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Lì, 26/05/2020 

 

CIRCOLARE 770/20 
 
OGGETTO: IL DECRETO “RILANCIO” – DL 34/2020 – NOTIZIE FISCALI E NON, 
RILEVANTI PER GLI ENTI LOCALI. 
 
Il Decreto Legge “RILANCIO” n. 34 del 19/05/2020, pubblicato da poco sulla Gazzetta Ufficiale 
cerca di far fronte nuovamente alla grave crisi che il nostro Paese sta affrontando. Qui di seguito 
vogliamo porre alla Vostra attenzione le principali notizie fiscali di rilievo per gli Enti Locali. 
 
Ai sensi dell’art. 24 del DL 34/2020 (Esclusione dei versamenti IRAP): I contribuenti con 
ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in 
corso al 19.5.2020 (2019 per i contribuenti “solari”), sono esclusi dall’obbligo di versamento: 
del saldo IRAP relativo al periodo di imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i “solari”); 
della prima rata dell’acconto IRAP relativo al periodo di imposta successivo (2020, per i “solari”). 
Rimane fermo il versamento dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 
(2019, per i “solari”). 
Contribuenti che restano obbligati al versamento sono espressamente esclusi dal 
beneficio (e quindi versano il saldo 2019 e gli acconti 2020 secondo le consuete modalità), 
indipendentemente 
dal volume di ricavi: 

• gli intermediari finanziari (es. banche) e le società di partecipazione finanziaria e non 
finanziaria (“vecchie” holding industriali), come definiti dall’art. 162-bis del TUIR; 

• le imprese di assicurazione (di cui all’art. 7 del DLgs. 446/97); 
• le Amministrazioni Pubbliche (di cui all’art. 10-bis del DLgs. 446/97). 

 
Ai sensi dell’art. 28 del DL 34/2020 (Credito d’imposta sui canoni di locazione di 
immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda): Ai soggetti esercenti attività d’impresa, 
arte o professione con ricavi/compensi 2019 inferiori a 5 milioni di euro spetta un credito d’imposta 
pari al 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, leasing o concessione di immobili ad 
uso non abitativo destinati all’attività (30% in caso di affitto d’azienda). 
Per le strutture alberghiere e agrituristiche il credito d’imposta spetta a prescindere dai ricavi 2019. 
I locatari devono aver subito un calo di almeno il 50% del fatturato nel mese di riferimento 2020 
rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. 
Il credito d’imposta è parametrato all’importo dei canoni versato a marzo, aprile e maggio (aprile, 
maggio, giugno per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale). 
Il credito d’imposta: è utilizzabile in dichiarazione dei redditi o in compensazione nel modello F24 ai 
sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97; può essere ceduto ad altri soggetti (art. 122 del DL 34/2020). 
 
Ai sensi dell’art. 81 del DL 34/2020 (Validità del DURC): È escluso dalla proroga della 
validità fino al 29.10.2020 il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC); quindi, tale 
documento, che riporta nel campo “scadenza validità” una data compresa tra il 31.1.2020 e il 
15.4.2020, conserva validità fino al 15.6.2020. 
 
Ai sensi dell’art. 83 del DL 34/2020 (Sorveglianza Sanitaria): Ai fini dello svolgimento in 
sicurezza delle attività produttive e commerciali, viene previsto l’obbligo, per i datori di lavoro 
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pubblici e privati, compresi quelli che non sono tenuti a nominare il medico competente (art. 18 co. 
1, lett. a) del D.Lgs. 81/2008), di assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori 
maggiormente esposti a rischio di contagio. 
 
Ai sensi dell’art. 110 del DL 34/2020 (Rinvio dei termini per l’approvazione del bilancio 
delle Amministrazioni Pubbliche): Viene differito dal 30.9.2020 al 30.11.2020 il termine per 
l’approvazione del bilancio consolidato 2019 delle Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1 co. 1 
del D.Lgs. 118/2011 (vale a dire le Regioni, gli enti locali di cui all’art. 2 del D.Lgs. 267/2000 e i 
loro enti e organismi strumentali). 
 
Ai sensi dell’art. 115-117 del DL 34/2020 (Pagamento dei debiti commerciali degli enti 
territoriali): Regioni, Province autonome ed enti locali possono chiedere, a valere su un apposito 
fondo, anticipazioni di liquidità destinate al pagamento di debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla 
data del 31.12.2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni 
professionali. 
 
Ai sensi dell’art. 123 del DL 34/2020 (Salvaguardia IVA): Sono soppresse le clausole di 
salvaguardia previste in materia di IVA e accisa dall’art. 1 co. 718 della L. 23.12.2014 n. 190 che 
erano state sinora “sterilizzate”. 
 
Ai sensi dell’art. 126-127 del DL 34/2020 (Effettuazione dei versamenti sospesi e 
versamento delle ritenute non operate): 
In relazione a tutti i soggetti che beneficiano della sospensione dei versamenti fiscali e 
contributivi, i versamenti sospesi nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 devono essere 
effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi: 

• in un’unica soluzione entro il 16.9.2020; 
• oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, a 

decorrere dal 16.9.2020. 
Tali modalità e termini si applicano anche in relazione al versamento, da parte dei soggetti 
percettori, delle ritenute non operate dal sostituto d’imposta. 
 
