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Decreto Rilancio: Misure di sostegno per le imprese  

 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in data 13 maggio 2020 un nuovo Decreto 

Legge per sostenere la ripresa a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, 

prevedendo tra i vari interventi, misure a sostegno delle imprese (Pubblicato in 

Gazzetta Ufficiale il 19 maggio 2020). 

Le principali misure previste dal decreto per le imprese sono le seguenti: 

Contributo a fondo perduto 

 è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività ̀

d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, con redditi 

fino ad Euro 5.000.000,00; 

 il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei 

corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del 

fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Il predetto contributo spetta, 

anche in assenza dei requisiti esposti, ai soggetti che hanno iniziato l’attività̀ a partire 

dal 01-01-2019 nonché́ ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento 

calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti 

dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di 

dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19; 

 l’ammontare del contributo 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 come segue:  

o 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a Euro 400.000,00 nel 

periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del 

presente decreto; 

o 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a Euro 400.000,00 e fino a 

Euro 1.000.000,00 nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data 

di entrata in vigore del presente decreto; 

o 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a Euro 1.000.000,00 e fino 

a Euro 5.000.000,00 nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla 

data di entrata in vigore del presente decreto; 

 per i beneficiari l’importo minimo è di Euro 1.000,00 per le persone fisiche e di Euro 

2.000,00 per i soggetti diversi dalle persone fisiche; 

Link 

Versamento IRAP 

 non è dovuto il versamento del saldo dell’imposta regionale sulle attività̀ produttive 

relativa al periodo di imposta in corso al 31-12-2019, fermo restando il versamento 

dell’acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta; 

 non è altresì̀ dovuto il versamento della prima rata dell’acconto dell’imposta regionale 

sulle attività̀ produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31-

12-2019; 
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 quanto previsto riguarda le imprese fino a Euro 250.000.000,00 di fatturato e i 

lavoratori autonomi, con un corrispondente volume di compensi. 

 

Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni 

 le seguenti misure riguardano le società di medie dimensioni (con fatturato tra 5 e 50 

milioni di Euro) che hanno subito tra marzo e aprile 2020, una riduzione 

complessiva del fatturato rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente in misura 

non inferiore al 33% e che hanno deliberato ed eseguito dopo l’entrata in vigore del 

presente decreto ed entro il 31-12-2020 un aumento di capitale a pagamento e 

integralmente versato;  

 credito d’imposta pari al 20% per i conferimenti in denaro effettuati per l’aumento di 

capitale (come indicato al punto precedente); 

 l’investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito 

d’imposta non può̀ eccedere Euro 2.000.000,00. La distribuzione di riserve, di 

qualsiasi tipo, prima del 31-12-2023 da parte della società̀ oggetto del conferimento in 

denaro comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo del contribuente di restituire 

l’ammontare detratto; 

 è inoltre riconosciuto, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, un 

credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto fino 

a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale; 

 viene inoltre istituito il “Fondo Patrimonio PMI” finalizzato a sottoscrivere entro il 31-

12-2020, entro i limiti della dotazione del Fondo, obbligazioni o titoli di debito di nuova 

emissione per un ammontare massimo pari al minore importo tra 3 volte l’ammontare 

dell’aumento di capitale e il 12,5% dell’ammontare dei ricavi; 

 

Patrimonio Destinato - CDP 

 per le società con sede in Italia e con un fatturato oltre Euro 50.000.000,00 è previsto 

l’intervento  di CDP (Cassa Depositi e Prestiti) attraverso un “Patrimonio Destinato”, con 

l’obiettivo di sostenere e rilanciare il sistema economico. La misura prevede la 

possibilità per CDP di intervenire con ogni forma di investimento, di carattere 

temporaneo. 

