DECRETO	
  RILANCIO	
  
MISURE	
  DI	
  SOSTEGNO	
  ALLE	
  IMPRESE	
  

Giugno	
  2020	
  

Nexta	
  – all	
  rights	
  reserved	
  

IL	
  DECRETO	
  RILANCIO	
  IN	
  GENERALE	
  
Entrato	
  in	
  vigore	
  lo	
  scorso	
  19	
  maggio,	
  il	
  D.L.	
  Rilancio	
  reca	
  misure	
  a	
  sostegno	
  di	
  tre	
  macroaree:	
  

SALUTE

SALUTE E SICUREZZA:
ASSISTENZA TERRITORIALE,
RETE OSPEDALIERA

MISURE DI SOSTEGNO AL
LAVORO E
ALL’ECONOMIA

IMPRESE

LAVORATORI
FAMIGLIE

POLITICHE SOCIALI CONNESSE
ALL’EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA

Nexta	
  – all	
  rights	
  reserved	
  

D.L.	
  RILANCIO:	
  LE	
  MISURE	
  DI	
  SOSTEGNO	
  ALLE	
  IMPRESE	
  E	
  ALL’ECONOMIA	
  
Contributo a fondo perduto
(art. 25)

Rafforzamento patrimoniale delle imprese
di medie dimensioni

(art. 26)

Fondo patrimonio PMI
(art. 26, comma 12)

Fondo Destinato
(art. 27)

Rafforzamento delle Start-up innovative

(art. 38)

Cessione dei crediti d’imposta

(art. 122)

Credito d’imposta per i canoni di
locazione degli immobili uso non
abitativo
(art. 28)

Fondo per la salvaguardia dei livelli
occupazionali e la prosecuzione
dell’attività di impresa
(art. 43)

Nexta	
  – all	
  rights	
  reserved	
  

CONTRIBUTO A FONDO
PERDUTO

D.L.	
  RILANCIO:	
  (1)	
  Contributo	
  a	
  fondo	
  perduto	
  
CONDIZIONI

BENEFICIARI

♦ i ricavi o compensi riferiti al periodo d’imposta precedente a quello in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto non devono essere superiori

Esercenti attività di impresa

a 5 milioni di Euro;

Esercenti lavoro autonomo

♦ l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020
dev’essere inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi
del mese di aprile 2019 (in ogni caso il contributo spetta, anche in assenza del

Percettori di reddito agrario con p. IVA

predetto requisito, a chi ha iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 ).

PASSAGGIO 1
Istanza telematica*

PASSAGGIO 3
Accreditamento diretto

L ’ I T E R

(*) l’istanza telematica per la richiesta
del contributo a fondo perduto può
essere presentata a partire dal 15/6/20

in conto corrente

PASSAGGIO 2
Provvedimento Agenzia
Entrate
Nexta	
  – all	
  rights	
  reserved	
  

RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE
IMPRESE MEDIE DIMENSIONI

D.L.	
  RILANCIO:	
  (2)	
  Raﬀorzamento	
  patrimoniale	
  imprese	
  medie	
  dimensioni	
  
BENEFICIARI

CREDITO IMPOSTA DEL 20 %
Ai soggetti che effettuano conferimenti
in denaro per aumenti di capitale (*)

CONDIZIONI
♦ Il credito spetta persone fisiche e giuridiche, che effettuino l’aumento di
capitale nelle società di cui alla nota (*).
Il credito d’imposta del 20% potrà essere utilizzato nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d’imposta dell’investimento, e nelle successive fino a
conclusione dell’utilizzo, ovvero in compensazione.
Il credito d’imposta del 50% vale per società di capitali, società cooperative,
società europee, società cooperative europee con ricavi tra 5 e 50 Mln che,

CREDITO IMPOSTA DEL 50 % delle perdite
eccedenti il 10% patrimonio netto
Alle società che abbiano deliberato
l’aumento di capitale

a causa dell’emergenza sanitaria, hanno subito una riduzione ricavi di marzo e
aprile 2020 non inferiore al 33% rispetto all’anno precedente.
Altre condizioni: essere in regola con i versamenti fiscali e contributivi, e con le
disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro,
della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente.

L’efficacia della misura è subordinata
all'autorizzazione della Commissione Europea,

(ART.

108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea).

L ’ I T E R

(*) integralmente versato entro il 31.12.2020 (fino a un investimento massimo del conferimento in denaro di Euro 2.000.000) nelle società con le
caratteristiche previste dalla norma. La partecipazione risultante dal conferimento dovrà essere posseduta fino al 31.12.2023.

Nexta	
  – all	
  rights	
  reserved	
  

D.L.	
  RILANCIO:	
  (3)	
  Fondo	
  Patrimoni	
  PMI	
  

FONDO PATRIMONI PMI
(gestione affidata a Invitalia)

BENEFICIARI

CONDIZIONI

SOCIETÀ EMITTENTI

La sottoscrizione deve avvenire entro il 31.12.2020 per un ammontare
massimo pari al minore importo tra tre volte l’ammontare

Obbligazioni

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

Titoli di debito di nuova
emissione

Inoltre:
♦ i ricavi riferiti al periodo d’imposta precedente devono essere
compresi tra 10 milioni e 50 milioni di Euro;
♦ la PMI deve avere un numero di occupati inferiore a 250;
♦ l’aumento minimo di capitale dev’essere di 250.000 Euro.