VOGLIAMO RIBADIRE ANCORA CHIARAMENTE CHE La proroga riguarda i versamenti sospesi 
per i mesi di aprile e maggio, con scadenza precedentemente rimandata al 30 giugno: la nuova 
data da segnare in rosso sul calendario è il 16 settembre p.v.. 

Si tratta dei seguenti versamenti: 

• ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati; 
• trattenute relative all’addizionale regionale e comunale; 
• IVA; 
• contributi previdenziali e assistenziali; 
• premi per l’assicurazione obbligatoria. 

Non cambiano i requisiti dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, o degli enti 
non commerciali, per poter usufruire di tale proroga, stabiliti dall’articolo 18 del decreto 
Liquidità: 

• soggetti con calo di fatturato  
o di almeno il 33% per ricavi/compensi sotto i 50 milioni; 
o di almeno il 50% sopra tale soglia; 

• soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno iniziato ad operare dal 1° 
aprile 2019. 
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GLI ENTI LOCALI SONO ESONERATI DA QUESTA PROROGA AI SENSI DELL’ARTICOLO 
18, COMMA 5, DEL DECRETO LIQUIDITA’, GIA’ COMMENTATO IN ALTRE NOSTRE 
PRECEDENTE COMUNICAZIONI. QUINDI LE SCADENZE FISCALI IVA DOVONO ESSERE 
RISPETATTE NEI TERMINI PREVISTI NORMALMENTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE. 
SONO COMUNQUE VALIDE TUTTE LE AGEVOLAZIONI PREVISTE DAI DECRETI CURA 
ITALIA E LIQUIDITA’ PER I SOGGETTI PARTICOLARI E CHE HANNO SOFFETTO I 
PARTICOLARI EFFETTI DAL LOCKDOWN; IN SOSTANZA ANCHE PER LORO IL 
PAGAMENTO DEI TRIBUTI VERRA’ SPOSTATO AL 16/09/2020. 
 
 
Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società 
sportive, sia professionistiche che dilettantistiche, possono beneficiare della sospensione dei 
versamenti: 

• relativi all’IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi 
previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL; 

• fino al 30.6.2020, invece che fino al 31.5.2020. 
 
Ai sensi dell’art. 138 del DL 34/2020 (Delibere TARI e IMU entro il termine del bilancio 
di previsione 2020): Sono uniformati i termini entro cui devono essere approvate le delibere ed i 
regolamenti della tassa rifiuti (TARI) e dell’IMU. Abrogando alcune norme, infatti, è stabilito che i 
Comuni debbano approvare gli atti deliberativi entro il termine del 31.7.2020 di approvazione del 
bilancio di previsione. 
 
Ai sensi dell’art. 143 del DL 34/2020 (Procedura automatizzata di liquidazione 
dell’imposta di bollo sulle e-fatture): È rinviata dall’1.1.2020 all’1.1.2021 la procedura 
automatizzata di liquidazione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche via Sistema di 
Interscambio, messa in atto dall’Agenzia in caso di ritardato, insufficiente od omesso versamento 
dell’imposta di bollo stessa. 
 
Ai sensi dell’art. 153 del DL 34/2020 (Blocco dei pagamenti delle Pubbliche 
amministrazioni – Sospensione): Per effetto dell’art. 48-bis del DPR 602/73, gli enti e le 
società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare pagamenti di importo superiore a 
5.000,00 euro, devono verificare presso Agenzia delle Entrate-Riscossione se il creditore risulta 
moroso; in caso affermativo, viene disposto il pignoramento presso terzi. 
Dall.8.3.2020 al 31.8.2020 la procedura indicata è sospesa, dunque, salvo sia ormai stato disposto 
il pignoramento, la Pubblica Amministrazione procede al pagamento. 
 
Ai sensi dell’art. 156 del DL 34/2020 (Cinque per mille Anno 2019): Al fine di accelerare 
l’erogazione del contributo del 5 per mille relativo all’anno finanziario 2019 (cioè quello relativo 
all’IRPEF del periodo d’imposta 2018, derivante dai modelli 730/2019 e REDDITI PF 2019), viene 
previsto che: 

• l’Agenzia delle Entrate provvede alla pubblicazione sul proprio sito degli elenchi degli enti 
ammessi e di quelli esclusi, entro il 31.7.2020, senza tenere conto delle dichiarazioni tardive 
e integrative; 

• le amministrazioni competenti procedono all’erogazione del contributo entro il 31.10.2020. 
 
Ai sensi dell’art. 177 del DL 34/2020 (Abolizione prima rata IMU per l’anno 2020 per 
alberghi, stabilimenti balneari e altri immobili del settore turistico): Sono esentati dal 
pagamento della prima rata dell’IMU per l’anno 2020: 

• gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili 
degli stabilimenti termali; 
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• gli immobili della categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni), gli immobili degli agriturismi, 
dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, 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 attività ivi esercitate. 