 

Proroghe per la Cassa Integrazione 

 sono previste ulteriori 5 settimane di Cassa integrazione, oltre alle 9 settimane già 

prevista dal “Decreto Cura Italia” di marzo, per lo stesso periodo, dal 23-02-2020 al 

31-08-2020, per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo 

precedentemente concesso; 

 è altresì ̀riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane 

di trattamento per periodi decorrenti dal 01-09-2020 al 31-10-2020; 

 per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi e spettacolo, è possibile 

usufruire delle predette 4 settimane anche per periodi precedenti al 1° settembre; 

 il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per 

eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso in deroga ai 

limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da 

svolgere presso la stessa azienda di cui all’articolo 8, della legge 8 agosto 1972, n. 457. 

I periodi di trattamento sono concessi per un periodo massimo di 90 giorni, dal 23-

02-2020 al 31-10-2020 e comunque con termine del periodo entro il 31-12-2020, e 

sono neutralizzati ai fini delle successive richieste. Per i lavoratori dipendenti di aziende 
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del settore agricolo, ai quali non si applica il trattamento di cassa integrazione salariale 

operai agricoli, può̀ essere presentata domanda di concessione del trattamento di 

integrazione salariale. 

 

Credito d’imposta per canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto 

d’azienda 

 la misura riguarda i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o 

compensi non superiori a Euro 5.000.000,00; 

 credito d’imposta del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o 

di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività 

industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio 

abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo; 

 il credito d’imposta spetta nella misura del 30% in caso di 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, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale 

dell’attività ̀di lavoro autonomo; 

 il credito di imposta spetta alle strutture alberghiere indipendentemente dal volume di 

affari registrato nel periodo d’imposta precedente; 

 il credito d'imposta del 60% come indicato sopra, spetta anche agli enti non 

commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, 

in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non 

abitativo destina allo svolgimento dell’attività ̀istituzionale; 

 il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con 

riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio. Ai soggetti locatari 

esercenti attività ̀economica, il credito d’imposta spetta a condizione che abbiano subito 

una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 

50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. 

Link 

Credito d’imposta per la sanificazione ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di 

protezione 

 il credito d’imposta è concesso ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, 

agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi 

civilmente riconosciuti; 

 il credito d’imposta è pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione 

degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché́ per l'acquisto di dispositivi di 

protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli 

utenti; 

 l credito d’imposta spetta fino ad un massimo di Euro 60.000,00 per ciascun 

beneficiario, nel limite complessivo di Euro 200.000.000,00 per l’anno 2020. 

Link 
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Credito d’imposta per adeguamento ambienti di lavoro 

 il credito d’imposta spetta ai soggetti esercenti attività̀ d'impresa, arte o professione in 

luoghi aperti al pubblico (indicati nell’allegato del decreto), alle associazioni, alle 

fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore; 

 è pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di Euro 80.000,00, 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, nonché́ 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’attività̀ lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il 

controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti. 

Link 

Cessione dei crediti di imposta 

 fino al 31-12-2021, i beneficiari dei crediti d’imposta per l’emergenza epidemiologica 

da COVID-19 possono optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri 

soggetti, i quali possono utilizzare il credito ceduto anche in compensazione. 

 i crediti d’imposta cedibili sono:  

o credito d'imposta per botteghe e negozi di cui all'articolo 65 del Dl Cura Italia del 

17   marzo   2020;  

o credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e 

affitto d'azienda; 

o credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro; 

o credito d'imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di 

dispositivi di protezione. 

 

Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di 

lavoro 

 l’Inail promuove interventi straordinari destinati alle imprese, anche individuali, che 

hanno introdotto nei luoghi di lavoro, successivamente alla data di entrata in vigore del 

decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, interventi per la riduzione del rischio di contagio 

attraverso l’acquisto di: 

o apparecchiature e attrezzature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori, 

compresi i relativi costi di installazione; 

o dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori; 

o apparecchiature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli 

utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi; 

o dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro;  

o sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a 

rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio; 

o dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale; 

 l’importo massimo concedibile è pari ad: 

o Euro 15.000,00 per le imprese a 9 dipendenti; 

o Euro 50.000,00 per le imprese da 10 a 50 dipendenti; 

o Euro 100.000,00 per le imprese con più di 50 dipendenti.  
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 le risorse destinate a questo intervento sono pari ad un importo complessivo pari ad 

Euro 403.000.000,00. 

