e acquisti di azioni
proprie o quote e di non proce-
dere al rimborso di finanzia-
menti dei soci;

b)destinare il finanziamento a
sostenere costi di personale, in-
vestimenti o capitale circolante
impiegati in stabilimenti produt-
tivi e attività imprenditoriali che
siano localizzati in Italia;

c)fornire al gestore un rendi-
conto periodico, con i contenu-
ti, la cadenza e le modalità da
quest’ultimo indicati, al fine di
consentire la verifica degli im-
pegni assunti.

Con decreto emanato dal mi-
nistro dell’Economia e delle Fi-
nanze, di concerto con il titolare
del dicastero dello Sviluppo
economico, saranno definite
caratteristiche, condizioni e
modalità del finanziamento e
saranno indicati gli obiettivi al
cui conseguimento potrà essere
accordata una riduzione del va-
lore di rimborso degli “stru-
menti finanziari”.

Per accedere alla misura sarà
necessario trasmettere una
istanza al gestore secondo il mo-
dello uniforme da questo reso di-
sponibile sul proprio sito Inter-
net, corredata della documenta-
zione indicata, anche attraverso
la presentazione di dichiarazioni
sostitutive dell’atto di notorietà
ai sensi dell’articolo 47 del Dpr
445/2000. Il gestore procede, se-
condo l’ordine cronologico di
presentazione delle istanze. 
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Ricapitalizzazioni. Arriva al Mef il Fondo patrimonio Pmi 

Con il «pari passu»
aiuto pubblico-privato

CUMULABILITÀ 
DELLE AGEVOLAZIONI

Attesa la tempistica delle 
operazioni che danno diritto al 
credito d’imposta sarà ricono-
sciuto prima quello al socio 
conferente (che deve effet-
tuare il conferimento in dena-
ro entro il 31 dicembre 2020) 
mentre il beneficio alla confe-
ritaria in relazione alla perdita 
del bilancio 2020 potrà essere 
fruito entro il limite cumulati-
vo massimo previsto in mate-
ria di aiuti di Stato, ovvero 
800mila euro.
Pertanto la conferitaria dovrà 
tener conto non solo degli 
eventuali altri aiuti ricevuti ma 
anche di quelli fruiti dal socio 
che ha effettuato il conferi-
mento in denaro.
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IL PERIMETRO D’INTERVENTO
DEL PATRIMONIO RILANCIO

Più forza alle aziende/3
LE GRANDI IMPRESE

Un maxi fondo da 44 miliardi
per rilanciare le grandi aziende

Il veicolo ad hoc
sarà gestito da Cdp:
le imprese target
con fatturato annuo
sopra i 50 milioni

PAGINA A CURA DI
Celestina Dominelli

pUn maxi fondo da 44 miliardi 
targato ministero dell’Economia e
gestito dalla Cassa depositi e pre-
stiti. Per affiancare temporanea-
mente le imprese con un fatturato
annuo superiore ai 50 milioni di
euro colpite dall’emergenza coro-
navirus, il Governo ha puntato nel
decreto rilancio (articolo 27) sulla
costituzione di un patrimonio de-
stinato, autonomo e separato dal
patrimonio del gruppo guidato da
Fabrizio Palermo che sarà alimen-
tato da titoli di Stato assegnati dal
Mef (per un massimo di 44 miliardi
nel 2020), ma la Cdp potrà comun-
que emettere, a valere sul veicolo
ad hoc, titoli obbligazionari (ga-
rantiti dallo Stato in caso di inca-
pienza) o altri strumenti finanziari
di debito. Può poi essere concessa
con decreto del Mef che ne fissa cri-
teri, condizioni e modalità, la ga-
ranzia dello Stato a favore dei por-
tatori dei titoli emessi a valere sul
patrimonio destinato, nel limite
massimo di 20 miliardi.

Lo strumento potrà intervenire,

come detto, a sostegno di aziende
con un fatturato annuo sopra i 50
milioni che abbiano sede legale in
Italia e che operino in settori diver-
si da quello bancario, finanziario e
assicurativo. Il veicolo dovrà agire
a condizioni di mercato o entro il
perimetro fissato dal quadro nor-
mativo Ue sugli aiuti di Stato adot-
tato per fronteggiare l’emergenza
coronavirus (il cosiddetto “Tem-
porary Framework”). Ulteriori re-
quisiti di accesso al maxi fondo po-
tranno poi essere fissati dal decre-
to del ministero dell’Economia
che, sentito il dicastero dello Svi-
luppo Economico, sarà chiamato a
individuare anche le condizioni, i
criteri e le modalità degli interventi
del patrimonio “rilancio”. Questi
ultimi, qualora necessario, saran-
no subordinati al disco verde della
Commissione Europea che ne va-
luterà la compatibilità con le nor-
me Ue sugli aiuti di Stato.

LE TIPOLOGIE DI INTERVENTO
In via preferenziale, il patrimonio
destinato effettua i propri inter-
venti mediante la sottoscrizione di
prestiti obbligazionari convertibi-
li, la partecipazione ad aumenti di
capitale (di società quotate e non) e
l’acquisto di azioni quotate sul
mercato secondario in caso di ope-
razioni strategiche. Nel provvedi-
mento licenziato da Palazzo Chigi
è stata inoltre inclusa anche la pos-
sibilità che il maxi fondo gestito da
Cdp scenda in campo anche per in-
terventi relativi a operazioni di ri-
strutturazione di società che, no-

nostante temporanei squilibri pa-
trimoniali o finanziari, siano carat-
terizzate da adeguate prospettive
di redditività e che comunque sia-
no andate in crisi in conseguenza
dell’epidemia da coronavirus. 

Spetterà comunque al decreto
del Mef fissare ulteriori condizioni
e nel delineare gli interventi, il
provvedimento dovrà tenere in
considerazione l’incidenza del-
l’impresa con riferimento allo svi-
luppo tecnologico, alle infrastrut-
ture critiche e strategiche, alle fi-
liere produttive strategiche, alla
sostenibilità ambientale, nonché
alla rete logistica e dei rifornimen-
ti, ai livelli occupazionali e del
mercato del lavoro. 

LA COSTITUZIONE DEL PATRIMONIO
Il patrimonio destinato sarà costi-
tuito con deliberazione dell’as-
semblea di Cassa, mentre per ogni
successiva modifica o per la costi-
tuzione di comparti e la relativa al-
locazione di beni e rapporti giuri-
dici, come pure per gli ulteriori ap-
porti del Mef si procederà median-
te deliberazione del cda della spa di
Via Goito. Gli apporti iniziali di Via
XX Settembre saranno effettuati
con decreto e, in caso di beni e rap-
porti giuridici diversi dai titoli di 
Stato, i relativi valori di apporto e di
iscrizione nella contabilità del pa-
trimonio destinato sono determi-
nati sulla scorta della relazione
giurata di stima prodotta da uno o
più soggetti di adeguata esperien-
za e qualificazione professionale. 

Il decreto rilancio stabilisce poi

che possa essere restituita al Mef,
con delibera del cda di Cassa, su ri-
chiesta dello stesso ministero, la
quota degli apporti che risulti
eventualmente eccedente sulla ba-
se dei criteri di congruità del patri-
monio previsti dal decreto del-
l’Economia rispetto alle finalità di
realizzazione dell’affare per cui è
costituito il maxi fondo.

LA GESTIONE DEL VEICOLO
Per la gestione del patrimonio de-
stinato, il cda di Cdp è integrato sul
modello di quanto avviene per la
gestione separata, con il Ragionie-
re generale dello Stato, il direttore
generale del Tesoro e da tre esperti
in materie finanziarie in rappre-
sentanza, rispettivamente, delle
regioni, delle province e dei comu-
ni, nominati con decreto del Mef.
Spetta al cda della Cassa definire
un sistema organizzativo e gestio-
nale improntato alla massima effi-
cienza e rapidità di intervento del
patrimonio destinato. La cui dura-
ta è fissata in dodici anni dalla sua
costituzione, ma può essere estesa
o anticipata con delibera dello
stesso board della spa di Via Goito
su richiesta del dicastero di Via
XX Settembre. Alla cessazione del
veicolo o di singoli comparti, il cda
di Cdp approva un rendiconto fi-
nale e la liquidazione del patrimo-
nio destinato e il trasferimento al
Mef degli eventuali residui della
gestione avvengono secondo le
modalità individuate dal regola-
mento del maxi fondo. 
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pCon il decreto rilancio arri-
vano ulteriori fondi per sostene-
re le esportazioni e l’internazio-
nalizzazione delle imprese. Il
provvedimento rifinanzia in-
nanzitutto il Fondo di promo-
zione integrata del made in Italy
con una iniezione da 250 milioni
che dovrà servire anche a coprire
la concessione di cofinanzia-
menti a fondo perduto, fino al
50%, dei finanziamenti concessi
da Simest (gruppo Cdp) nell’am-
bito del fondo rotativo 394, po-
tenziato dal Dl rilancio. 

Il decreto stabilisce infatti di
innalzare la dotazione di questo
strumento con ulteriori 200 mi-
lioni dal momento che il fondo
negli anni recenti ha riscontrato
un forte interesse da parte delle

imprese e viene dunque consi-
derato uno snodo ancora più ne-
cessario in questa fase per ac-
compagnare il rilancio della pe-
netrazione dei mercati esteri da
parte del sistema Paese. Come
noto, attraverso i finanziamenti
agevolati del Fondo 394, Simest
sostiene le imprese italiane nel
percorso di internazionalizza-
zione fin dai primi passi. I finan-
ziamenti, che attualmente
(maggio 2020) hanno un tasso
dello 0,069% annuo (pari al 10%
del tasso di riferimento Ue,
0,69%), coprono le spese per una
serie di attività: 1) la partecipa-
zione a fiere, mostre e missioni
di sistema per promuovere il bu-
siness su nuovi mercati interna-
zionali; 2) gli studi di fattibilità

finalizzati a valutare l’opportu-
nità di effettuare un investimen-
to commerciale o produttivo in
mercati extra Ue; 3) i programmi
di inserimento sui mercati esteri
delle aziende attraverso l’aper-
tura delle prime strutture com-
merciali; 4)i programmi di assi-
stenza tecnica per la formazione
del personale in loco nelle inizia-
tive di investimento in Paesi ex-
tra Ue (da effettuare dopo la rea-
lizzazione dell’investimento); 5)
lo sviluppo di soluzioni e-com-
merce per la diffusione di beni e/
o servizi prodotti in Italia o di-
stribuiti con marchio italiano; 6)
l’inserimento temporaneo in
azienda di figure professionali
specializzate (temporary export
manager) finalizzato alla realiz-

zazione di progetti di interna-
zionalizzazione in Paesi extra
Ue; 7) inoltre, attraverso il finan-
ziamento per la patrimonializ-
zazione delle Pmi esportatrici,
Simest fornisce alle aziende
esportatrici prestiti a medio-
lungo termine senza vincolo di
destinazione, finalizzati a raf-
forzarne le capacità di export. 

Il decreto consente poi al Co-
mitato agevolazioni, che ammi-
nistra il fondo e che è composto
da cinque membri (di cui due
espressi dal Ministero dello Svi-
luppo Economico e gli altri tre,
rispettivamente, dai dicasteri
dell’Economia e degli Affari
esteri, nonché dalle Regioni) di
incrementare temporaneamen-
te fino al doppio i massimali di fi-

nanziamento previsti per cia-
scuno degli strumenti di finan-
ziamento previsti dal Fondo 394.

Il provvedimento consente
poi, fermi restando gli obblighi
di notifica alla Commissione
Europea, che i finanziamenti
agevolati sul Fondo 394, non-
ché i cofinanziamenti e le ga-
ranzie già previsti dal decreto
“cura Italia” per sostenere l’in-
ternazionalizzazione del siste-
ma Paese, possano essere con-
cessi temporaneamente oltre i
limiti di importo fissati dalle di-
sposizioni europee in materia
di aiuti de minimis. Le due di-
sposizioni temporanee si appli-
cano ai finanziamenti fino al 31
dicembre 2021. 
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Mercati internazionali. Il decreto legge rilancio aumenta la dote per i finanziamenti agevolati targati Simest destinati alle realtà attive oltreconfine

Pacchetto da 450 milioni per sostenere l’export

I potenziali beneficiari
Secondo il decreto rilancio, il maxi 
fondo da 44 miliardi targato Mef e 
gestito dalla Cdp deve intervenire, 
in via temporanea, per sostenere le 
imprese con fatturato annuo 
superiore a 50 milioni di euro 
colpite dal Covid-19

I possibili interventi
Il provvedimento stabilisce che il 
patrimonio destinato possa inter-
venire, in via preferenziale, me-
diante la sottoscrizione di prestiti 
obbligazionari convertibili, la 
partecipazione ad aumenti di 
capitale e l’acquisto di azioni 
quotare sul mercato secondario in 
caso di operazioni strategiche. Tra 
i possibili interventi, sono incluse le 
ristrutturazioni di società che 
presentano temporanei squilibri 
patrimoniali o finanziari, ma hanno 
adeguate prospettive di redditività. 
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IL DOPPIO BINARIO PER IL RILASCIO DELLA NUOVA GARANZIA
PUBBLICA SUI PRESTITI BANCARI 

Più forza alle aziende/4
IL SOSTEGNO DELLO STATO

Copertura pubblica
fino a un massimo
di 200 miliardi
di cui 30 miliardi 
per le Pmi

Celestina Dominelli

pPer sostenere il sistema econo-
mico colpito dall’emergenza corona-
virus, il governo ha previsto la possi-
bilità per la Sace di concedere garan-
zie fino al 31 dicembre 2020 in favore 
delle banche, istituzioni nazionali e
internazionali e altri soggetti abilitati
al credito, per finanziamenti alle im-
prese danneggiate dal Covid-19. La
garanzia può essere poi concessa, in 
base agli emendamenti approvati al-
la Camera, anche a soggetti che sotto-
scrivono in Italia prestiti obbligazio-
nari o altri titoli di debito emessi dalle
imprese richiedenti a cui sia attribui-
to un rating almeno pari a BB+ o equi-
valente (nel caso in cui il rating sia in-
feriore a BBB-, i sottoscrittori si im-
pegnano a mantenere una quota pari
almeno al 30% del valore dell’emis-
sione per l’intera durata della stessa).

