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NAZIONALE 

Decreto Legge RlLANCIO 

Altre Misure 

 

  
• Contributi a fondo perduto imprese e 

professionisti  
Contributi a fondo perduto per titolari di reddito d'impresa, reddito agrario e di 

lavoro autonomo con:  

- ricavi/compensi non superiori a 5 milioni di euro; 

- ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore 

ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 

2019. 

 

Esclusi i soggetti la cui attività risulta cessate al 31 marzo 2020.  

 

Il 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: 

-  20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a € 400.000; 

-  15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a € 400.000 e inferiori 

a € 1.000.000; 

-  10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a € 1.000.000 e inferiori 

a 5 milioni di euro.  

 

Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a € 1.000 

per le persone fisiche e a € 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.  

 

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte 

sui redditi e IRAP. 

 

La richiesta del contributo viene fatta presentando un’istanza all’Agenzia 

delle Entrate, con l’indicazione della sussistenza dei requisiti.  

 

L’istanza deve essere presentata tramite una procedura telematica, entro 60 

giorni dall’apertura della piattaforma, direttamente dal soggetto 

interessato o da un intermediario delegato al servizio del cassetto fiscale 

o ai servizi di fatturazione elettronica.  

Deve essere allegata l’autocertificazione di regolarità antimafia.  
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Il contributo è accreditato direttamente sul conto corrente beneficiario. 

 

L’Agenzia delle Entrate effettuerà i necessari controlli per verificare la 

sussistenza dei requisiti, procedendo al recupero del contributo in caso di 

inesistenza delle condizioni. 

 

In attesa del provvedimento attuativo da parte dell’Agenzia delle Entrate.  

 

 

• Credito di imposta per i canoni di locazione 

degli immobili ad uso non abitativo, affitto 

d’azienda e cessione del credito  
Agevolazione rivolta alle imprese (compreso il terzo settore) e agli esercenti 

arte o professione:  

- con ricavi/compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo di imposta 

precedente; 

- che esercitano attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di 

interesse turistico; 

- con una riduzione del fatturato e dei corrispettivi pari almeno al 50% rispetto 

allo stesso mese del periodo di imposta precedente.  

 

 

Per le strutture alberghiere non è previsto nessun limite di fatturato.  

 

Credito di imposta calcolato sul valore dei canoni dei mesi di marzo, 

aprile e  maggio 2020, nella misura del: 

-  60% del canone di locazione, leasing o di concessione di immobili ad uso 

non abitativo destinati allo svolgimento di attività industriale, commerciale, 

artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e 

professionale dell’attività di lavoro autonomo; 

-  30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto di 

azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinati allo 

svolgimento di attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di 

interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro 

autonomo. 

 

Per le strutture ricettive con attività solo stagionale i mesi di riferimento sono 

aprile, maggio e giugno.  

 

Il credito di imposta può essere fruito in compensazione o nella dichiarazione 

dei redditi, successivamente al pagamento dei canoni.  
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Divieto di cumulo con il credito di imposta per gli affitti commerciali previsto 

dall’art. 65 del DL 17 marzo 2020 n. 18. 

 

Un apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate 

disciplinerà le modalità attuative. 

 

Applicazione della disciplina degli aiuti “Quadro temporaneo per le misure di 

aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” 

previsti dalla Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 

C(2020)1863.  

 

• Credito di imposta per le attività di ricerca e 

sviluppo nelle aree del Mezzogiorno   
Agevolazione rivolta alle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, 

Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, per investimenti in 

attività di ricerca e sviluppo (inclusi progetti R&S in materia Covid).  

 

Credito di imposta pari al: 

-  25% per le grandi imprese 

-  35% per le medie imprese  

-  45% per le piccole imprese 

 

Costi ammissibili:   

- spese del personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario impiegati 

nei progetti); 

- strumentazioni e attrezzature; 

- costi relativi a immobili e terreni; 

- costi per la ricerca contrattuale, conoscenze e brevetti acquisiti o ottenuti in 

licenza, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti; 

- spese generali supplementari e altri costi di esercizio (materiali e forniture). 

 

 

• Misura di sostegno al fabbisogno di 

circolante dei beneficiari di “Resto al Sud” per 

far fronte agli effetti dell’emergenza sanitaria  
Contributo a fondo perduto, rivolta ai beneficiari della misura Resto al Sud, 

a copertura delle esigenze di fabbisogno di capitale circolante: 

-   € 15.000 per i lavoratori autonomi e liberi professionisti esercitate in forma 

individuale;  

-  € 10.000 per ciascun socio, fino a € 40.000 per ciascuna impresa.  
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Per poter accedere al contributo i beneficiari devono aver completato il 

programma di spesa finanziato e aver restituito le rate del finanziamento 

bancario.  

 

 

• Start up innovative  
Contributo a fondo perduto rivolta alle start up innovative, per l’acquisto di di 

servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, innovation hub, business 

angels e altri soggetti che operano per lo sviluppo delle imprese.  

 

 

 

•  Contributi a fondo perduto per 

l’intrattenimento digitale (First Playable Fund)  
Contributo a fondo perduto a sostegno delle fasi di concezione e pre-

produzione di videogames, necessarie alla realizzazione di prototipi. 

 

I beneficiari sono le imprese classificate con Ateco 58.2 e 62 che realizzano 

nuovi prototipi destinati alla distribuzione commerciale. 

 

Spese ammesse:  

a) prestazioni lavorative svolte dal personale dell’impresa nelle attività di 

realizzazione di prototipi; 

b) prestazioni professionali commissionate a liberi professionisti e/o altre 

imprese finalizzate alla realizzazione di prototipi; 

c) attrezzature tecniche (hardware) acquistate per la realizzazione dei 

prototipi; 

d) licenze di software acquistate per la realizzazione dei prototipi. 

 

Contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese ammissibili, per un 

importo compreso tra € 10.000 e € 200.000 per singolo prototipo.  

 

Un apposito decreto del MISE definirà modalità e tempi di presentazione 

della domanda.  

 

  

 