 

Start-Up Innovative – Rafforzamento “Smart&Start Italia” 

 sono destinate risorse aggiuntive pari a Euro 100.000.000,00 per l’anno 2020, 

destinate al rifinanziamento delle agevolazioni concesse nella forma del finanziamento 

agevolato; 

 per l’anno 2020 sono destinati Euro 10.000.000,00 per la concessione alle start up 

innovative di agevolazioni nella forma del contributi a fondo perduto finalizzate 

all’acquisizione di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, innovation hub, 

business angels e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese 

innovative; 

 

Fondo di sostengo al venture capital 

 sono destinate risorse aggiuntive pari a Euro 200.000.000,00 per l’anno 2020, 

finalizzate a sostenere investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di 

strumenti finanziari partecipativi, nonché́ mediante l’erogazione di finanziamenti 

agevolati, la sottoscrizione di obbligazioni convertibili, o altri strumenti finanziari di 

debito che prevedano la possibilità̀ del rimborso dell’apporto effettuato, a beneficio 

esclusivo delle start-up innovative e delle PMI innovative.  

Fondo “First Playable Fund” 

 fondo istituito con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo dell’industria dell’intrattenimento 

digitale a livello nazionale; 

 il fondo ha una dotazione iniziale di Euro 4.000.000,00 nel 2020; 

 è prevista l’erogazione di contributi a fondo perduto, riconosciuti nella misura del 50% 

delle spese ammissibili, e per un ammontare compreso dai Euro 10.000,00 e Euro 

200.000,00 per singolo prototipo. 

 

Fondo per il trasferimento tecnologico  

 il fondo ha una dotazione di Euro 500.000.000,00 per l’anno 2020, ed è finalizzato 

alla promozione di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all'utilizzo dei 

risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, con particolare 

riferimento alle start-up innovative e alle PMI innovative; 

 le iniziative di cui al punto precedente sono volte a favorire la collaborazione di soggetti 

pubblici e privati nella realizzazione di progetti di innovazione e spin-off e possono 

prevedere lo svolgimento, da parte del soggetto attuatore, di attività̀ di progettazione, 

coordinamento, promozione, stimolo alla ricerca e allo sviluppo attraverso l'offerta di 

soluzioni tecnologicamente avanzate, processi o prodotti innovativi, attività̀ di 

rafforzamento delle strutture e diffusione dei risultati della ricerca, di consulenza 

tecnico- scientifica e formazione, nonché́ attività̀ di supporto alla crescita delle start-up 

e PMI ad alto potenziale innovativo; 

 al fine di sostenere le iniziative sopra indicate, il Ministero dello sviluppo economico, a 

valere sulle disponibilità̀ del fondo, è autorizzato ad intervenire attraverso la 

partecipazione indiretta in capitale di rischio e di debito, anche di natura subordinata. 
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Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione 

 viene istituito un fondo (con una dotazione di Euro 50.000.000,00 per l’anno 2020) 

per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, destinato alla copertura delle spese 

per interventi, acquisti e misure di sostegno a favore di una strategia di condivisione e 

utilizzo del patrimonio informativo pubblico a fini istituzionali, della diffusione 

dell’identità̀ digitale, del domicilio digitale e delle firme elettroniche, della realizzazione 

e dell’erogazione di servizi in rete, dell’accesso ai servizi in rete tramite le piattaforme 

abilitanti, nonché́ per i servizi e le attività̀ di assistenza tecnico-amministrativa 

necessarie. 

 

Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività 

d’impresa 

 il Fondo è finalizzato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi 

storici di interesse nazionale e delle società̀ di capitali, aventi un numero di dipendenti 

non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria; 

 il fondo avrà una dotazione finanziaria di Euro 100.000.000,00 per l’anno 2020; 

 