Un “parziale” cambio di pelle, dun-
que, per la società del gruppo Cdp che
potrà assumere impegni per la nuova
copertura pubblica fino a un massi-
mo di 200 miliardi di cui 30 miliardi 
destinati alle piccole e medie impre-
se, inclusi lavoratori autonomi e i li-

beri professionisti titolari di partita
Iva, nonché associazioni professio-
nali e società tra professionisti, che
abbiano già pienamente utilizzato la 
capacità di accesso al Fondo di garan-
zia gestito dal Mediocredito Centrale.

I POTENZIALI BENEFICIARI
Secondo il provvedimento, a benefi-
ciare del prestito coperto dalla ga-
ranzia pubblica sono tutte le impre-
se, con sede legale in Italia, che non 
siano identificate come aziende in 
difficoltà al 31 dicembre 2019 in base
alla normativa europea e che non ri-
sultino segnalate tra le esposizioni 
deteriorate presso il sistema banca-
rio, ma che siano stati colpite dal-
l’epidemia provocata dal Covid-19.
In base ai correttivi proposti alla Ca-
mera e approvati nei giorni scorsi, ta-
li paletti non si applicano alle impre-
se agricole che abbiano subito eventi
calamitosi, atmosferici, naturali o al-
tri eventi simili negli ultimi due anni.
Dal novero delle aziende target, sono
stati poi escluse le imprese che con-
trollano direttamente o indiretta-
mente una società con sede in un pa-
radiso fiscale secondo l’elenco ag-
giornato dall’Unione Europea in cui
sono inclusi, al momento, dodici Pa-
esi (Samoa americane, isole Cayman,
Figi, Guam, Oman, Palau, Panama,
Samoa, Trinidad e Tobago, isole Ver-
gini, Vanuatu e Seychelles). Quanto 
alle pmi, l’accesso al prestito garanti-
to dalla Sace è subordinato, come 
detto, al fatto di aver già pienamente 
utilizzato fino alla massima capienza
il Fondo centrale di garanzia.

I FINANZIAMENTI AMMESSI
Sono ammessi a garanzia i finanzia-
menti erogati dal 9 aprile al 31 dicembre
e che siano destinati a sostenere costi 
del personale, investimenti (escluse le 
acquisizioni di partecipazioni societa-
rie) o capitale circolante per stabili-
menti produttivi e attività imprendito-
riali localizzate in Italia. Il prestito ga-
rantito, a seguito degli emendamenti 
licenziati alla Camera, potrà poi essere 
utilizzato anche per sostenere i canoni 
di locazione o di affitto del ramo 
d’azienda. Ma sarà altresì possibile, 

sebbene in misura non superiore al 
20% dell’importo erogato, destinare il 
prestito accompagnato dalla copertu-
ra pubblica al pagamento di rate di fi-
nanziamenti, scadute e in scadenza nel
periodo emergenziale (1 marzo-31 di-
cembre 2020), per cui il rimborso sia 
oggettivamente impossibile a seguito 
dell’epidemia da Covid-19 o delle mi-
sure dirette alla prevenzione e al conte-
nimento dell’emergenza. La garanzia 
Sace potrà essere infine ottenuta per i 
crediti che le aziende cedono a banche e
intermediari finanziari.

L’IMPORTO DEL PRESTITO
L’importo del prestito non è supe-
riore all’ammontare maggiore tra il
25% del fatturato annuo dell’impre-
sa nell 2019 o al doppio dei costi del
personale per lo stesso anno. La ga-
ranzia copre il 90% del finanzia-
mento per le imprese con meno di
5mila dipendenti e fatturato fino a
1,5 miliardi (per le quali è previsto
un iter semplificato, mentre per le
altre scatta il procedimento ordina-
rio, come spiega la scheda); l’80%
dell’importo del prestito per azien-
de con fatturato compreso tra 1,5 e 5
miliardi e con più di 5mila dipen-
denti; 70%, infine, per quelle con
fatturato sopra i 5 miliardi. 

I VINCOLI
L’impresa che beneficia della ga-
ranzia assume l’impegno a gestire i
livelli occupazionali attraverso ac-
cordi sindacali e non effettuare de-
localizzazioni della produzione.
Tra i paletti è stato poi rafforzato,
con i correttivi approvati nei giorni
scorsi, anche l’obbligo, già previsto
dal Dl liquidità, di non distribuire
dividendi o procedere al riacquisto
di azioni proprie nel corso del 2020:
se l’azienda ha già effettuato una
scelta in tal senso al momento della
richiesta, lo stop scatterà per i 12
mesi successivi alla domanda di
ammissione allo strumento. E l’ob-
bligo varrà anche per le aziende
soggette alla direzione e al coordi-
namento dell’impresa che ha ri-
chiesto il prestito garantito.
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Garanzia Sace per i prestiti
al sistema colpito dal virus

L’iter semplificato
L’impresa beneficiaria presenta la 
richiesta di finanziamento garanti-
to alla banca che può operare 
anche in pool con altri soggetti. 
Una volta ricevuta la richiesta, la 
banca procede con la valutazione 
per poi inserire, in caso di esito 
positivo, la domanda tramite il 
portale di Sace. Quest’ultima 
prende in carico la richiesta di 
garanzia e, se idonea, fornisce alla 
banca un codice unico identificati-
vo della garanzia (che viene rila-
sciata entro 48 ore dalla richiesta 
del soggetto finanziatore). L’istitu-
to, ricevuto il Cui, eroga il finanzia-
mento entro 30 giorni di calenda-
rio per l’iter semplificato (45 giorni 
per la procedura ordinaria).

Il procedimento ordinario
Nella procedura ordinaria, il sog-
getto finanziatore deve coordinar-
si con la Sace per l’avvio della fase 
istruttoria. La banca dovrà quindi 
comunicare a Sace il nominativo 
dell’azienda che ha richiesto il 
prestito, non appena ricevuta la 
domanda. L’istituto dovrà quindi 
inviare alla Sace, al momento della 
richiesta di garanzia, una scheda di 
sintesi completa di tutti gli ele-
menti che hanno concorso alla 
delibera positiva. Una volta com-
pletata la sua istruttoria, Sace ne 
invia gli esiti al ministero dell’Eco-
nomia cui spetta il compito di 
emanare il decreto, al quale è 
subordinato il rilascio della garan-
zia (con il relativo Cui).
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Le misure del Governo
GLI INCENTIVI PER L’INNOVAZIONE

Rilancio sul venture capital
Al tech transfer 500 milioni

Per le startup
e le Pmi innovative
si allunga a 6 anni
la permanenza
nel registro speciale

Carmine Fotina

pPer il pacchetto per le startup e il 
venture capital la relazione tecnica
del “Dl rilancio” stima in tutto inter-
venti da 850 milioni compresi i 70 mi-
lioni, poi destinati a calare a 40 negli 
anni successivi, per la revisione degli 
incentivi fiscali (si veda l’altro artico-
lo in pagina).

FINANZIAMENTI E VENTURE CAPITAL
Si parte dal rafforzamento con 100 mi-
lioni della misura Smart&Start di Invi-
talia con la quale vengono erogati fi-
nanziamenti agevolati. Dieci milioni 
andranno sotto forma di contributi a 
fondo perduto alle startup per acqui-
stare servizi prestati da business an-
gels, acceleratori, innovation hub. Ul-
teriori 200 milioni vengono stanziati 
per incrementare la dotazione del 
Fondo di sostegno al venture capital 
dello Sviluppo economico (Mise) che, 
anche come serbatoio per il Fondo na-
zionale innovazione della Cdp, era sta-
to istituito dalla manovra del 2019. Si 
tratta di una dote utilizzabile in veicoli 
che investono in startup e Pmi innova-
tive anche tramite obbligazioni con-
vertibili. Scattano inoltre l’allunga-
mento di un anno, da 5 a 6, della per-
manenza nella sezione speciale del re-
gistro delle imprese e la costituzione di
una riserva di 200 milioni per startup e

Pmi innovative nell’ambito del Fondo 
centrale di garanzia.

TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
Al via un Fondo di 500 milioni per valo-
rizzare i risultati della ricerca delle im-
prese in collaborazione con soggetti 
pubblici, anche attraverso spin-off 
universitari. Si punta, ancora una vol-
ta, a sostenere il venture capital: il Mise
dovrà emanare un decreto attuativo 
entro 60 giorni per definire le modalità
di suoi interventi con partecipazione 
indiretta in capitale di rischio o di debi-
to. Un provvedimento che forse servirà
a capire se davvero si rischia di ritro-
varsi con un doppione rispetto ad altri 
soggetti come ITAtech e il Fondo na-
zionale innovazione, entrambi della 
galassia Cdp. Al centro del nuovo stru-
mento c’è invece l’Agenzia Enea che 
costituirà la Fondazione di diritto pri-
vato Enea Tech con statuto da appro-
vare, anche questo, con decreto Mise. 
Per la costituzione si stanziano 12 mi-
lioni e si stabilisce che le operazioni 
connesse siano esentasse.

RICERCA E VISTI VELOCI
Il Dl interviene anche sull’attività di 
R&S. Stabilendo in particolare che le 
startup innovative, nel caso di contratti
di ricerca extra muros, vengano equi-
parate alle università e agli istituti di ri-
cerca ai fine della maggiorazione del 
credito d’imposta per gli investimenti.

Viene inoltre dimezzata la soglia
di investimento in società italiane
per l’ingresso e il soggiorno di inve-
stitori stranieri. Si tratta del cosid-
detto Startup Visa, che finora ha dato
risultati deludenti. Dalla fine del 
2017 ad oggi sono pervenute 15 can-
didature, di cui solo 9 hanno portato
al rilascio di visti (4 per operazioni di
investimento in società di capitali
per 1 milione ciascuno; 3 per investi-
menti in start-up innovative per
500mila euro ciascuno; 2 per inve-
stimenti in titoli di Stato per 2 milioni
ciascuno). La soglia per investimenti
in società di capitali scende ora da 1
milione a 500mila euro, quella per
chi investe in startup da 500mila a 
250mila euro. Un’ulteriore novità ri-
guarda l’estensione delle agevola-
zioni per le startup del cratere sismi-
co aquilano anche a quelle localizza-
te nei comuni dei terremoti del Cen-
tro Italia del 2016 e 2017.

IL FONDO PER I VIDEOGIOCHI 
Nonostante dai tecnici del Tesoro
fosse stata sottolineata l’estranei-
tà dell’intervento alle finalità del
decreto anti-emergenza, alla fine
nel Dl ha trovato posto anche il
fondo proposto dal Mise per la
produzione di prototipi di video-
game (servirà anche in questo ca-
so un decreto Mise).
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Marco Maffei

pL’articolo 38 del “Dl rilancio” 
estende gli incentivi fiscali alle 
startup innovative, ampliando le
previsioni del Dl 18 ottobre 2012,
n. 179. In alternativa al preesi-
stente articolo 29 “Incentivi al-
l’investimento in startup innova-
tive”, è ora applicabile anche il
nuovo articolo 29-bis “Incentivi
in «de minimis» all’investimento
in startup innovative”.

L’articolo 29-bis prevede che
dall’imposta lorda sul reddito
delle persone fisiche si detrae un
importo pari al 50% della somma
investita dal contribuente nel ca-
pitale sociale di una o più startup
innovative (iscritte alla sezione
speciale del Registro delle Impre-
se) direttamente ovvero per il tra-
mite di organismi di investimen-
to collettivo del risparmio che in-
vestano prevalentemente in star-
tup innovative. L’investimento
massimo detraibile non può ec-
cedere, in ciascun periodo d’im-
posta, l’importo di 100mila euro e
deve essere mantenuto per alme-
no tre anni. L’eventuale cessione,
anche parziale, dell’investimento
prima del decorso di tale termine
comporta la decadenza dal bene-
ficio e l’obbligo per il contribuen-
te di restituire l’importo detratto,
unitamente agli interessi legali. 

