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Nota informativa n. 21 del 3/06/2020 

SPECIALE COVID - 19 

Le misure fiscali introdotte dai provvedimenti legati all’emergenza COVID – 19. 

Le misure riguardano:  

- l’introduzione di agevolazioni fiscali, 
- lo slittamento del termine di versamento imposte, 
- lo slittamento degli adempimenti fiscali. 

 

Le agevolazioni fiscali 

La prima agevolazione di rilievo è quella in materia di Irap (art. 24 DL 34/2020), imposta che 
scontano anche gli enti non commerciali privi di partita iva nel momento in cui presentano 
alcune tipologie di collaboratori retribuiti, non beneficiando di cuneo fiscale. Secondo il decreto 
Rilancio, non è dovuto il versamento del saldo Irap, relativo al periodo di imposta in corso al 
31 dicembre 2019, né la prima rata dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo a 
quello in corso al 31 dicembre 2019. Non si tratta di una sospensione dal versamento ma di un 
azzeramento dell’imposta da versare. 

Vengono inoltre introdotte alcune agevolazioni in termini di credito di imposta relativamente 
a: 

• canoni di locazione pagati (tema che abbiamo approfondito nella Nota informativa n. 

18 del 3/06/2020); 

• spese sostenute per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120i). Agevolazione 
estesa alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del terzo 
settore. Si tratta di un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute 
nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far 
rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del 
Covid-19. Questo credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le 
medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti, ed è utilizzabile nel 2021 
esclusivamente in compensazione; 

• spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, 
nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (es: mascherine, guanti, 
visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari) e di altri dispositivi atti a 
garantire la salute dei lavoratori e degli utenti (es: termoscanner, barriere e pannelli 
protettivi, incluse le eventuali spese di installazione). Il credito di imposta (art. 125ii) è 
concesso anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti 
religiosi civilmente riconosciuti, nella misura del 60 % delle spese sostenute nel 2020 e 
fino ad un massimo di 60.000 euro di spesa. Il credito d'imposta è utilizzabile nella 
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa 
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ovvero in compensazione. Criteri e modalità di applicazione e di fruizione del credito 
d'imposta saranno definiti da un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. 

oltre al credito di imposta sui canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, affitto 
d’azienda (art. 28) su cui ci siamo già soffermati nella circolare __ 

 

Slittamento del termine di versamento imposte 

Con il DL Rilancio sono stati inoltre modificati l’art. 61 del Cura Italia (art. 127) e l’art. 18 
del decreto Liquidità (art. 126) relativi alla sospensione dei versamenti. La prima novità è che 
tutti i versamenti indicati nelle citate disposizioni sono rinviati al 16 settembre, rateizzabili fino 
a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro 
il 16 settembre. Qui in breve un prospetto delle scadenze: 

Soggetti Cosa Marzo Aprile Maggio Giugno 

Enti del terzo 
settore e 
soggetti 
operanti nei 
settori art. 61, 
c.1 DL 18/2020 

Ritenute alla fonte + 
contributi previdenziali 
e assicurativi 
Dipendenti e assimilati  

SI (ex art. 61) SI (ex art. 61) SI (salvo 
verifica 
parametro 
riduzione ex 
art. 18 DL 
23/2020) 

NO 

… IVA  SI SI (salvo 
verifica 
parametro 
riduzione ex 
art. 18 DL 
23/2020) 

SI (salvo 
verifica 
parametro 
riduzione ex 
art. 18 DL 
23/2020) 

NO 

Enti sportivi ex 
art 61, c.5 DL 
18/2020 

Ritenute alla fonte + 
contributi previdenziali 
e assicurativi 
Dipendenti e assimilati  

SI (ex art 61, 
c.5 DL 18/2020) 

SI (ex art 61, 
c.5 DL 18/2020) 

SI (ex art 61, 
c.5 DL 
18/2020) 

SI (ex art 
61, c.5 DL 
18/2020) 

… IVA SI (ex art 61, 
c.5 DL 18/2020) 

NO (a meno 
che non 
applichino art. 
18 DL 23/2020 
per cui SI 
previa verifica 
parametro 
riduzione) 

NO (a meno 
che non 
applichino 
art. 18 DL 
23/2020 per 
cui SI previa 
verifica 
parametro 
riduzione) 

NO 

Enti non 
commerciali 
privi di P.IVA ex 
Art. 18, c. 5 DL 
23/2020 

Ritenute alla fonte + 
contributi previdenziali 
e assicurativi 
Dipendenti e assimilati 

NO SI SI NO 
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Slittamento adempimenti fiscali 

Sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute 

alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo 

compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. A prevederlo è l’art. 62 del Decreto-legge 17/03/2020 

n. 18.  

Tra gli adempimenti prorogati che potrebbero interessare le associazioni si ricordano: 

− la trasmissione del Modello EAS prevista per la fine del mese di marzo; 

− il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, presentazione dei Modelli INTRA e 

degli Esterometri; 

− l’eventuale obbligo di registrazione degli atti all’Agenzia delle Entrate. 

 

 

i Decreto-legge 19/05/2020 n. 34 - Art. 120 Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro 

1.  Al fine di sostenere ed incentivare l'adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e 
gli ambienti di lavoro, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati 
nell’allegato 1, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, è 
riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 
80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di 
contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di 
spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l’acquisto di arredi di sicurezza, 
nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere 
innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa 
e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti. 

2.  Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel 
limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nell’anno 2021 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 
dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 

3.  Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 
finanze, possono essere individuate le ulteriori spese ammissibili o soggetti aventi diritto oltre quelli indicati al 
comma 1, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6. 

4.  Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione 
della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del 
credito d'imposta, ai fini di quanto previsto dall’ articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 

 

Enti non 
commerciali 
con P.IVA ex 
Art. 18, c. 1 DL 
23/2020 

Ritenute alla fonte + 
contributi previdenziali 
e assicurativi 
Dipendenti e assimilati 

NO SI previa 
verifica 
parametro 
riduzione 

SI previa 
verifica 
parametro 
riduzione 

NO 
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5.  Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla 
Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure 
di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche. 

6.  Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 miliardi di euro, si provvede ai sensi dell’articolo 265. 

ii Decreto-legge 19/05/2020 n. 34 - Art. 125 Credito d'imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di 
protezione 

1.  Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19, ai 
soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore 
e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese 
sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi 
di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d’imposta 
spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per 
l’anno 2020. 

2.  Sono ammissibili al credito d’imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per: 

a)  la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati 
nell’ambito di tali attività; 

b)  l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di 
protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea; 

c)  l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti; 

d)  l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti 
e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla 
normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione; 

e)  l’acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, 
ivi incluse le eventuali spese di installazione. 

3.  Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento 
della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si 
applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della 
legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte 
sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. 

4.  Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata 
in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di 
fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1. 

5.  L’ articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e l’articolo 30 
del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono abrogati. 

6.  Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede, per 150 milioni di euro 
ai sensi dell’articolo 265 e per 50 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall’abrogazione di cui al 
comma 5. 