Emersione di rapporti di lavoro 

 le seguenti disposizioni sono valide per i seguenti settori di attività: 

o agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività̀ connesse; 

o assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, 

ancorché̀ non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino 

l’autosufficienza; 

o lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare; 

 al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in 

conseguenza dell’emergenza sanitaria e favorire l’emersione di rapporti di lavoro 

irregolari, i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, 

ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno, possono presentare 

istanza, per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri 

presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di 

lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. A tal fine, i 

cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell’08-

03-2020 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, 

in forza della dichiarazione di presenza; in entrambi i casi, i cittadini stranieri non 

devono aver lasciato il territorio nazionale dall’08-03-2020. Le istanze sono presentate 

previo pagamento di un contributo forfettario stabilito nella misura di Euro 500,00 per 

ciascun lavoratore. E’ inoltre previsto il pagamento di un contributo forfettario per le 

somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale; 

 i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31-10- 2019, non rinnovato 

o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere un permesso di soggiorno 

temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di 6 mesi dalla 

presentazione dell’istanza. A tal fine, i predetti cittadini devono risultare presenti sul 

territorio nazionale alla data dell’08-03-2020, senza che se ne siano allontanati dalla 

medesima data, e devono aver svolto attività ̀ di lavoro, nei settori previsti, 

antecedentemente al 31-10-2019. Se nel termine della durata del permesso di 

soggiorno temporaneo, il cittadino esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la 

documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell’attività ̀
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lavorativa in conformità̀ alle previsioni di legge nei settori previsti, il permesso viene 

convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Le istanze sono presentate 

previo pagamento di un contributo forfettario stabilito nella misura di Euro 130,00 per 

ciascun lavoratore. E’ inoltre previsto il pagamento di un contributo forfettario per le 

somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale. 

 

Esenzione IMU per il settore turistico 

 sono esentati dalla prima rata relativa all’anno 2020, dell'imposta municipale propria 

(IMU): 

o gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché́ gli 

immobili degli stabilimenti termali; 

o gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e gli immobili degli 

agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù̀, dei rifugi di 

montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi 

soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei 

residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche 

gestori delle attività̀ ivi esercitate. 

 

Fondo turismo e Fondo per la promozione del turismo in Italia 

 viene istituito un fondo con una dotazione di Euro 50.000.000,00 per l’anno 2020; 

 il fondo è finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento 

collettivo del risparmio e fondi di investimento, gestiti da società̀ di gestione del 

risparmio, in funzione di acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati 

ad attività ̀turistico-ricettive; 

 viene inoltre istituito il “Fondo per la promozione del turismo in Italia” con una 

dotazione di Euro 20.000.000,00 per l’anno 2020, allo scopo di favorire la ripresa dei 

flussi turistici in ambito nazionale. 

 

Ulteriori misure di sostegno per il settore turistico 

 viene istituito un fondo con una dotazione di Euro 25.000.000,00 per l’anno 2020; 

 il fondo viene istituito al fine di sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator a 

seguito delle misure di contenimento del COVID-19. 

 

Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali 

 viene istituito un fondo con una dotazione di Euro 210.000.000,00; 

 il fondo è destinato al sostegno delle librerie, dell’intera filiera dell’editoria, nonché́ dei 

musei e degli altri istituti e luoghi della cultura; 

 il Fondo è destinato altresì̀ al ristoro delle perdite derivanti dall’annullamento, in seguito 

all’emergenza epidemiologica da Covid-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre. 

 

Fondo cultura 

 viene istituito un fondo con una dotazione di Euro 50.000.000,00 per l’anno 2020; 

 il fondo è finalizzato alla promozione di investimenti e altri interventi per la tutela, la 

fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e 

immateriale.  
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Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari 

 per il 2020, innalzamento dal 30% al 50% dell’importo massimo dell’investimento 

ammesso al credito d’imposta per gli investimento pubblicitari; 

 il beneficio è concesso nel limite di Euro 40.000.000,00 per gli investimenti 

pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e nel limite di 

Euro 20.000.000,00 per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive 

e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali. 

 

Credito d’imposta per acquisto carta dei giornali 

 è riconosciuto un credito d'imposta pari all’8% della spesa sostenuta nell'anno 2019 

per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, entro il limite di 

Euro 24.000.000,00 per l’anno 2020; 

 

Bonus edicole una tantum  

 bonus spettante alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di 

giornali e riviste, non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione; 

 il contributo è una tantum, fino ad Euro 500,00, entro il limite di spesa di Euro 

7.000.000,00 per l’anno 2020. 