Diversamente dal regime degli
incentivi all’investimento (ex ar-
ticolo 29), quello in «de minimis»
(articolo 29-bis) non si applica ai
soggetti passivi dell’imposta sul
reddito delle società di capitali.
Tuttavia, questa non è la sola dif-
ferenza. L’articolo 29 prevede

che, a decorrere dall’1 gennaio
2017 (per effetto delle modifiche
introdotte dalla Legge di Bilancio
2017, articolo 1, comma 66), alle
persone fisiche è concessa una
detrazione dall’imposta lorda Ir-
pef pari al 30% dell’ammontare
investito, fino a un massimo di 1
milione. Invece, l’articolo 29-bis
prevede una più alta percentuale
di detrazione (pari al 50%) che, nel
caso di investimenti di minore
entità, rappresenta un’opzione
più vantaggiosa rispetto al bene-
ficio conseguibile ex articolo 29.

Come ulteriore discrimine fra
le due fattispecie sopra commen-
tate, la Commissione europea ha
deciso di considerare l’aiuto ex
articolo 29 del decreto legge 18 ot-
tobre 2012, n. 179, compatibile con
il mercato interno (Decisione
C(2018) 8389 final). Per contro, gli
incentivi ex articolo 29-bis sono
concessi ai sensi del Regolamento
(UE) n. 1407/2013, relativo all’ap-
plicazione degli articoli 107 e 108
del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea agli aiuti «de
minimis». Il Regolamento preve-
de che gli Stati membri possono
concedere complessivamente
aiuti «de minimis», a prescindere
dalla forma, non superiori a
200mila euro nell’arco di tre eser-
cizi finanziari. Dovranno, dun-
que, considerarsi le implicazioni
in termini di cumulabilità con le
varie forme di aiuto di Stato.

Entro sessanta giorni dalla da-
ta di entrata in vigore del Dl Ri-
lancio si potranno conoscere le
modalità di attuazione degli in-
centivi in «de minimis», che sa-

ranno rese note con decreto del
ministro dello Sviluppo econo-
mico, di concerto con il ministro
dell’Economia e delle Finanze,
integrando quelle già disponibili
dal 7 maggio 2019 per l’articolo
29. Sono attesi chiarimenti su
una serie di aspetti, fra cui, a tito-
lo indicativo: la detrazione spet-
tante ai soci delle società in nome
collettivo e in accomandita sem-
plice; i criteri per qualificare l’in-
vestimento del contribuente nel
capitale sociale della startup in-
novativa, considerato che questo
possa avvenire attraverso confe-
rimenti anche diversi dal denaro;
la possibilità di usufruire della
detrazione eccedente l’imposta
lorda sul reddito delle persone fi-
siche in periodi successivi.

Similmente a quanto previsto
per le startup innovative, l’incen-
tivo in «de minimis» è stato este-
so anche alle Pmi innovative, at-
traverso l’inserimento del com-
ma 9-ter all’articolo 4 del decreto
legge 24 gennaio 2015, n. 3. In ef-
fetti, tale Dl già prevedeva l'appli-
cazione alle Pmi innovative del-
l’articolo 29, purché operanti sul
mercato da meno di sette anni
dalla prima vendita commerciale
e in grado di presentare un piano
di sviluppo, approvato da un or-
ganismo indipendente di valuta-
zione o da un organismo pubbli-
co. Dunque, per le Pmi innovati-
ve, la nuova misura, oltre a rap-
presentare uno stimolo agli
investimenti di minore entità, of-
fre, altresì, una maggiore flessibi-
lità nelle condizioni di accesso.
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Incentivi agli investimenti in startup. Detrazioni per le persone fisiche

Sgravi al 50% con il de minimis

Smart&Start e Fondo venture
Rafforzamento con 100 milioni della 
misura Smart&Start di Invitalia con la 
quale vengono erogati finanziamenti 
agevolati. Dieci milioni andranno 
sotto forma di contributi a fondo 
perduto alle startup per acquistare 
servizi prestati da business angels, 
acceleratori, innovation hub. Ulteriori 
200 milioni vengono stanziati per 
incrementare la dotazione del Fondo 
di sostegno al venture capital dello 
Sviluppo economico (Mise) che, 
anche come serbatoio per il Fondo 

nazionale innovazione della Cdp, era 
stato istituito dalla manovra del 2019. 
Si tratta di una dote utilizzabile in 
veicoli che investono in startup e Pmi 
innovative anche attraverso la sotto-
scrizione di obbligazioni convertibili.

Fondo tech transfer 
Al via un Fondo di 500 milioni per 
valorizzare i risultati della ricerca 
delle imprese in collaborazione con 
soggetti pubblici, anche attraverso 
spin-off universitari. Al centro del 
piano c’è l’Agenzia Enea.

GLI STRUMENTI
IN CAMPO

LE ALTRE NOVITÀ

Ricerca e sviluppo
Il Dl interviene anche sull’attività 
di R&S. Stabilendo in particolare 
che le startup innovative, nel caso 
di contratti di ricerca extra muros, 
vengano equiparate alle universi-
tà e agli istituti di ricerca ai fine 
della maggiorazione del credito 
d’imposta per gli investimenti.

Visti per investitori
Viene inoltre dimezzata la soglia 
di investimento in società italia-
ne per l’ingresso e il soggiorno di 
investitori stranieri. Si tratta del 
cosiddetto Startup Visa, La 
soglia scende ora da 1 milione a 
500mila euro (250mila euro nel 
caso di startup). 
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La tutela del made in Italy
IL SOSTEGNO ALLE RISTRUTTURAZIONI

Crisi e delocalizzazioni, il Mise
ci riprova con dote di 100 milioni

Strumento non solo
per i marchi storici
Due anni fa 
fu cancellato fondo
da 200 milioni

Carmine Fotina

pC’era un fondo per l’intervento 
dello Stato nelle aziende in crisi, nato
anche allo scopo di evitarne la deloca-
lizzazione. È stato cancellato quando
l’ex ministro dello Sviluppo Luigi Di 
Maio ne spostò le risorse nel Fondo 
nazionale innovazione della Cassa
depositi e prestiti. Ora, dopo due anni
rinasce, anche se con una veste leg-
germente mutata, e soprattutto con 
metà delle risorse. Ecco una storia di 
ordinaria confusione nella politica 
industriale del recente passato. 

Quel Fondo, creato dal governo
Gentiloni e affidato a Invitalia con 
200 milioni, non era mai entrato in 
vigore. Oggi, con l’articolo 43 del de-
creto rilancio, viene costituito il Fon-
do per la salvaguardia dei livelli occu-
pazionali e la prosecuzione dell’atti-
vità di impresa. Nasce, paradossal-
mente, in sostituzione di un ulteriore
Fondo che non ha avuto gran fortuna
e che ora viene abrogato, cioè quello
che sempre sotto la gestione Di Maio
al ministero dello Sviluppo, sull’on-
da del caso Pernigotti, era stato crea-

to per il salvataggio e la ristruttura-
zione di imprese titolari di marchi
storici. Di quel fondo eredita 30 mi-
lioni, cui il Dl rilancio ne aggiunge al-
tri 70 per arrivare a una dotazione
complessiva di 100 milioni.

Il nuovo strumento sarà aperto co-
munque alle aziende titolari di mar-
chi storici ma ora si rivolge in modo 
generale a tutte le società di capitali 
più grandi, con almeno 250 dipen-
denti, che si trovino in uno stato di dif-
ficoltà economico-finanziaria, sulla 
base di criteri che saranno definiti in 
un successivo decreto ministeriale. 
Proprio come il progetto del 2018, an-
che questo nuovo Fondo opererà at-
traverso interventi nel capitale di ri-
schio delle imprese. Quest’ultime,
per avvalersi dell’intervento pubbli-
co, dovranno notificare al Mise una
serie di informazioni: che cosa inten-
dono fare per ridurre gli impatti oc-
cupazionali; le imprese che abbiano 
già manifestato interesse all’acquisi-
zione o le azioni che intendono fare 
per attrarre un investitore; le oppor-
tunità per i dipendenti di presentare 
una propria proposta di acquisto e al-
tre possibilità di recupero degli asset.
Sarà un ulteriore decreto del ministe-
ro dello Sviluppo, sentito il ministero
del Lavoro, a stabilire i criteri e le mo-
dalità di gestione e di funzionamento
del Fondo, oltre che le procedure di 
accesso, dando priorità alle domande
che impattano maggiormente sui 
profili occupazionali e sullo sviluppo 
del sistema produttivo.

Il Fondo del Mise a prima vista fa
sorgere dubbi sulla sovrapposizione

con l’articolo 27 relativo ai possibili in-
terventi della Cassa depositi e prestiti 
nelle grandi imprese mediante obbli-
gazioni convertibili, aumenti di capi-
tale e acquisto di azioni sul mercato
secondario. Una differenza sembre-
rebbe esserci nella platea di riferi-
mento: il Fondo dovrebbe rivolgersi 
ad imprese in chiaro stato di crisi 
mentre gli interventi della Cdp si ri-
volgono a operazioni di ristruttura-
zione di società che, nonostante tem-
poranei squilibri patrimoniali o fi-
nanziari, siano caratterizzate da ade-
guate prospettive di redditività.

Negli ultimi anni la gestione delle

crisi aziendali è stata indubbiamente
uno dei punti critici dell’attività del 
ministero dello Sviluppo. Per la de-
bolezza degli uffici competenti, si è 
spesso detto. Nel Dl rilancio si punta
tutto su una pletora di consulenti. A
supporto dell’unità di gestione delle
vertenze potranno infatti arrivarne
fino a 10 l’anno per tre anni, per una
spese totale di 1,5 milioni. Ulteriori 
30 incarichi in tre anni, stavolta per 
una spesa di 900mila euro comples-
sivi, sono invece previsti per ricosti-
tuire il vecchio nucleo di esperti di 
politica industriale previsto da una
legge del 1999. La novità in questo ca-

so è che, a differenza del passato, ci
sarà una selezione pubblica ma non
servirà più il parere delle commissio-
ni parlamentari competenti. 

Inoltre, fino al 40% dello stanzia-
mento per gli esperti di politica indu-
striale potrà essere diretto a consu-
lenze relative alle procedure di ammi-
nistrazione straordinaria. A questo
proposito, il decreto contiene anche 
la proroga di sei mesi dei termini di 
esecuzione dei programmi, con sca-
denza successiva al 23 febbraio 2020, 
delle società ammesse alla procedura
in base alla legge Marzano.
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Per le grandi imprese
Il Fondo per la salvaguardia dei livelli 
occupazionali e la prosecuzione 
dell’attività di impresa sarà aperto 
ancora alle aziende titolari di marchi 
storici ma ora si rivolge in generale a 
tutte le società di capitali più grandi, 
con almeno 250 dipendenti, che si 
trovino in uno stato di difficoltà 
economico-finanziaria, sulla base di 
criteri che saranno definiti in un 
successivo decreto ministeriale.

I criteri
Il Fondo opererà attraverso interven-
ti nel capitale di rischio delle imprese.
Quest’ultime, per avvalersi dell’in-
tervento pubblico, dovranno notifi-

care al Mise una serie di informazio-
ni: cosa intendono fare per ridurre gli 
impatti occupazionali; le imprese 
che abbiano già manifestato interes-
se all’acquisizione o le azioni che 
intendono fare per attrarre un 
investitore; le opportunità per i 
dipendenti di presentare una propria 
proposta di acquisto e altre possibili-
tà di recupero degli asset. Sarà un 
ulteriore decreto del ministero dello 
Sviluppo, sentito quello del Lavoro, a 
stabilire criteri e modalità di gestione 
e funzionamento del Fondo, oltre che 
le procedure di accesso, dando 
priorità alle domande che impattano 
di più sui profili occupazionali e sullo 
sviluppo del sistema produttivo.

PER AZIENDE CON ALMENO 
250 DIPENDENTI
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Fisco e immobili
I BENEFICI PER GLI AFFITTI

Il bonus locazioni commerciali
vincolato alla perdita di fatturato

Il credito d’imposta
comporta un vaglio
preventivo rispetto
al beneficio previsto
dal Dl Cura Italia 

PAGINA A CURA DI
GIan Paolo Ranocchi

pBonus locazioni commerciali 
più equilibrato dopo il decreto legge
“rilancio”. L’articolo 28 riscrive le
regole del credito d’imposta previ-
sto per l’utilizzo di immobili “non 
abitativi”, ritracciando molti aspetti
con una logica più razionale rispet-
to a quanto era previsto dall’articolo
65 del cecreto legge n. 18/2020 (“cu-
ra Italia”) in relazione al bonus ana-
logo fruibile per lo scorso mese di
marzo. Il fatto, poi, che il sistema
agevolativo per le locazioni di im-
mobili non abitativi varato con il de-
creto Rilancio si sovrapponga con il
bonus previsto dal DL n. 18/2020,
pone inevitabili questioni di coor-
dinamento che occorrerà gestire. 

