La disciplina dei crediti d'imposta previsti dal cura italia e dal decreto Rilancio per far fronte all'emergenza coronavirus
CREDITO D'IMPOSTA

A CHI SPETTA

Canoni di locazione
negozi e botteghe (art.
65 DI 18/2020)
Canoni di Locazione
(Art.28 Di Rilancio)

Esercenti attività d'impresa
(con alcune specifiche
esclusioni per attività)
° Esercenti attività d'impresa,
arte o professione con
fatturato ≤5 milioni di euro nel
periodo precedente con un
calo di ricavi/compensi del
50% almeno del mese di
riferimento 2020 rispetto al
corrispondente mese del 2019

TIPO DI SPESA

SOSTENIMENTO SPESA

ENTITA' DEL CREDITO

CESSIONE A TERZI

Canone di locazione su immobili categoria
catastale C/1

Nel 2020 per il canone
del mese di marzo

60%

SI

Canoni di locazione/leasing/concessione sugli
immobili non abitativi destinati allo
svolgimento dell'attività

Nel 2020 per i canoni
dei mesi di marzo,
aprile e maggio(da
aprile a giugno per
attività stagionali
turistico-ricettive)

SI
60%
(30% in caso di
contratti a prestazioni
complesse o di affitto
di azienda con
immobile non
abitativo)

° Enti non commerciali (anche
ETS)
° Strutture alberghiere e
agrituristiche (a prescindere
dal calo del fatturato)
Adeguamento
Ambienti di lavoro
(Art.125 Dl Rilancio)

° Esercenti attività d'impresa,
arte o professione in luoghi
aperti al pubblico
° Enti non commerciali (ETS
compresi)

Interventi strutturali necessari ad impedire la
diffusione del Covid 19 (interventi edilizi,
rifacimento spogliatoi e mense, realizzazioni
spazi medici, ingressi, spazi comuni, acquisto
arredi di sicurezza, nonché interventi in
relazione agli investimenti di attività innovative,
compresi quelli necessari di carattere
innovativo per lo sviluppo o l'acquisto di
strumenti e tecnologie volte allo svolgimento
dell'attività lavorativa e per l'acquisto di
apparecchiature per il controllo della
temperatura dei dipendenti e degli utenti)

2020

60%
per un massimo di
80,000 €

SI

Sanificazione Ambienti
di lavoro (Art 120 Dl
Rilancio)

° Esercenti di attività d'impresa
arte o professione
° Enti non commerciali
(compresi ETS)

1. sanificazione degli ambienti in cui si svolge la
propria attività di lavoro;
2. acquisto di dispositivi individuali
(mascherine, guanti visiere, occhiali protettivi,
tute di protezione e calzari, che siano conformi
ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla
normativa europea);
3. acquisto di detergenti e disinfettanti;
4. acquisti di dispositivi di sicurezza diversi da
quelli di protezione individuale (termometri,
termoscanner, tappeti, vaschette
decontaminanti e igienizzanti che siano
conformi ai requisiti essenziali di sicurezza
previsti dalla normativa europea),
5. acquisto e installazione di dispositivi volti a
garantire la sicurezza interpersonale (barriere e
pannelli protettivi)

2020

60%
per un massimo di
60,000 €

SI