 

Credito d’imposta per i servizi digitali 

 è previsto un credito d’imposta per le imprese editrici di quotidiani e di periodici che 

occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato; 

 il credito d’imposta è riconosciuto pari al 30% della spesa effettiva sostenuta nell'anno 

2019 per l’acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le 

testate edite in formato digitale, e per information technology di gestione della 

connettività, entro il limite di Euro 8.000.000,00 per l’anno 2020. 

 

Fondo emergenze emittenti locali 

 è previsto uno stanziamento per le emittenti locali pari ad Euro 50.000.000,00 per il 

2020 per l’erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi connessi 

alla diffusione del contagio da COVID-19, per le emittenti radiotelevisive locali. 

 

Misure per lo sport 

 le associazioni e società̀ sportive, professionistiche e dilettantistiche, che operano 

sull’intero territorio nazionale, non devono procedere, fino al 30-06-2020, al 

versamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti 

sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali, che nel periodo in considerazione 

sono rimasti inutilizzati per factum principis; 

 i versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il 31 luglio o mediante 

rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal 

mese di luglio 2020; 

 la sospensione delle attività̀ sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio 

dei ministri è sempre valutata, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi 

decreti attuativi, quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell’assetto di interessi pattuito 
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con il contratto di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo. In 

ragione di tale squilibrio il conduttore ha diritto, limitatamente alle 5 mensilità̀ da 

marzo 2020 a luglio 2020, ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, 

salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari 

al 50% del canone contrattualmente stabilito; 

 vista la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di 

abbonamento per l’accesso ai servizi offerti da a palestre, piscine e impianti sportivi di 

ogni tipo, i soggetti acquirenti possono presentare, entro 30 giorni dalla data di 

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istanza di rimborso 

del corrispettivo già̀ versato per tali periodi di sospensione dell’attività̀ sportiva, 

allegando il relativo titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato. Il gestore 

dell’impianto sportivo, entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza di cui al periodo 

precedente, in alternativa al rimborso del corrispettivo, può̀ rilasciare un voucher di pari 

valore incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla 

cessazione delle predette misure di sospensione dell’attività̀ sportiva; 

 viene inoltre istituito il “Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale”, al 

fine di far fronte alla crisi economica dei soggetti operanti nel settore sportivo 

determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Dalla data di entrata in vigore del 

presente decreto e sino al 31-12-2022, una quota pari allo 0,5% del totale della 

raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato 

virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia on- line, sia tramite 

canali tradizionali, viene versata all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva 

riassegnazione sul Fondo. Il finanziamento del predetto Fondo è determinato in misura 

comunque non inferiore a Euro 40.000.000,00 per l’anno 2020, e Euro 

50.000.000,00 per ciascuno degli anni 2021 e 2022. 

 

Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi 

 viene istituito un fondo denominato “Fondo emergenziale a tutela delle filiere in 

crisi”, con una dotazione di Euro 500.000.000,00 per l'anno 2020, finalizzato 

all’attuazione di interventi di ristoro per i danni subiti dal settore agricolo, della pesca e 

dell’acquacoltura.  

 

Fondo Terzo settore 

 incremento dell’attuale dotazione della prima sezione del Fondo Terzo settore nella 

misura di Euro 100.000.000,00 per il 2020. 

 

Ulteriori misure  

 a decorrere dall’anno 2020 è elevato da Euro 700.000,00 a Euro 1.000.000,00 il 

limite annuo dei crediti compensabili attraverso il richiamato istituto della 

compensazione, ovvero rimborsabili in conto fiscale; 

 vengono esonerate dal pagamento della TOSAP e del COSAP le imprese di pubblico 

esercizio, titolari di concessioni o di autorizzazioni di suolo pubblico fino al 31-10-

2020; 

 i versamenti sospesi ai sensi delle specifiche disposizioni del Decreto Liquidità e del 

Decreto Cura Italia devono essere effettuati entro il 16-09-2020. 
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