Per i sopraelencati immobili, quindi, non deve essere versato nulla a titolo di IMU entro il 
16.6.2020. 
 
Ai sensi dell’art. 181 del DL 34/2020 (Esenzione di TOSAP e COSAP per le imprese di 
pubblico esercizio): Sono esonerate dal pagamento della TOSAP e del COSAP le imprese di 
pubblico esercizio di cui art. 5 della L. 287/91, titolari di concessioni o di autorizzazioni di suolo 
pubblico a partire dall.1.5.2020 al 31.10.2020. Dall.1.5.2020 al 31.10.2020, non è dovuta l’imposta 
di bollo sulle domande di nuove concessioni per l’occupazione del suolo pubblico ovvero di 
ampliamento delle superfici già concesse, presentate per via telematica, mediante istanza all’ufficio 
competente dell’ente locale, con allegata la sola planimetria in deroga al DPR 160/2010. 
 
Ai sensi dell’art. 216 del DL 34/2020 (Disposizioni in materia di impianti sportivi): 
Sospensione dei versamenti dei canoni per il settore sportivo 
A seguito delle modifiche apportate all’art. 95 del DL 18/2020, per le federazioni sportive nazionali, 
gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e 
dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello 
Stato: 
il pagamento dei canoni di locazione o di concessione relativi all’affidamento di impianti sportivi 
pubblici dello Stato e degli enti territoriali è sospeso dal 17.3.2020 al 30.6.2020; 
il pagamento dei canoni sospesi potrà avvenire, in un’unica soluzione entro il 31.7.2020, ovvero in 
4 rate mensili di pari importo, da corrispondere dal mese di luglio 2020. 
Revisione dei rapporti relativi ad impianti sportivi pubblici 
I concessionari di impianti sportivi pubblici42 possono richiedere la revisione dei rapporti in 
scadenza entro il 31.7.2023, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-
finanziarie originariamente pattuite. 
Squilibrio contrattuale 
Viene previsto che la sospensione delle attività sportive: 
sia sempre valutata, ex artt. 1256, 1464, 1467 e 1468 c.c., quale fattore di sopravvenuto squilibrio 
dell’assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine, impianti sportivi di 
proprietà di soggetti privati; 
configuri la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta ex art. 1463 c.c. in relazione ai 
contratti di abbonamento per l’accesso ai servizi offerti da palestre, piscine, impianti sportivi di ogni 
tipo. 
Voucher per il rimborso dell’abbonamento 
A seguito di istanza (da presentare entro 30 giorni dal 19.5.2020), da parte dei soggetti acquirenti 
degli abbonamenti, il gestore dell’impianto sportivo, può rilasciare (entro 30 giorni dall’istanza), in 
alternativa al rimborso un voucher di pari valore incondizionatamente utilizzabile presso la stessa 
struttura entro un anno dalla cessazione delle misure di sospensione dell’attività sportiva. 
 
Ai sensi dell’art. 264 del DL 34/2020 (Liberalizzazione e semplificazione dei 
procedimenti amministrativi):  
Rimozione degli ostacoli di carattere burocratico 
Sono introdotte disposizioni, con efficacia dal 19.5.2020 e fino al 31.12.2020, volte a garantire la 
semplificazione, l’accelerazione dei procedimenti amministrativi e la rimozione degli ostacoli 
burocratici per i cittadini e le imprese. Si stabilisce, tra l’altro, che nei procedimenti avviati su 
istanza di parte, che hanno ad oggetto l’erogazione di benefici economici da parte di Pubbliche 
Amministrazioni, le dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 sostituiscono ogni tipo 
di documentazione comprovante i requisiti di legge soggettivi ed oggettivi, fatto salvo il rispetto 
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delle disposizioni del codice delle leggi antimafia (D.Lgs. 6.9.2011 n. 159); la revoca del 
provvedimento è ammessa solo per eccezionali ragioni di interesse pubblico sopravvenute. 
 
 
 
Divieto di richiedere documenti già in possesso della P.A. 
Si introducono altresì disposizioni di attuazione ai principi che non consentono alle Pubbliche 
Amministrazioni di richiedere la produzione di documenti e informazioni già in loro possesso, 
stabilendo, tra l’altro, che: 

• le amministrazioni sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura 
proporzionale al rischio e all’entità del beneficio, anche successivamente all’erogazione dei 
benefici; 

• la dichiarazione mendace comporta la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il 
divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni; 

• la sanzione ordinariamente prevista dal codice penale per dichiarazione mendace è 
aumentata da un terzo alla metà; 

• nell’ambito delle verifiche, delle ispezioni e dei controlli comunque denominati sulle attività 
dei privati, la Pubblica Amministrazione non richiede la produzione di informazioni, atti o 
documenti in possesso della stessa o di altra Pubblica Amministrazione; 

• è nulla ogni sanzione disposta nei confronti dei privati per omessa esibizione di documenti 
già in possesso dell’amministrazione procedente o di altra amministrazione. 

 
 
 
A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti. 

ENTI REV S.r.l. 

 