Sul piano soggettivo il nuovo bo-
nus che viene rilasciato sotto forma
di credito d’imposta, riguarda i sog-
getti esercenti attività d’impresa,
arte o professione, con ricavi o com-
pensi non superiori a 5 milioni di
euro nel periodo d’imposta prece-

dente a quello in corso alla data di
entrata in vigore del decreto. Quindi
ordinariamente nell’anno solare
2019. Per le strutture alberghiere ed
agrituristiche, eccezionalmente, il
limite non rileva. Possono accedere
all’agevolazione anche gli enti non
commerciali, compresi gli enti del
terzo settore e gli enti religiosi civil-
mente riconosciuti, in relazione
agli immobili non abitativi destinati
alle attività istituzionali. 

Diventa quindi irrilevante, nel-
l’ambito dell'agevolazione prevista
dal decreto rilancio, se l’attività
svolta rientri o meno tra quelle rite-
nute “necessarie” e di cui agli alle-
gati 1 e 2 del Dpcm dell’11 marzo
scorso com’era previsto dal Dl n.
18/2020. Il nuovo credito d’impo-
sta è però condizionato al fatto che
gli interessati, se esercenti un’atti-
vità economica, abbiano subito una
diminuzione del fatturato o dei
corrispettivi nel mese di riferimen-
to di almeno il 50 per cento rispetto
allo stesso mese del periodo d’im-
posta precedente. La fruizione del
bonus, quindi, presuppone una
nuova verifica preventiva rispetto a
quanto, invece, era previsto per il
bonus locazione di marzo in cui
l’accesso non era condizionato ad
una diminuzione minima del fattu-
rato. Non è chiaro, al riguardo, cosa
ne sia del bonus per i soggetti che
hanno avviato l’attività successiva-
mente ai mesi del 2019 che sono pri-
vi di un riferimento per il monito-

raggio del calo rispetto al 2020. Per
quanto riguarda la definizione di
“fatturato o corrispettivi” si riman-
da ai chiarimenti della circolare n.
9/E/2020 dell’Agenzia delle Entra-
te in merito alla sospensione dei
versamenti fiscali e previdenziali di
aprile e maggio. Dato che il credito
d’imposta “locazioni” è riconosciu-
to per i mesi di marzo, aprile e mag-
gio, la verifica andrà fatta su ciascu-
na mensilità. Per le strutture turi-
stico-ricettive con attività solo sta-
gionale, invece, il credito riguarda i
mesi di aprile, maggio e giugno.

Ai soggetti che hanno diritto di
fruire il bonus, compete un credito
d’imposta nella misura del 60 per
cento dell’ammontare mensile del
canone di locazione, di leasing o di
concessione di immobili ad uso
non abitativo destinati allo svolgi-
mento dell’attività industriale,
commerciale, artigianale, agricola,
di interesse turistico o all'esercizio
abituale e professionale dell'attivi-
tà di lavoro autonomo. Nel nuovo
bonus gli immobili devono sempli-
cemente essere “immobili ad uso
non abitativo”. Al riguardo non è
chiaro se rilevi il tipo di utilizzo (so-
luzione preferibile) o, invece, la
mera classificazione catastale. 

Il bonus compete anche se l’im-
mobile rientra nell'ambito di un
contratto di servizio a prestazioni
complesse o di affitto di azienda (si
veda altro contributo). 

Il credito d’imposta è commisu-

I PRODOTTI
IN VETRINA

pIl credito d’imposta discipli-
nato dall’articolo 28 del decreto
rilancio si applica anche ai con-
tratti di servizi a prestazioni
complesse o di affitto di aziende
a condizione, però, che nell’am-
bito del contratto sia previsto
l'utilizzo di almeno un immobile
a uso non abitativo destinato al-
lo svolgimento dell’attività in-
dustriale, commerciale, artigia-
nale, agricola, di interesse turi-
stico o all’esercizio abituale e
professionale dell'attività di la-
voro autonomo. In questo caso il
credito d’imposta previsto scen-
de però dalla misura ordinaria
del 60% al 30% del canone stes-
so. Resta anche in questi casi
confermato che il presupposto
per la fruibilità del bonus è che
comunque il canone mensile sia
stato effettivamente corrispo-
sto. Il periodo agevolato resta il

medesimo e quindi la fruibilità
del credito d’imposta riguarda
ordinariamente i mesi di marzo,
aprile e maggio 2020. 

L’apertura è certamente ap-
prezzabile perché era del tutto
irrazionale escludere dall’age-
volazione coloro che gestiscono
l’attività in regime di affitto di
azienda come, invece, avveniva
in costanza di applicazione delle
disposizioni previste dall’artico-
lo 65 del DL “cura Italia”.

La riduzione del bonus dal
60% al 30” nei casi di contratti di
servizi a prestazioni complesse
e di affitti di aziende, va eviden-
temente ricercata nel fatto che il
legislatore intende agevolare la
sola quota di costo sostenuta
avendo riferimento all’uso del-
l’immobile e dato che nei con-
tratti citati si è in presenza di ac-
cordi che remunerano l’utilizzo

di una serie di beni e/o servizi, la
misura ordinaria che è stata in-
dividuata nel 60% del canone è
stata forfetariamente dimezza-
ta. Ecco quindi il 30% a prescin-
dere da quale sia effettivamente
l’incidenza del valore dell’im-
mobile utilizzato (o degli immo-
bili se sono più di uno) sul cano-
ne mensile complessivo.

L’apertura nell'estensione
dell'applicazione dell’agevola-
zione interessa soprattutto ta-
luni settori. Ci riferiamo, in
particolare, a quelli turistico/
ricettivi, alla ristorazione e alla
somministrazione di alimenti
e bevande e alle attività com-
merciali delle grandi catene
svolte nei grandi centri com-
merciali. Sono comparti, que-
sti, in cui gli affitti di azienda
sono estremamente diffusi. 

In particolare per quanto ri-

guarda le strutture alberghiere si
precisa che l’accesso al bonus
non è preordinato alla verifica
del volume di ricavi del 2019. Ri-
cordiamo, infatti, che uno dei
due presupposti che il soggetto
che intende fruire del bonus non
deve aver realizzato nel corso del
2019 un volume di ricavi (o com-
pensi) superiore a 5 milioni di
euro. Resta da verificare per tut-
ti, e quindi anche per le strutture
alberghiere, come condizione
necessaria il calo del fatturato o
dei corrispettivi nel mese di rife-
rimento di almeno il 50 per cento
rispetto allo stesso mese del pe-
riodo d’imposta precedente
avendo però a riferimento i mesi
di aprile, maggio e giugno per le
strutture con attività stagionale.

Vale la pena di evidenziare
che il credito può anche essere
ceduto al locatore o conceden-

Il Dl rilancio. L’ammontare scende dal 60% al 30% ma non cambia il periodo coperto che riguarda i mesi di marzo, aprile e maggio

Agevolazione dimezzata per gli affitti d’azienda

FORUM SPECIALE
Possibile inviare 
quesiti agli esperti
Dagli aiuti a imprese e 
professionisti ai bonus fiscali, 
dai pagamenti delle imposte agli 
interventi di sostegno per i lavori 
sugli immobili: il Dl Rilancio 
mette in pista centinaia di misure 
per far fronte alla crisi da Covid-
19. Per affrontare i temi più 
importanti Il Sole 24 Ore ha 
attivato un Forum Speciale 
dell’Esperto risponde 
all’indirizzo internet 
www.ilsole24ore.com/forumrilancio. I 
lettori possono inviare domande 
agli esperti su 6 macrosettori 
(lavoro, fisco, imprese e 
professioni, famiglie, 
versamenti, bonus casa). L’invio 
dei quesiti può avvenire fino alle 
14 di venerdì 5 giugno e la 
consultazione delle risposte 
fornite è già disponibile on line. I 
quesiti più importanti saranno 
pubblicati anche sulle pagine del 
quotidiano e sull’Esperto 
risponde con il Sole 24 Ore del 
lunedì. In questo modo sarà 
possibile ottenere tutti i 
chiarimenti necessari per 
affrontare i nodi collegati 
all’emergenza e beneficiare delle 
opportunità garantite dal decreto
legge approvato dal Governo. A 
rispondere sono gli esperti del 
Sole 24 Ore che, da sempre, 
garantiscono la qualità delle 
interpretazioni e i chiarimenti 
indispensabili per sciogliere e 
superare i dubbi dei lettori.

rato all’importo versato nel periodo
d’imposta 2020 con riferimento a
ciascuno dei mesi interessati (ricor-
diamo: marzo, aprile e maggio). Per
fruire del bonus, quindi, occorre
aver corrisposto il canone. Il Dl, in
pratica, recepisce quanto in relazio-
ne al bonus locazioni di marzo,
l’Agenzia delle Entrate aveva preci-
sato in via interpretativa nella cir-
colare n. 8/E/2020. Letteralmente
la norma sembra faccia riferimento
alla necessità che la corresponsione
del canone sia avvenuta nel corso
del 2020 mettendo a rischio la frui-
bilità del bonus per coloro che even-
tualmente avessero corrisposto il 
canone in via anticipata nel corso
del 2019 (non sono infrequenti i
contratti che prevedono la corre-
sponsione anticipata di canoni tri-
mestrali o semestrali). 

Il credito d’imposta è utilizzabile
in compensazione successivamen-
te all’avvenuto pagamento dei ca-
noni e non concorre alla formazio-
ne del reddito ai fini delle imposte
sui redditi e dell’Irap. Viene oppor-
tunamente precisato che il credito
non è cumulabile con il credito
d’imposta di cui all’articolo 65 del
decreto legge n. 18/2020 in relazio-
ne alle medesime spese sostenute. 

Per l’utilizzo in compensazione
del credito d’imposta citato occorre
attendere l’ufficializzazione da
parte delle Entrate del codice tribu-
to da utilizzare nel modello F24. 
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te a fronte di uno sconto sul-
l’ammontare sul canone da
versare. A tale riguardo occor-
re però comprendere come bi-
sognerà procedere. 

In una logica semplificatoria il
conduttore dovrebbe poter pro-
cedere con il pagamento del solo
40% del canone mensile, trasfe-
rendo a saldo del restante 60% al
locatore il credito d'imposta. Ma
la legge prevede che il credito
d'imposta è commisurato all'im-
porto “versato”. E per questa via,
quindi, si entra in un circolo vi-
zioso nel quale per i canoni men-
sili agevolati l'utilizzatore do-
vrebbe effettuare i pagamenti
dei canoni per poi scomputare i
crediti d'imposta maturati e ce-
duti, nei mesi successivi. Una si-
tuazione, questa, che in qualche
modo bisogna risolvere. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA



I focus del Sole 24 Ore
Giovedì 28 Maggio 2020  - N.  21 11Decreto rilancio - Aiuti alle imprese

Fisco e Fase 2
GLI INCENTIVI PER RIPARTIRE

Il credito d’imposta
utilizzabile nel 2021
sarà pari al 60%
delle spese 
sostenute nel 2020

Mario Cerofolini

pPer sostenere l’adozione di mi-
sure legate alla necessità di ade-
guare gli ambienti di lavoro è rico-
nosciuto ai «soggetti esercenti at-
tività d’impresa, arte o professione
in luoghi aperti al pubblico», alle
associazioni, alle fondazioni e agli
altri enti privati un credito d’impo-
sta pari al 60 per cento delle spese
sostenute nel 2020 per un massi-
mo di 80mila euro.

La finalità del bonus, secondo
quanto chiarito dalla relazione il-
lustrativa, è quella di agevolare i 
soggetti che, al fine di riaprire le at-
tività economiche e professionali,
sono chiamati a sostenere delle
spese necessarie per la messa in si-
curezza della loro attività.La platea
dei possibili beneficiari è, quindi,
costituita principalmente dagli
operatori con attività aperte al
pubblico, tipicamente, bar, risto-
ranti, alberghi, teatri e cinema. 

Tuttavia, dal momento che, co-
me chiarito dalla relazione illu-
strativa, in questa fase non posso-
no essere identificati tutti i sog-
getti e tutte le categorie di investi-
menti necessari alla riapertura, il
comma 3 prevede che con decreto
del ministro dello Sviluppo eco-
nomico, di concerto con quello
dell’Economia e delle finanze,
possano essere identificati ulte-
riori soggetti aventi diritto e inve-
stimenti ammissibili all’agevola-
zione sempre rispettando il limite
di spesa identificato.