ULTERIORI IMPEGNI:
- fino all’integrale rimborso, non deliberare o effettuare distribuzioni di riserve e acquisti di azioni proprie o quote e di non procedere al
rimborso di finanziamenti dei soci;
- destinare il finanziamento a sostenere costi di personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività
imprenditoriali che siano localizzati in Italia;
- fornire a Invitalia un rendiconto periodico, con i contenuti, la cadenza e le modalità da quest’ultimo indicati, al fine di consentire la
verifica degli impegni assunti dalla società.

Nexta	
  – all	
  rights	
  reserved	
  

FONDO DESTINATO PATRIMONIO RILANCIO
(*)

D.L.	
  RILANCIO:	
  (4)	
  Fondo	
  DesTnato	
  o	
  Patrimonio	
  Rilancio	
  (*)	
  
CONDIZIONI

BENEFICIARI
Società per azioni

Per quanto riguarda quelle costituite in forma cooperativa:
♦ devono avere sede legale in Italia;

Societò quotate nei mercati regolamentati

♦ non devono operare nel settore bancario, finanziario o assicurativo;
♦ devono presentare un fatturato annuo superiore a 50 Mln di euro.

come sopra, anche in forma cooperativa

FORME E MODALITÀ TECNICHE VERRANNO DETERMINATE CON APPOSITO DECRETO DEL MEF

Nell’individuazione degli interventi da finanziare, si valuterà l’incidenza dell’impresa su sviluppo tecnologico, infrastrutture critiche e
strategiche, filiere produttive strategiche, sostenibilità ambientale, rete logistica e dei rifornimenti, livelli occupazionali e mercato del
lavoro, etc.
Saranno inoltre ammissibili anche interventi di ristrutturazione di società che siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività.

L ’ I T E R

(*) Costituito dalla autorizzata CDP S.p.A.

Nexta	
  – all	
  rights	
  reserved	
  

D.L.	
  RILANCIO:	
  Credito	
  d’imposta	
  per	
  i	
  canoni	
  di	
  locazione	
  degli	
  immobili	
  uso	
  non	
  abitaTvo	
  
E’ previsto un credito d’imposta nella misura 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

CREDITO D’IMPOSTA PER I CANONI
DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI USO
NON ABITATIVO

professionale dell’attività di lavoro autonomo.

CONDIZIONI

BENEFICIARI

Soggetti esercenti attività d’impresa, arte
o professione, con ricavi o compensi non

♦ Diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di
riferimento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

superiori a 5 Mln nel 2019.

Enti non commerciali, compresi terzo
settore e religiosi civilmente riconosciuti,
in relazione al canone di locazione, di
leasing o di concessione di immobili ad
uso non abitativo (per l’attività
istituzionale)

(*) il credito spetta nella misura del 30% in caso di affitto d’azienda (o di contratti di servizi a prestazioni complesse), 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.

Nexta	
  – all	
  rights	
  reserved	
  

D.L.	
  RILANCIO:	
  (6)	
  Raﬀorzamento	
  Start-‐up	
  innovaTve	
  
SMART & START ITALIA:
Per l’anno 2020 sono stanziate risorse aggiuntive pari a euro
♦ 100 Mln per il rifinanziamento delle agevolazioni concesse nella forma di finanziamento
agevolato.
♦ 10 Mln per la concessione alle star up innovative di contributi a fondo perduto finalizzati
all’acquisizione di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, innovation hub, business
angels e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo delle imprese innovative.
♦ Agevolazioni fiscali per i contribuenti che investono nel capitale sociale di una o più start-up
innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del
risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative.

D.L.	
  RILANCIO:	
  (7)	
  Fondo	
  per	
  la	
  salvaguardia	
  dei	
  livelli	
  occupazionali	
  e	
  la	
  prosecuzione	
  
dell’aYvità	
  di	
  impresa	
  
♦ 100 Mln per l’anno 2020, finalizzato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese titolari di
marchi storici di interesse nazionale e delle società di capitali aventi un numero di dipendenti
non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria.

Nexta	
  – all	
  rights	
  reserved	
  

D.L.	
  RILANCIO:	
  (8)	
  Cessione	
  dei	
  crediT	
  d’imposta	
  
Fino al 31 dicembre 2021 si potrà optare per la cessione dei crediti di imposta (riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da Covid-19) ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari (*)

CESSIONE DEI CREDITI
D’IMPOSTA

BENEFICIARI

I CREDITI DI IMPOSTA CONSIDERATI:
♦ credito d’imposta per botteghe e negozi;

Soggetti beneficiari dei crediti di
imposta introdotti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da
COVID-19.

♦ credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non
abitativo e affitto d’azienda;
♦ credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro;
♦ credito d’imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di
dispositivi di protezione individuale.

(*) I cessionari del credito possono utilizzarlo anche in compensazione (senza limiti), ma usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la
quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può
essere richiesta a rimborso.
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  rights	
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CONTATTI	
  
Avv.	
  Giulio	
  Cerioli	
  
Senior	
  Partner	
  
g.cerioli@nextapartners.it	
  

Do..	
  Mauro	
  Puppo	
  
Senior	
  Partner	
  
m.puppo@nextapartners.it	
  

Do..	
  Marco	
  Palamidessi	
  
Senior	
  Partner	
  
m.palamidessi@nextapartners.it	
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