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I.   Il Decreto  



II. Misure in materia di sostegno finanziario alle 
imprese 

Art. 24 - Disposizioni in materia di versamento 
dell'IRAP  

 

Art. 26 - Rafforzamento patrimoniale delle 
imprese di medie dimensioni 

 

europee, ad eccezione degli intermediari finanziari, delle imprese che esercitano 



- 

- 

- 



- 

- 

- 

- 

- 

- 



Art. 28 - Credito d’imposta per i canoni di 
locazione degli immobili a uso non abitativo e 
affitto d’azienda  

Possono fruire del credito d’imposta anche gli enti non commerciali (compresi gli 

enti del terzo settore o gli enti religiosi civilmente riconosciuti) in relazione agli 

immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale. 

 



Art. 38 - Rafforzamento dell’ecosistema delle 
start up innovative 



Art. 50 – Proroga del termine di consegna dei 
beni strumentali nuovi ai fini della 
maggiorazione dell’ammortamento 

Art. 122 - Cessione dei crediti d’imposta 
riconosciuti da provvedimenti emanati per 
fronteggiare l’emergenza da COVID-19 

 

 

 

 



Art. 147 - Incremento del limite annuo dei 
crediti compensabili tramite Modello F24 

Art. 176 - Tax credit vacanze 

Art. 177 - Esenzioni dall’imposta municipale 
propria-IMU per il settore turistico 



Art. 181 - Sostegno delle imprese di pubblico 
esercizio 

Art. 186 – Credito d’imposta per gli 
investimenti pubblicitari 

Art. 188 - Credito d’imposta per l’acquisto della 
carta dei giornali 

Art. 190 - Credito d’imposta per i servizi 
digitali 



III. Misure in materia di IVAFE, di PIR e di 
rivalutazione 

Art. 134 - Modifiche alla disciplina dell’IVAFE 
per i soggetti diversi dalle persone fisiche 

Art. 136 – Novità in materia di piani di 
risparmio a lungo termine (“PIR”) 



Art. 137 - Proroga della rideterminazione del 
costo d’acquisto dei terreni e delle 
partecipazioni non negoziate nei mercati 
regolamentati 



IV. Misure in materia di istruttoria e 
accertamento tributario 

Art. 139 - Rafforzamento delle attività di 
promozione dell’adempimento spontaneo da 
parte dei contribuenti e orientamento dei 
servizi offerti dalle agenzie fiscali a seguito 
dell’emergenza sanitaria derivante dalla 
diffusione dell’epidemia da COVID-19 

 Art. 148 - Modifiche alla disciplina degli indici 
sintetici di affidabilità fiscale (ISA) 

 

 

 



Art. 157 - Proroga dei termini al fine di favorire 
la graduale ripresa delle attività economiche 
e sociali 

 



V. Misure in materia di riscossione 

Art. 126 – Proroga dei termini di ripresa della 
riscossione dei versamenti sospesi 

Art. 127 – Proroga dei termini di ripresa della 
riscossione per i soggetti di cui agli articoli 61 
e 62 del Decreto Cura Italia 



Art. 144 - Rimessione in termini e sospensione 
del versamento degli importi richiesti a 
seguito del controllo automatizzato e formale 
delle dichiarazioni 



 Art. 145 - Sospensione della compensazione 
tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo 

Art. 149 - Sospensione dei versamenti delle 
somme dovute a seguito di atti di 
accertamento con adesione, conciliazione, 
rettifica e liquidazione e di recupero dei 
crediti d’imposta 



 Art. 152 - Sospensioni dei pignoramenti 
dell’Agente della riscossione su stipendi e 
pensioni 

 Art. 153 - Sospensione delle verifiche ex art. 
48-bis del D.P.R. 602/1973 

 Art. 154 - Proroga del periodo di sospensione 
delle attività dell'agente della riscossione 



VI. Disposizioni in materia di processo tributario 

 Art. 135 - Disposizioni in materia di giustizia 
tributaria e contributo unificato 

 



Art. 158 - Cumulabilità della sospensione dei 
termini processuali e della sospensione 
nell’ambito del procedimento di 
accertamento con adesione 

VII. Ulteriori misure 

Misure in materia di incentivazione alla 
sanificazione degli ambienti di lavoro 

Misure in materia di incentivazione 
all’edilizia e all’efficientamento energetico 

Misure in materia di IVA, accise e diritti 
doganali 



Misure in materia di adempimenti 
dichiarativi 

Misure di incentivazione agli investimenti in 
specifiche aree territoriali 
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tax@chiomenti.net 

 