L’ambito oggettivo di applica-
zione della norma prevede che il
credito d’imposta sia riconosciu-
to in relazione agli interventi ne-
cessari per far rispettare le pre-
scrizioni sanitarie e le misure di
contenimento contro la diffusio-
ne del virus Covid-19. Sono age-
volabili anche gli interventi edili-
zi necessari per il rifacimento di
spogliatoi e mense, per la realiz-
zazione di spazi medici, ingressi e
spazi comuni, per l’acquisto di ar-
redi di sicurezza, nonché in rela-
zione agli investimenti in attività
innovative quali lo sviluppo o
l’acquisto di strumenti e tecnolo-
gie necessarie allo svolgimento
dell’attività lavorativa e per l’ac-
quisto di apparecchiature per il

controllo della temperatura dei
dipendenti e degli utenti. 

L’agevolazione consiste nel ri-
conoscimento di un credito d’im-
posta nella misura del 60% delle
spese suddette sostenute nel
2020, per un massimo di 80mila
euro. Non è dunque sufficiente
avere il documento di spesa ma è
anche necessario che la stessa sia
stata effettivamente sostenuta
entro il 31 dicembre 2020. Anche
se la norma non lo dice espressa-
mente è da ritenere che l’agevola-
zione si debba conteggiare sulle
spese al netto dell’Iva laddove ad-
debitata in fattura. Così ad esem-
pio a fronte di spese agevolabili
sostenute nel 2020 per euro 5.600
il credito d’imposta riconosciuto
sarebbe pari a 3.360 euro.

La norma prevede espressa-
mente che il credito d’imposta sia
cumulabile con altre agevolazioni
per le medesime spese e comun-
que nel limite dei costi sostenuti.
Sul punto va ricordato che il decre-
to introduce un’ulteriore norma
che disciplina nello specifico un
credito d’imposta per la “sanifica-
zione e l’acquisto di dispositivi di 
protezione” individuale e che
abroga espressamente le analoghe
agevolazioni introdotte con l’arti-
colo 64, del decreto “cura Italia”, e
30, del decreto “liquidità” che,
quindi, di fatto non sono mai en-
trati in vigore. Sulla delicata que-
stione della cumulabilità dei bo-

nus è comunque opportuno atten-
dere i chiarimenti ufficiali.

Il credito d’imposta sarà utiliz-
zabile, però, solo nell’anno 2021 
esclusivamente in compensazione
mediante il modello F24, ai sensi 
dell’articolo 17 del decreto legisla-
tivo n. 241/97. Questa non è certo
una buona notizia, poiché ci sare-
mo aspettati, vista la situazione di
emergenza attuale, che l’agevola-
zione si potesse applicare nell’im-
mediato, e non tra un anno.

Non sono applicabili, a tal ri-
guardo, i limiti alle compensazio-
ni previsti dall’articolo 1, comma
53 della legge n. 244/2007
(250mila per i crediti d’imposta da
indicare nel quadro RU) e di cui al-
l’articolo 34 della legge 388/2000,
limite quest’ultimo che è stato ele-
vato dallo stesso decreto Rilancio
da 700mila a un milione di euro
per l’anno 2020.

Il comma 4 prevede poi che con
provvedimento del direttore del-
l’Agenzia delle Entrate, da emana-
re entro 30 giorni dalla data di pub-
blicazione della legge di conver-
sione del decreto legge, saranno
stabilite le modalità per il monito-
raggio degli utilizzi del credito
d’imposta. È infatti previsto che il
credito d’imposta in oggetto sia
cedibile ad altri soggetti, compresi
istituti di credito e altri interme-
diari finanziari, con facoltà di suc-
cessiva cessione del credito.
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Riaperture, arriva il bonus
per adeguare i luoghi di lavoro

Ambito soggettivo
Soggetti esercenti attività d’im-
presa, arte o professione in luoghi 
aperti al pubblico, le associazioni, 
le fondazioni e gli altri enti privati, 
compresi quelli del terzo settore. 
Con decreto del ministro dello 
Sviluppo economico, di concerto 
con quello dell’Economia e delle 
finanze, possono essere identifi-
cati sia ulteriori soggetti aventi 
diritto sia altri investimenti am-
missibili all’agevolazione.

Ambito oggettivo
Il beneficio sostiene interventi 
necessari per far rispettare le 
prescrizioni sanitarie e le misure 
di contenimento contro la diffu-
sione del virus Covid-19 compresi 
quelli edilizi (per il rifacimento di 
spogliatoi e mense, per la realizza-
zione di spazi medici, ingressi e 
spazi comuni). Coperti anche 
l’acquisto di arredi di sicurezza, 
nonché gli investimenti in attività 

innovative quali lo sviluppo o 
l’acquisto di strumenti e tecnolo-
gie necessarie allo svolgimento 
dell’attività lavorativa e l’acquisto 
di apparecchiature per il controllo 
della temperatura dei dipendenti e 
degli utenti. 

Ammontare
È pari al 60% delle spese sostenu-
te nel 2020, per un massimo di 
80mila euro.

Modalità e termini di utilizzo
È utilizzabile nell’anno 2021 
esclusivamente in compensazio-
ne mediante il modello F24. Non si 
applicano i limiti alle compensa-
zioni (articolo 1, comma 53 della 
legge n. 244/2007 e art. 34 della 
L. 388/2000). Il credito d’impo-
sta sarà cedibile ad altri soggetti 
(compresi istituti di credito e altri 
intermediari finanziari) con moda-
lità da stabilire da apposito decre-
to del direttore delle Entrate.

Lorenzo Pegorin

pBonus pubblicità 2020 con credi-
to d’imposta elevato al 50 per cento. Il
beneficio va ora calcolato sul puro 
valore dell’investimento e non più 
entro il 75% dei soli investimenti in-
crementali. È questo l’ulteriore in-
centivo previsto nel decreto Rilancio,
a sostegno dell’editoria, per la pub-
blicità su giornali (digitali e cartacei),
televisione e radio che va a “migliora-
re” l’originaria disciplina del credito 
d’imposta introdotta dall’articolo 57 
bis del decreto legge 96/2017, da ulti-
mo ritoccata dal decreto legge n.18 
del 17 marzo 2020 (“cura Italia”). 

In buona sostanza, con queste mo-
difiche aumenta il valore del bonus 
che potrà essere concesso, sotto forma
di credito d’imposta, nella misura uni-
ca del 50% (rispetto al 30% previsto dal
“cura Italia”) del valore di tutti gli inve-
stimenti effettuati (e non più, come 
detto, entro il 75% degli investimenti 
incrementali), nel limite massimo 
globale di spesa di 60 milioni di euro. 

Il beneficio è ora concesso nel li-
mite di 40 milioni di euro per gli in-
vestimenti pubblicitari effettuati sui
giornali quotidiani e periodici, an-
che on line, e nel limite di 20 milioni
di euro per gli investimenti pubblici-
tari effettuati sulle emittenti televi-
sive e radiofoniche locali, e nazionali
analogiche o digitali.

Le nuove regole, che estendono
percentuale e perimetro dell’agevo-
lazione, sono tuttavia temporanee,
perché, con queste forme e modalità,
riguardano gli investimenti pubbli-
citari effettuati nel solo anno 2020.

Non sono comunque ammesse al
credito d’imposta, anche dopo le mo-
difiche, le spese sostenute per altre 
forme di réclame, come ad esempio 
quelle che riguardano la pubblicità
verso associazioni sportive, quelle 
sui social media o quelle attraverso
banner pubblicitari su portali on line,
i volantini cartacei periodici, la car-
tellonistica. Vanno così esclusi, dal 
bonus, tutti i siti web non registrati 
come testata giornalistica.

Sul fronte dei potenziali beneficiari
l'agevolazione continuerà ad interes-
sare imprese, lavoratori autonomi, 
ma anche gli enti non commerciali.
Per usufruire del credito d’imposta al
50% è necessario programmare e 
“prenotare” un investimento pubbli-
citario nel corso dell’anno 2020.

Le “prenotazioni” vanno telema-

ticamente inoltrate all’Agenzia delle
entrate, solitamente nel periodo
temporale che va dal 1° al 31 marzo 
dell’anno per il quale si chiede l’age-
volazione. Il decreto legge rilancio, 
prevede che, per quest’anno (2020)
le date per la prenotazione telemati-
ca vanno dal 1° al 30 settembre pros-
simo, ma sono comunque valide le
prenotazioni effettuate nel passato 
(1 gennaio-31 marzo 2020). 

Infine sarà necessario effettuare
un’ulteriore dichiarazione finale
telematica (dal 1° gennaio al 31 gen-
naio 2021) nella quale riepilogare il
totale delle fatture contabilizzate
(imponibile) relative alle spese
pubblicitarie effettuate dal 1° gen-
naio 2020 al 31 dicembre 2020, rien-
tranti nel credito d’imposta. 

Successivamente entro il mese di
marzo 2021 arriverà la comunicazio-
ne ufficiale dal dipartimento per l’In-
formazione e l’editoria della presi-
denza del Consiglio dei ministri con
l’elenco di tutte le società ammesse al
credito e relativi importi. 

Il credito d’imposta può essere fru-
ito mediante compensazione da ef-
fettuare con il modello F24 che andrà
trasmesso attraverso i canali telema-
tici dell’Agenzia delle entrate a de-
correre dal quinto giorno lavorativo 
successivo alla comunicazione indi-
viduale di abilitazione.
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Editoria. Il nuovo incentivo nel Dl Rilancio

Pubblicità: agevolazione
più elevata per il 2020

IL PERIMETRO D’APPLICAZIONE E L’AMMONTARE
DEL BONUS PER L’ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

LA NUOVA MISURA
PER L’EDITORIA

Le novità
La base di calcolo del credito 
d’imposta è pari al 50% del valore 
dell’intero investimento pubblici-
tario effettuato nel 2020. È stato 
abolito il calcolo sul valore incre-
mentale dell’investimento pubbli-
citario 2020 rispetto a quello nel 
2019.
•Per quest’anno (2020) le date per 
la prenotazione telematica vanno 
dal 1° al 30 settembre prossimo, 
ma sono comunque valide le 
prenotazioni effettuate nel passa-
to (1 gennaio-31 marzo). 
•Il credito d'imposta può essere 
fruito in compensazione da effet-
tuare con il modello F24 attraverso 
i canali telematici delle Entrate.
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Fisco e Fase 2
LA VALORIZZAZIONE DEI BONUS

Doppia chance per monetizzare
detrazioni e crediti fiscali

Per il cessionario
responsabilità
limitata
rispetto ai controlli
successivi del Fisco

Gian Paolo Ranocchi

pLa gran parte delle misure age-
volative per le partite Iva previste
dal decreto Rilancio, sono state
strutturate per attribuire ai bene-
ficiari la fruibilità di un bonus fi-
scale o sotto forma di credito d’im-
posta o come detrazioni d’impo-
sta. Peraltro le principali detrazio-
ni d’imposta derivanti dalla
realizzazione degli interventi age-
volati previsti dal decreto, posso-
no, in virtù di una disposizione
specifica, essere convertiti in “cre-
diti d’imposta”. Ciò al fine di age-
volarne la monetizzazione. 

L’incasso di un credito d’impo-
sta presuppone ordinariamente
che lo stesso credito sia “liquida-
bile” nel modello F24. In pratica,
quindi, che incroci un “debito” al-
meno di pari importo. Diversa-
mente il credito resta parcheggia-
to in attesa di essere speso. Le de-
trazioni fiscali rischiano di restare
bloccate per più tempo perché
l’unico sbocco naturale è quello
dell’utilizzo dello stesse in sede di
liquidazione delle imposte dovu-
te nella dichiarazione dei redditi
relativa al periodo d’imposta in

cui le stesse si sono generate.
Quindi le detrazioni “nate” nel
2020 sono fruibili nella dichiara-
zione che si presenta nel 2021. In
questo contesto meritano parti-
colare attenzione due disposizio-
ni contenute nel decreto Rilancio
e che sono gli articoli 121 e 122. Ve-
diamo in cosa consistono.

LA TRASFORMAZIONE DELLE 
DETRAZIONI FISCALI 
Coloro che sostengono le spese per
gli interventi specificatamente in-
dividuate dal legislatore (si veda la
scheda a fianco) possono optare, in
luogo dell’utilizzo diretto della de-
trazione, alternativamente: 

a) per un contributo di pari am-
montare, sotto forma di sconto sul
corrispettivo dovuto, anticipato
dal fornitore che ha effettuato gli
interventi e da quest’ultimo recu-
perato sotto forma di credito d’im-
posta, con facoltà di cessione del
credito ricevuto ad altri soggetti,
compresi istituti di credito e altri
intermediari finanziari; 

b) per la trasformazione del cor-
rispondente importo in credito
d’imposta, con facoltà diretta di
successive cessioni ad altri sogget-
ti, compresi istituti di credito e altri
intermediari finanziari.

La possibilità si applica alle de-
trazioni generate dalle spese so-
stenute nel corso del 2020 e del
2021. Il credito d’imposta è usufru-
ito con la stessa ripartizione in
quote annuali con la quale sarebbe
stata utilizzata la detrazione con il
limite, però, che la quota di credito
d’imposta non utilizzata nell’anno

non può essere usufruita negli an-
ni successivi, né non può essere ri-
chiesta a rimborso.

LA CESSIONE DEI CREDITI FISCALI 
I soggetti beneficiari dei crediti
d’imposta indicati nell’articolo 122
del Dl rilancio (si veda scheda a par-
te) possono, in luogo dell’utilizzo
in compensazione diretto, optare
per la cessione, anche parziale, de-

gli stessi crediti ad altri soggetti. La
norma precisa che tra i soggetti
cessionari si comprendono anche
gli istituti di credito e altri interme-
diari finanziari. I cessionari utiliz-
zano il credito ceduto con le stesse
modalità con le quali sarebbe stato
utilizzato dal soggetto cedente. La
possibilità di cessione, ai sensi del-
la disposizione citata, si conclude-
rà con il 31 dicembre 2021.

I CONTROLLI DELL’AGENZIA 
DELLE ENTRATE
Un aspetto rilevante, nell’ambito di
questi innovativi meccanismi di 
trasferimento dei crediti, è quello
che attiene ai possibili risvolti in te-
ma di successivi controlli da parte
del Fisco. Nell’ambito delle possi-
bili conseguenze derivanti da vio-
lazioni in relazione all’utilizzo di
crediti ceduti ex articolo del Dl ri-
lancio, la disposizione prevede che
il cessionario risponde personal-
mente solo nel caso di eventuale
utilizzo del credito d’imposta in 
modo irregolare o in misura mag-
giore rispetto al credito ricevuto. Il
che presuppone che tutte le azioni
delle Entrate, negli altri casi, saran-
no rivolte al beneficiario cedente. 

Più articolato è il quadro norma-
tivo nell’ambito dell’articolo. In ta-
le contesto, infatti, viene previsto
in primis che qualora sia accertata
la mancata integrazione, anche
parziale, dei requisiti che danno di-
ritto alla detrazione d’imposta,
l’Agenzia delle entrate provvede al
recupero dell’importo corrispon-
dente alla detrazione maggiorato
di interessi e sanzioni nei confronti
del cedente beneficiario precisan-
do ulteriormente anche che, in pre-
senza di concorso nella violazione,
oltre all’applicazione dell’articolo
9, comma 1 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472, si può
configurare anche la responsabili-
tà in solido del fornitore che ha ap-
plicato lo sconto e dei cessionari
per il pagamento dell’importo delle
sanzioni e dei relativi interessi.
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Patrizia Ruffini

pAl via, il 15 giugno, l’anticipa-
zione di liquidità con rimborso
trentennale per il pagamento dei
debiti di enti territoriali e Asl ver-
so i fornitori, che potrà essere uti-
lizzata anche per rimborsare
quella a breve ottenuta nel 2020. Il
decreto legge Rilancio (articolo
115 e 116 del Dl 34/2020) mette in
gioco 12 miliardi per spostare li-
quidità dalla Pubblica ammini-
strazione alle imprese fornitrici,
con benefici per l’intero sistema
economico nazionale. 

Gli enti locali avranno a disposi-
zione 6,5 miliardi dei 12 comples-
sivi (1,5 miliardi sono assegnati al-
le regioni e 4 alla sanità) per sbloc-
care il pagamento dei debiti certi,

liquidi ed esigibili maturati al 31
dicembre 2019, relativi a sommi-
nistrazioni, forniture, appalti e a
obbligazioni per prestazioni pro-
fessionali. L’anticipazione di li-
quidità per il pagamento di debiti
fuori bilancio è subordinata al re-
lativo riconoscimento. 

Per comprenderne la portata
della novità, basta tener conto
che nel 2019 Cassa Depositi e pre-
stiti ha concesso agli enti territo-
riali a titolo di anticipazione di li-
quidità 900 milioni.

La richiesta dell’anticipazione
potrà essere effettuata alla Cassa
depositi e prestiti, previa delibera-
zione di giunta, a partire dal 15 giu-
gno e fino al 7 luglio 2020. La do-
manda dovrà contenere l’elenco

dei debiti da estinguere, predispo-
sto utilizzando il modello generato
dalla piattaforma certificazione
crediti (Pcc) e un’attestazione di
copertura finanziaria delle spese
concernenti il rimborso delle rate
di ammortamento, verificata dal-
l’organo di controllo di regolarità
amministrativa e contabile.

Una volta perfezionato il con-
tratto di anticipazione, gli enti so-
no tenuti a iscrivere gli stanzia-
menti del proprio bilancio di previ-
sione, secondo quanto previsto dal
paragrafo 20-bis del principio ap-
plicato della contabilità finanzia-
ria, allegato 4/2 al Dlgs 118/2011.
L’anticipazione sarà concessa en-
tro il 24 luglio 2020, proporzional-
mente alle richieste pervenute e nei

limiti delle somme disponibili. Gli
enti avranno trenta giorni di tempo
per pagare i debiti. La mancata
estinzione dell’anticipazione en-
tro il termine è rilevante ai fini della
misurazione e della valutazione
della performance individuale dei
dirigenti e comporta responsabili-
tà dirigenziale e disciplinare. 

L’interessante tratto distintivo
di questa operazione è il piano di
ammortamento, che decorrerà
dal 2022 con rate annuali da paga-
re entro il 31 ottobre di ciascun an-
no, per un massimo di 30 anni e ad
un tasso d’interesse pari al rendi-
mento di mercato dei Buoni po-
liennali del Tesoro a 5 anni in cor-
so di emissione.

Da ultimo, tenuto conto che per

la stessa tipologia di debiti la legge
di bilancio 2020 (articolo 1, comma
556 della legge 160/2020) aveva
autorizzato gli enti territoriali a fa-
re ricorso ad anticipazioni di liqui-
dità, finanziate da banche, inter-
mediari finanziari, Cassa depositi e
prestiti e istituzioni finanziarie
dell’Unione europea, da restituire
entro la fine dell’esercizio, il Dl
34/2020 ne agevola la restituzione
della quota capitale. È infatti previ-
sta la possibilità, per i Comuni, le
Province, le città metropolitane, le
Regioni e le Province autonome, di
utilizzare queste nuove anticipa-
zioni anche per estinguere l’im-
porto della quota capitale delle an-
ticipazioni ottenute nel 2020
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Pubblica amministrazione. Anticipazioni per le fatture non pagate

Enti territoriali e Asl, sbloccadebiti dal 15 giugno

Le detrazioni convertibili
Le spese che possono dare origine a 
detrazioni trasformabili sono: 1) 
recupero del patrimonio edilizio di 
cui all’articolo 16-bis), comma 1, 
lettere a) e b), del testo unico delle 
imposte sui redditi, di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917; 2) efficienza 
energetica di cui all’articolo 14 del 
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, 
convertito, con modificazioni, dalla 
legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai 
commi 1 e 2 dell’articolo 122; 3) 
adozione di misure antisismiche di 
cui all'articolo 16, commi 1-bis e 1-ter, 
del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 
63, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di 
cui al comma 4 dell'articolo 122; 4) 
recupero o restauro della facciata 
degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli 
di sola pulitura o tinteggiatura 
esterna, di cui all’articolo 1, comma 
219, della legge 27 dicembre 2019, n. 
160; 5) installazione di impianti 

solari fotovoltaici, compresi quelli di 
cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 122; 
6) installazione di colonnine per la 
ricarica dei veicoli elettrici di cui 
all’articolo 16-ter del decreto-legge 4 
giugno 2013, n. 63, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 3 agosto 
2013, n. 90 e di cui al comma 9 
dell'articolo 122. 
La cessione dei crediti d’imposta 
I crediti d’imposta cedibili a terzi 
sono i seguenti: 1) credito d’imposta 
per botteghe e negozi di cui all’art. 
65 del decreto-legge 17 marzo 
2020, n. 18; 2) credito d’imposta per 
locazione di immobili ad uso non 
abitativo e di affitto di azienda; 
3)credito d’imposta per sanificazio-
ne degli ambienti di lavoro; 4)credi-
to d’imposta per l’adeguamento 
degli ambienti di lavoro; 5) credito 
d’imposta per i servizi turistico- 
ricettivi; 6) credito d'imposta per 
efficientamento energetico, sisma 
bonus, fotovoltaico e colonnine di 
ricarica di veicoli elettrici. 

L’ELENCO DELLE DETRAZIONI TRASFORMABILI 
E DEI CREDITI D’IMPOSTA CEDIBILI
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Gli interventi per il Sud
TRA BONUS E AIUTI DI STATO

Previsti contributi
a fondo perduto
in fase di startup
per chi affronta
l’impatto del virus

PAGINA A CURA DI
Amedeo Sacrestano

pIl decreto rilancio punta anche sul
Mezzogiorno. Resto al Sud e bonus 
R&S sono, in particolare, le misure 
che escono potenziate o, in qualche
modo, sostenute dall’esecutivo. 
L’agevolazione “Resto al Sud” è disci-
plinata dall’articolo 1 del decreto leg-
ge n. 91/17 convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 123 del 3 agosto 
2017. Le agevolazioni sono destinate 
a soggetti di età compresa tra i 18 e i 35
anni, residenti in Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia, 
Sardegna e Sicilia all’atto della pre-
sentazione della domanda o, al mas-
simo, che vi si trasferiscano nei ses-
santa giorni successivi alla comuni-
cazione dell’esito positivo dell’istrut-
toria, che diventano 120 per i
residenti all’estero. A ciascun proget-
to è attribuito un finanziamento fino 
ad un massimo di 50mila euro per
ogni soggetto richiedente dotato dei 
requisiti di ammissibilità alla misura 
e, comunque, fino ad un massimo
complessivo di 200mila euro. Il fi-
nanziamento – rimborsabile in otto
anni dall’erogazione del finanzia-
mento, di cui i primi due anni di pre-
ammortamento – è concesso a co-
pertura del 100% delle spese ammis-
sibili, ed è così strutturato: (i) 35% co-
me contributo a fondo perduto 
erogato dal soggetto gestore (da non 
rimborsare); (ii) 65% sotto forma di
finanziamento bancario a condizioni
agevolate. Infatti, mentre gli interessi
saranno abbattuti tramite un contri-
buto in conto interessi erogato sem-
pre da Invitalia, l’intervento del Fon-
do di garanzia per le Pmi permetterà 
di coprire fino all’80% del finanzia-
mento bancario.

L’esecutivo ha ritenuto che i benefi-
ciari della predetta misura possano – 
proprio nella delicata fase di start up 
delle loro iniziative – dover fronteg-
giare una inaspettata difficoltà conse-
guente alla crisi innescata dal rischio 
pandemico da Covid-19. Per tale ra-
gione, l’articolo 245 del Dl rilancio ha 
disposto che, in tale eventualità, i be-
neficiari della misura possano accede-
re ad un contributo a fondo perduto a 
finalizzato a riequilibrare il fabbiso-
gno di circolante. Si tratta, come spie-
ga la norma, di un incentivo pari a:

a)15mila euro per le attività di lavo-

ro autonomo e libero-professionali
esercitate in forma individuale;

b)10mila euro per ciascun socio, fi-
no ad un importo massimo di 40mila
euro per ogni impresa.

La concessione, comunque, non è
generalizzata. Il fondo perduto è, infat-
ti, azionabile dai soli beneficiari che:
e  abbiano completato il programma
di spesa finanziato;
rsiano in possesso dei requisiti atte-
stanti il corretto utilizzo delle agevo-
lazioni;
thanno adempiuto, al momento della 
domanda, agli oneri di restituzione delle
rate del finanziamento bancario.

Sarà direttamente Invitalia, sog-
getto gestore della misura di aiuto, ad
erogare il bonus in un’unica soluzio-
ne subito dopo aver espletato tutte le 
verifiche di cui sopra. Qualora sia sta-
ta già anche ottenuta la quota a saldo
dell’incentivo, la nuova erogazione 
avverrà entro 60 giorni dalla presen-
tazione della richiesta.

Su altro fronte, l’articolo 244 ga-
rantisce, invece, un rafforzamento 
del bonus ricerca e sviluppo per le im-
prese operanti nel Sud. Si ricorda che
l’incentivo, di cui si discorre è stato
disciplinato all’articolo 1, commi 198 
e seguenti della legge 27 dicembre
2019, n. 160. In particolare, il Dl rilan-
cio ha previsto che le percentuali di 
aiuto indicate al comma 203 dell’arti-
colo 1, segnatamente ai soli investi-
menti operati nelle attività di ricerca e
sviluppo disciplinate dal comma 200
(ricerca fondamentale, industriale e 
sviluppo sperimentale, inclusi i pro-
getti di ricerca e sviluppo in materia di
Covid-19), siano aumentate per in-
centivare più efficacemente l’avan-
zamento tecnologico dei processi 
produttivi e gli investimenti in R&S
delle imprese operanti in Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Moli-
se, Puglia, Sardegna e Sicilia. 

Nel dettaglio, la suddetta misura è
aumentata: 1) dal 12 al 25 per cento per
le grandi imprese che occupano al-
meno duecentocinquanta persone, il
cui fatturato annuo è almeno pari a 50
milioni di euro oppure il cui totale di 
bilancio è almeno pari a 43 milioni di 
euro; 2) dal 12 al 35 per cento per le
medie imprese, che occupano alme-
no cinquanta persone e realizzano un
fatturato annuo di almeno 10 milioni
di euro; 3)dal 12 al 45 per cento per le
piccole imprese che occupano meno 
di cinquanta persone e realizzano un
fatturato annuo o un totale di bilan-
cio annuo non superiori a 10 milioni 
di euro, come definite dalla racco-
mandazione 2003/361/CE della 
Commissione, del 6 maggio 2003.

La maggiorazione si applica co-
munque nel rispetto dei limiti previsti
dal regolamento (UE) n. 651/2014 del-
la Commissione del 17 giugno 2014.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Finanziamenti e bonus potenziati
per chi investe nel Mezzogiorno

pFresco di pubblicazione in Gaz-
zetta Ufficiale, il decreto legge n.
34/2020 (il cosiddetto “rilancio”) 
contiene una specifica sezione dedi-
cata all’istituzione di un regime qua-
dro della disciplina delle agevolazio-
ni territoriali. In particolare, gli arti-
coli da 53 a 61 sono riservati al coordi-
namento di una serie di disposizioni 
sulle modalità di istituzione di aiuti 
alle imprese ed ai lavoratori autono-
mi, soprattutto nell’ambito dell’au-
tonomia regolamentare di Regioni, 
Province autonome, anche per il tra-
mite di enti territoriali e Cciaa.

Primo importante passaggio,
contenuto nell’articolo 53, è quello
che introduce un sistema deroga-
torio – in questo periodo di crisi
contingente - al divieto di conces-
sione di aiuti di Stato a imprese be-
neficiarie di aiuti di Stato illegali
non rimborsati. Pertanto, le impre-
se in questione potranno fruire di
tutti gli aiuti stabiliti a livello nazio-
nale, regionale o territoriale, ai
sensi della comunicazione della
Commissione europea del 19 mar-
zo 2020, C (2020)1863. Tuttavia, la
fruizione dei nuovi benefici potrà
avvenire al netto dell'importo do-
vuto e non rimborsato, comprensi-
vo degli interessi maturati fino alla
data dell’erogazione.

L’articolo 54, poi, stabilisce la pos-
sibilità che aiuti, riconosciuti sotto
forma di sovvenzioni dirette, anticipi
rimborsabili o agevolazioni fiscali da 
parte di Regioni, Province autonome,
enti territoriali e Camere di commer-
cio siano erogati alle imprese fino a 
un importo di 800mila euro per im-
presa, che scendono a 120mila euro 

per ogni impresa attiva nel settore
della pesca e dell’acquacoltura e 
100mila euro per ogni impresa attiva 
nella settore della produzione prima-
ria di prodotti agricoli. 

Il successivo articolo 55, inoltre,
autorizza i medesimi soggetti a rico-
noscere aiuti sotto forma di garanzie 
riguardanti sia prestiti per gli investi-
menti sia prestiti per il capitale di
esercizio. La durata della garanzia è
limitata a un massimo di sei anni. 

Quanto all’articolo 56, esso prevede
– per i medesimi soggetti di cui sopra –
la possibilità di concedere alle imprese 
sia prestiti per il fabbisogno per gli in-
vestimenti sia per il capitale di eserci-
zio. La concessione può avvenire tanto
in modo diretto o attraverso banche o 
altri soggetti abilitati all’esercizio del 
credito in Italia. I contratti di finanzia-
mento, spiega la norma, sono firmati 
entro e non oltre il 31 dicembre 2020 e 
sono limitati a un massimo di sei anni. 
L’agevolazione consisterà in uno 
sconto sul tasso di interesse, che risul-
terà pari almeno al tasso di base (-31 
punti base annui) applicabile il 1° gen-
naio 2020, più i margini per il relativo 
rischio di credito e, in ogni caso, non in-
feriore a 10 punti base annui.

I successivi articoli 57, 58 e 59 con-
sentono, rispettivamente, l’istituzione 
di regimi di aiuto a favore di progetti di 
ricerca e sviluppo in materia di Covid-
19 e antivirali pertinenti, per gli investi-
menti per le infrastrutture di prova e 
upscaling e per la produzione di pro-
dotti connessi al Covid-19. 

L’articolo 60, invece, dispone la
concessione di aiuti sotto forma di
sovvenzioni per il pagamento dei sa-
lari dei dipendenti per evitare i licen-

ziamenti durante la pandemia di Co-
vid-19. Si tratta di aiuti concessi al fi-
ne di contribuire ai costi salariali, 
comprese le quote contributive e as-
sistenziali, delle imprese, compresi i
lavoratori autonomi, finalizzati ad
evitare i licenziamenti durante la
pandemia di Covid-19 per un perio-
do non superiore a dodici mesi a de-
correre dalla domanda di aiuto ovve-
ro dalla data di inizio dell’imputabili-
tà della sovvenzione se anteriore, per
i dipendenti che altrimenti sarebbe-
ro stati licenziati a seguito della so-
spensione o della riduzione delle at-
tività aziendali dovuta alla pandemia
di Covid-19, purché il personale che
ne beneficia continui a svolgere in 
modo continuativo l’attività lavora-
tiva durante tutto il periodo per il 
quale è concesso l’aiuto. 

Infine, l’articolo 61 chiarisce che
gli aiuti di cui agli articoli precedenti
non possono essere concessi alle
imprese che erano già classificate
come “in difficoltà”.

Tutti gli aiuti sono subordinati
all’adozione della decisione di
compatibilità da parte della Com-
missione europea.

Va infine segnalato, che l’articolo
244 del decreto ha stabilito che dal 1° 
febbraio 2020 e per gli anni 2020 e 
2021, le risorse Fondo Sviluppo e coe-
sione rinvenienti dai cicli program-
matori pregressi possono essere in
via eccezionale destinate ad ogni ti-
pologia di intervento a carattere na-
zionale, regionale o locale connessa a
fronteggiare l’emergenza sanitaria, 
economica e sociale conseguente alla
pandemia da Covid-19.
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Le agevolazioni. Previsto un sistema derogatorio per supportare le imprese colpite dal Covid-19

Maglie allentate sugli aiuti di Stato

Abruzzo

Molise

Campania

Puglia

Basilicata

Calabria

Sicilia

Sardegna

29.392

5.654

96.682

67.279

11.139

29.886

79.274

30.561

36,0%

32,6%

34,8%

33,8%

35,3%

31,8%

31,9%

31,7%

882

153

2.806

1.896

327

791

2.107

807

672

500

483

469

579

405

420

491

3,0%

2,7%

2,9%

2,8%

2,9%

2,6%

2,7%

2,6%

valore 
aggiunto 

2017
mln euro

quota 
interessata 

dal blocco
in % sul totale

"minor valore 
aggiunto per

mese di blocco"
mln euro

"minor valore 
aggiunto per

mese di blocco"
euro pro-capite

"minor valore 
aggiunto per

mese di blocco"
in % sul totale

Il costo «diretto» sull’economia del lockdown

fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati Istat, Contabilità Nazionale

L’impatto economico del Covid-19 al Sud
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Gli interventi per l’agricoltura
IL SUPPORTO ALLE FILIERE

Anticipazioni Pac 2020 fino al 70%
Cambiali agrarie con moratoria 

Imprese agricole
ammesse ai ristori
a fondo perduto
Aiuti mirati ai vini
e alle filiere in crisi

Gian Paolo Tosoni

pUna pioggia di interventi anche 
per il settore agricolo nel capo VI del
decreto legge “rilancio” ma che però
dovranno in parte essere attuati con
appositi provvedimenti ammini-
strativi. Per la tutela delle filiere in 
crisi viene prevista una dotazione di
500 milioni di euro per l’anno 2020
nello stato di previsione del ministe-
ro delle Politiche agricole. Somme 
destinate al ristoro dei danni subiti
nel settore agricolo, della pesca e del-
l’acquacoltura. Per conoscere moda-
lità e criteri di accesso ai ristori sarà 
comunque necessario attendere uno
o più decreti attutivi che dovranno 
essere emanati entro 20 giorni dalla
data di entrata in vigore del decreto 
legge (19 maggio 2020).

Per quanto riguarda i vini a deno-
minazione di origine ed a indicazio-
ne geografica viene invece premiata
la riduzione di produzione di uva
nella campagna in corso di almeno il
15% rispetto alle quantità medie
prodotte negli ultimi cinque anni,
escludendo le produzioni massime
e minime. Si deve attuare la pratica

della vendemmia verde parziale. La
dotazione è di 100 milioni di euro ed
in questo caso il decreto è previsto 
entro trenta giorni. 

In arrivo anche un nuovo codice
Ateco per le coltivazioni idroponica
e di acquaponica che devono essere
valorizzate e promosse.

I MUTUI
Il decreto n. 34 del 19 maggio scor-
so, ora in discussione alla Camera,
prevede la possibilità di rinegozia-
re i mutui ed altri finanziamenti
concessi dalle banche in essere al 1°
marzo 2020 anche se perfezionati
mediante cambiali agrarie; le con-
dizioni devono essere migliorative
sul piano del periodo di ammorta-
mento e del tasso. Inoltre queste
operazioni sono esenti da imposte
e da ogni altro onere a carico del-
l’impresa agricola. 

Un aiuto indiretto al settore agri-
colo arriva anche sul fronde dei fi-
nanziamenti: i mutui concessi da
Cassa depositi e prestiti da altri
istituti finanziari abilitati a favore
dei consorzi di bonifica per soppe-
rire alle difficoltà finanziarie deri-
vanti dal mancato introito dei con-
tributi consortili dovuti dagli agri-
coltori. Gli interessi dei predetti
mutui sono a carico del bilancio
dello Stato nel limite di dieci milio-
ni annui a fronte di mutui concedi-
bili per 500 milioni di euro.

Il decreto rilancio interviene poi
sulle anticipazioni della Pac che
passa nel 2020 dal 50 al 70 per cento.
Si tratta delle anticipazioni delle 

somme dovute agli agricoltori nel-
l’ambito dei regimi di sostegno pre-
visti dalla politica agricole comune.

I CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO
Il contributo a fondo perduto spetta 
anche alle attività agricole. La formu-
lazione della norma fa riferimento 
alle attività di impresa, di lavoro au-
tonomo e di reddito agrario che non è
un’attività, ma il riferimento alle atti-
vità agricole è fin troppo evidente.
Chiara comunque la formulazione 
del terzo comma che dispone che il 
contributo spetta esclusivamente ai 
titolari di reddito agrario di cui all’ar-
ticolo 32 del Tuir e ai soggetti con ri-

cavi di imprese commerciali o com-
pensi professionali non superiori a 5 
milioni di euro nel periodo 2019. Da 
notare che secondo il dato letterale le
persone fisiche e società semplici,
che per natura non rientrano nel red-
dito di impresa e quindi non rilevano
“ricavi”, sono comunque ammesse al
contributo. Si ricorda che vi sono al-
cune attività agricole che rientrano
nell’articolo 2135 del codice civile che
non rientrano nel reddito agrario ma
che possono usufruire di questo con-
tributo in quanto sono soggetti che
rientrano nel reddito di impresa. Si 
tratta dei titolari di reddito di alleva-
mento con terreni insufficienti a pro-

durre almeno un quarto dei mangimi
necessari, i produttori di energia 
elettrica oltre la franchigia di cui al 
comma 423 della legge n. 266/2005 e
le attività connesse indicate nell’arti-
colo 56 bis del Tuir.

Il contributo a fondo perduto viene
commisurato sul minor fatturato re-
gistrato nel mese di aprile 2020 in
confronto a quello realizzato nello 
stesso mese dello scorso anno e lo 
scostamento deve essere superiore 
ad un terzo: il fatturato di aprile 2020,
dunque, deve essere inferiore a due 
terzi di quello del mese di aprile 2019.
L’importo del contribuito è pari al 
20% della differenza per i soggetti con
ricavi 2019 non superiori a 400mila 
euro, al 15% della differenza in pre-
senza di ricavi compresi tra 400mila 
ed un milione di euro, al 10% se i ricavi
sono superiori ad un milione di euro 
fino al limite massimo di 5 milioni.

Per la formazione degli scaglioni la
norma richiama il concetto di ricavi 
che non sussiste per le persone fisi-
che e società semplici rientranti nel 
reddito agrario, ma a questo riguardo
riteniamo logico fare riferimento al 
volume d’affari, in quanto sembre-
rebbe incoerente utilizzare per tutte
le imprese agricole il primo scaglio-
ne.Stabilito lo scaglione di apparte-
nenza si deve individuare il minor
fatturato dei mesi di aprile (si veda
l’esempio qui in pagina). Per chi è in 
regime forfettario o avviato l’attività 
nel 2019 è previsto un importo mini-
mo di 1.000 euro per le persone fisi-
che e di 2mila per gli altri soggetti.
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Un esempio di calcolo
Stabilito lo scaglione di appartenen-
za si deve individuare il minor fattu-
rato del mese di aprile.
Prendendo in considerazione un’im-
presa agricola che nel 2019 ha un 
fatturato di 1 milione di euro, che nel 
mese di aprile 2019 ha fatturato 
100mila euro e nel mese di aprile 
2020 ha emesso fatture per 60mila 
quest’impresa avrà diritto:
 a un contributo a fondo perduto di 
6mila euro (dove 40mila è la perdita 
di almeno un terzo del fatturato 
e 15% è la percentuale indicata dal 
“secondo” scaglione di appartenen-
za dell’impresa).

GLI INDENNIZZI DIRETTI
SENZA RESTITUZIONE
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Le altre agevolazioni
DALLE FERIE ALLE BOLLETTE

Credito d’imposta 
del 60% per le spese
degli affitti. Nasce
Fondo per difendere
il «brand Italia»

Marzio Bartoloni

pIl turismo e l’industria alber-
ghiera sono i settori più colpiti dal-
l’emergenza Covid-19 con oltre il
96% del personale in cassa integra-
zione. E il Governo nel Dl Rilancio ha
messo sul piatto tra misure dirette e 
indirette (quelle generali che impat-
tano anche il settore come l’esenzio-
ne Irap) circa 4 miliardi con l’invito 
del premier Giuseppe Conte a tutti 
gli italiani a trascorrere le vacanze in
Italia. Il mondo del turismo, però, si 
dice deluso e aspetta nuove misure 
tagliate sulle imprese .

Nel menù degli interventi il piatto
forte è il bonus vacanze che vale 2,4 
miliardi (articolo 176) che prevede 
un contributo fino a 500 euro per 
soggiorni in Italia presso imprese tu-
ristiche ricettive e bed & breakfast. 
Possono ottenere il contributo i nu-
clei familiari con Isee fino a 40mila 
euro. L’importo varia in base alla nu-
merosità del nucleo familiare: 150 
euro per i single; 300 euro per due 
persone; 500 euro da tre o più perso-
ne. Il contributo potrà essere speso 

dal 1 luglio al 31 dicembre 2020 nella 
misura dell’80% come sconto sul 
corrispettivo dovuto alla struttura e 
nel restante 20% come detrazione 
d’imposta sul reddito. Le strutture 
ricettive potranno cedere il credito ai
propri fornitori, a privati, agli istituti
di crediti o intermediari finanziari. E
proprio per rilanciare il turismo in 
Italia il decreto (articolo 179) crea un 
fondo da 20 milioni per la promozio-
ne anche attraverso l’Enit.

L’altro piatto forte per dare ossige-
no alle imprese turistiche è l’esenzio-
ne della prima rata dell’Imu per il 
2020. Saranno esentati in particolare
gli stabilimenti balneari marittimi, 
fluviali e lacuali, gli stabilimenti ter-
mali e gli immobili di strutture alber-
ghiere ed extra alberghiere, per en-
trambe le quali l’esenzione si applica 
alle imprese proprietarie degli im-
mobili a condizione che i proprietari 
siano anche gestori dell’attività. A 
fronte di questa esenzione viene isti-
tuito un fondo per il ristoro ai Comu-
ni delle minori entrate.

Il bonus autonomi da 600 euro
viene esteso al settore. In particolare i
lavoratori stagionali dei settori del 
turismo non titolari di rapporto di la-
voro dipendente o privi di accesso a 
forme di integrazione salariale, rice-
veranno un’indennità di 600 euro 
anche ad aprile e di 1.000 euro a mag-
gio. È prorogata poi di 9 settimane la
cassa integrazione per i lavoratori 
delle imprese turistiche, delle fiere e 
dei congressi che, eccezionalmente 
per il settore turistico, potrà essere 

utilizzata in via continuativa.
Nasce poi un Fondo turismo da

150 milioni (articolo 178) nel biennio
2020-2021 per la salvaguardia del 
«brand Italia» da speculazioni o dal-
l’aggressione di capitali frutto di rici-
claggio dei proventi della criminalità
organizzata. Queste risorse asse-
gnate nel biennio 2020-2021 ver-
ranno utilizzate, anche con Cassa 
Depositi e Prestiti, per l’acquisizio-
ne, la valorizzazione e la ristruttura-
zione di immobili destinati a attività
turistiche e ricettive. 

È istituito (articolo 182) poi un fon-
do di 25 milioni di euro per sostenere
con contributi a fondo perduto le 
agenzie di viaggio e i tour operator 
che hanno subito perdite a causa del-
l’emergenza Covid-19. Per le imprese
del settore turistico ricettivo con fat-
turato fino a 5 milioni di euro e per gli
alberghi senza limiti di fatturato è 
previsto poi un credito d’imposta del
60% delle spese per gli affitti degli 
immobili in cui si svolgono le attività.
Questo credito è riservato alle impre-
se che hanno avuto una perdita del 
fatturato del 50% o più.

Infine le imprese e gli operatori tu-
ristici, con un fatturato fino a 5 milio-
ni di euro, riceveranno un contributo
a fondo perduto per il 2020 per un 
importo proporzionale alla riduzio-
ne del fatturato e dei corrispettivi nel 
periodo compreso tra aprile 2019 e 
aprile 2020. Confermata inoltre la 
proroga, già prevista, delle conces-
sioni balneari fino al 2033.
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Esenzione Imu e bonus vacanze
per provare a salvare il turismo

Andrea Biondi

pÈ in nove articoli per complessivi
112 milioni che il Dl “Rilancio” inter-
viene a sostegno all’editoria. A que-
sti, in realtà, vanno poi aggiunti un
articolo (il 195) e 50 milioni destinati
al Fondo emergenze emittenti loca-
li. Fra l’articolo 186 e il 194 sono inve-
ce messe in fila misure che vanno
dalle agevolazioni per l’acquisto 
della carta a un più ampio bonus fi-
scale per chi investe in pubblicità, a
un credito d’imposta, creato ad hoc,
per i servizi digitali. 

Proprio quest’ultima (articolo
190) è una misura inedita che intro-
duce per il 2020 un credito di impo-
sta pari al 30% della spesa sostenuta
nel 2019 per l’acquisto di servizi di
server, hosting e manutenzione
evolutiva per le testate edite in for-
mato digitale, e per information te-
chnology di gestione della connetti-
vità. La dote è di 8 milioni (da ripro-
porzionare in caso di insufficienza 
delle risorse), nel rispetto delle rego-
le europee sugli aiuti de minimis.
Questo credito d’imposta è alterna-
tivo e non cumulabile con il contri-
buto diretto alle imprese editrici di
quotidiani e periodici. 

L’intervento più corposo in termi-
ni di risorse è invece previsto con 
l’articolo 186: aumento al 50% – limi-
tatamente al 2020 – del credito d’im-
posta per gli investimenti pubblici-
tari, rispetto al 30% in misura unica
deciso dal decreto cura Italia (non 
più il 75% della parte incrementale).
Tetto di spesa a 60 milioni di cui 40
per i quotidiani e i periodici, anche
online, e 20 milioni per le radiotele-
visioni locali e anche – innovando ri-
spetto al passato – nazionali, analo-
giche o digitali, non partecipate dallo
Stato (si veda articolo a pagina 11). La
Rai, quindi, non potrà beneficiarne. 

Con l’articolo 187 si applica inve-
ce, limitatamente al 2020, un nuovo
regime straordinario di forfettizza-
zione delle rese dei giornali ai fini
dell’Iva. L’imposta potrà essere ap-
plicata in relazione al numero delle
copie consegnate o spedite, dimi-
nuito a titolo di forfettizzazione
della resa del 95% (e non più del-

l’80%). Di circa 13 milioni di euro è la
perdita di gettito per lo Stato. 

Reintroduce, per il 2020, una mi-
sura già usata in passato l’articolo
188: il credito di imposta agli editori
per l’acquisto della carta usata per
la stampa. Sarà pari all’8% della
spesa del 2019 entro il limite di 24
milioni, che costituisce tetto di spe-
sa. Anche in questo caso l’agevola-
zione non è cumulabile con il con-
tributo diretto all’editoria. 

Sono le edicole invece le benefi-
ciarie dell’intervento previsto nel-
l’articolo 189: una tantum fino a 500
euro, entro i 7 milioni per il 2020. Per
il contributo serve un’istanza diretta
al Dipartimento per l’informazione e
l’editoria della Presidenza del Consi-
glio dei Ministri. Nel caso di insuffi-
cienza delle risorse, si procederà alla
ripartizione tra i beneficiari in misu-
ra proporzionale. Modalità, conte-
nuti, documentazione e termini per
presentare la domanda saranno resi
noti con Dpcm da adottare entro 30
giorni dall’entrata in vigore della 
legge di conversione del Dl 34/2020.

Quanto agli altri articoli dedicati
all’editoria, il 191 stabilisce una pro-
cedura straordinaria semplificata
per il pagamento del primo rateo dei
contributi diretti per l’editoria relati-
vi all’anno 2019. La norma, quindi, 
disapplica la verifica della regolarità
fiscale e previdenziale relativamen-
te al pagamento del primo rateo (ac-
conto) concentrandola in coinci-
denza con il saldo del contributo (en-
tro il 31 dicembre di quest’anno). 

Del differimento del termine per
la procedura di riequilibrio finanzia-
rio dell’Inpgi, dal 30 giugno al 31 di-
cembre 2020, si occupa invece l’arti-
colo 192 mentre con il 193 sono ga-
rantiti i contributi figurativi ai gior-
nalisti che accedono alla cassa
integrazione in deroga con causale
Covid-19. Sulle agenzie stampa si 
concentra poi l’articolo 194 con la
proroga di sei mesi, dal 31 dicembre
2020 al 30 giugno 2021, della la dura-
ta dei contratti, già in essere alla data
del 19 maggio 2020, con la Presiden-
za del Consiglio dei Ministri. 
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pUn taglio da 600 milioni in modo
da ridurre le componenti fisse delle
bollette elettriche delle piccole e me-
die imprese in via transitoria. Con
l’articolo 30 del decreto rilancio il
Governo lancia un salvagente per le
fatture energetiche del periodo
maggio-luglio dei clienti non dome-
stici alimentati a bassa tensione e as-
segna all’Autorità per l’energia, le re-
ti e l’ambiente (Arera) il compito di
disporre, con propri provvedimenti,
la rimodulazione della quota fissa
(tariffe di rete e oneri generali di si-
stema) per le Pmi. 

La misura prevede sostanzial-
mente due livelli di interventi. Per 

tutti i clienti non domestici alimenta-
ti in bassa tensione, l’intervento si 
tradurrà in un azzeramento delle 
quote fisse, indipendenti dalla po-
tenza, limitatamente alle tariffe di re-
te e agli oneri generali di sistema. Per i
clienti con potenza impegnata supe-
riore 3 kilowatt (corrispondente a 
potenza disponibile superiore a 3,3
kilowatt), bisognerà calcolare le quo-
te potenza sulla base di una potenza 
“virtuale” fissata convenzionalmen-
te pari a 3 kilowatt, senza che ciò com-
porti alcuna limitazione del servizio. 

Secondo le stime formulate dalla
stessa Arera, la misura potrebbe de-
terminare per i non domestici con 

potenza superiore a 3,3 kW (tipica-
mente esercizi commerciali, artigia-
ni, professionisti, servizi e piccoli la-
boratori) una riduzione della bolletta
anche superiore al 70 per cento. La 
platea interessata dall’intervento 
ammonta a 3,7 milioni di Pmi. 

Il decreto rilancio ha poi fissato
una nuova proroga (dopo quella già
individuata dal “cura Italia”) per i 
soggetti vincolati all’assolvimento 
degli obblighi per l’efficientamento 
energetico (certificati bianchi): il Dl 
ha infatti previsto un ulteriore rinvio 
della deadline al 30 novembre.

Ce.Do.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bollette elettriche. In pista un intervento sulle componenti fisse per i clienti non domestici

Taglio da 600 milioni per le Pmi



I focus del Sole 24 Ore
Giovedì 28 Maggio 2020 - N. 2116



Se ha gradito questo quotidiano e se lo ha trovato altrove,  la preghiamo di sostenerci venendo a scaricare almeno volta al giorno dove è stato creato, cioè su 
www.eurekaddl.pw cliccando su questo testo.  Senza il suo aiuto, purtroppo,presto potrebbe non trovarlo più. Troverà anche riviste, libri, audiolibri, fumetti, quotidiani 
e riviste straniere, fumetti e riviste per adulti, tutto gratis, senza registrazioni e prima di tutti gli altri, nel sito più fornito ed aggiornato d'Italia. Trova inoltre tutte le 
novità musicali un giorno prima dell'uscita ufficiale in Italia, software, apps, giochi per tutte le console, tutti i film al cinema e migliaia di titoli in DVDRip, e tutte le serie 
che può desiderare sempre online dalla prima all'ultima puntata.
Grazie da parte di tutto lo staff di www.eurekaddl.pw
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https://marapcana.surf
https://eurekaddl.pw/edicola/quotidiani-in-aggiornamento

