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ART. 8.
(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)
1. Per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 al presente decreto,
indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito
G LPSRVWDSHULFDQRQLGLORFD]LRQHGHJOLLPPRELOLDXVRQRQDELWDWLYRHDIILWWRG D]LHQGDGLFXLDOO¶DUWLFROR
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla
Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per
le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive
modifiche.
4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in PLOLRQLGLHXURSHUO¶DQQR e in 86,4 milioni di
HXURSHUO¶DQQRLQWHUPLQLGLIDEELVRJQRHLQGHELWDPHQWRQHWWR, si provvede ai sensi GHOO¶DUWLFROR34.

ART. 9.
(Cancellazione della seconda rata IMU)
1.
)HUPHUHVWDQGROHGLVSRVL]LRQLGHOO¶DUWLFRORGHOGHFUHWR-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria
(IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente gli immobili
e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al presente
decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
2.
Le disposizioni del comma 1 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla
Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per
le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive
modifiche.
3.
Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, il Fondo di cui all'articolo 177,
comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, è incrementato GLPLOLRQLGLHXURSHUO DQQR,GHFUHWLGLFXLDOFRPPDGHOO¶DUWLFRORGHO
decreto-legge n. 104 del 2020 sono adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
4.
Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3 pari a 121,3 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi
dell'articolo 34.
ART. 10.
(Proroga del termine per la presentazione del modello 770)
1. Il termine per la presentazione della dichiarazione GHLVRVWLWXWLG¶LPSRVWDGLFXLDOO¶DUWLFROR, comma 1, del
'HFUHWRGHO3UHVLGHQWHGHOOD5HSXEEOLFDOXJOLRQUHODWLYDDOO¶DQQRGLLPSRVWDqSURURJDWR
al 10 dicembre 2020.
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Allegato 1 (ARTICOLO 1)

ŽĚŝĐĞdK

й

ϰϵϯϮϭϬͲdƌĂƐƉŽƌƚŽĐŽŶƚĂǆŝ

ϭϬϬ͕ϬϬй

ϰϵϯϮϮϬͲdƌĂƐƉŽƌƚŽŵĞĚŝĂŶƚĞŶŽůĞŐŐŝŽĚŝĂƵƚŽǀĞƚƚƵƌĞĚĂƌŝŵĞƐƐĂĐŽŶĐŽŶĚƵĐĞŶƚĞ

ϭϬϬ͕ϬϬй

ϰϵϯϵϬϭͲ'ĞƐƚŝŽŶŝĚŝĨƵŶŝĐŽůĂƌŝ͕ƐŬŝͲůŝĨƚĞƐĞŐŐŝŽǀŝĞƐĞŶŽŶĨĂĐĞŶƚŝƉĂƌƚĞĚĞŝƐŝƐƚĞŵŝĚŝƚƌĂŶƐŝƚŽƵƌďĂŶŽŽ
ϮϬϬ͕ϬϬй
ƐƵďͲƵƌďĂŶŽ
ϱϱϭϬϬϬͲůďĞƌŐŚŝ

ϭϱϬ͕ϬϬй

ϱϱϮϬϭϬͲsŝůůĂŐŐŝƚƵƌŝƐƚŝĐŝ

ϭϱϬ͕ϬϬй

ϱϱϮϬϮϬͲKƐƚĞůůŝĚĞůůĂŐŝŽǀĞŶƚƶ

ϭϱϬ͕ϬϬй

ϱϱϮϬϯϬͲZŝĨƵŐŝĚŝŵŽŶƚĂŐŶĂ

ϭϱϬ͕ϬϬй

ϱϱϮϬϰϬͲŽůŽŶŝĞŵĂƌŝŶĞĞŵŽŶƚĂŶĞ

ϭϱϬ͕ϬϬй

ϱϱϮϬϱϭͲĨĨŝƚƚĂĐĂŵĞƌĞƉĞƌďƌĞǀŝƐŽŐŐŝŽƌŶŝ͕ĐĂƐĞĞĚĂƉƉĂƌƚĂŵĞŶƚŝƉĞƌǀĂĐĂŶǌĞ͕ďĞĚĂŶĚďƌĞĂŬĨĂƐƚ͕
ƌĞƐŝĚĞŶĐĞ

ϭϱϬ͕ϬϬй

ϱϱϮϬϱϮͲƚƚŝǀŝƚăĚŝĂůůŽŐŐŝŽĐŽŶŶĞƐƐĞĂůůĞĂǌŝĞŶĚĞĂŐƌŝĐŽůĞ

ϭϱϬ͕ϬϬй

ϱϱϯϬϬϬͲƌĞĞĚŝĐĂŵƉĞŐŐŝŽĞĂƌĞĞĂƚƚƌĞǌǌĂƚĞƉĞƌĐĂŵƉĞƌĞƌŽƵůŽƚƚĞ

ϭϱϬ͕ϬϬй

ϱϱϵϬϮϬͲůůŽŐŐŝƉĞƌƐƚƵĚĞŶƚŝĞůĂǀŽƌĂƚŽƌŝĐŽŶƐĞƌǀŝǌŝĂĐĐĞƐƐŽƌŝĚŝƚŝƉŽĂůďĞƌŐŚŝĞƌŽ

ϭϱϬ͕ϬϬй

ϱϲϭϬϭϭͲZŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞĐŽŶƐŽŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ

ϮϬϬ͕ϬϬй

ϱϲϭϬϭϮͲƚƚŝǀŝƚăĚŝƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞĐŽŶŶĞƐƐĞĂůůĞĂǌŝĞŶĚĞĂŐƌŝĐŽůĞ

ϮϬϬ͕ϬϬй

ϱϲϭϬϯϬͲ'ĞůĂƚĞƌŝĞĞƉĂƐƚŝĐĐĞƌŝĞ

ϭϱϬ͕ϬϬй

ϱϲϭϬϰϭͲ'ĞůĂƚĞƌŝĞĞƉĂƐƚŝĐĐĞƌŝĞĂŵďƵůĂŶƚŝ

ϭϱϬ͕ϬϬй

ϱϲϭϬϰϮͲZŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞĂŵďƵůĂŶƚĞ

ϮϬϬ͕ϬϬй

ϱϲϭϬϱϬͲZŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞƐƵƚƌĞŶŝĞŶĂǀŝ

ϮϬϬ͕ϬϬй

ϱϲϮϭϬϬͲĂƚĞƌŝŶŐƉĞƌĞǀĞŶƚŝ͕ďĂŶƋƵĞƚŝŶŐ

ϮϬϬ͕ϬϬй

ϱϲϯϬϬϬͲĂƌĞĂůƚƌŝĞƐĞƌĐŝǌŝƐŝŵŝůŝƐĞŶǌĂĐƵĐŝŶĂ

ϭϱϬ͕ϬϬй

ϱϵϭϯϬϬͲƚƚŝǀŝƚăĚŝĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĐŝŶĞŵĂƚŽŐƌĂĨŝĐĂ͕ĚŝǀŝĚĞŽĞĚŝƉƌŽŐƌĂŵŵŝƚĞůĞǀŝƐŝǀŝ

ϮϬϬ͕ϬϬй

ϱϵϭϰϬϬͲƚƚŝǀŝƚăĚŝƉƌŽŝĞǌŝŽŶĞĐŝŶĞŵĂƚŽŐƌĂĨŝĐĂ

ϮϬϬ͕ϬϬй

ϳϰϵϬϵϰͲŐĞŶǌŝĞĞĚĂŐĞŶƚŝŽƉƌŽĐƵƌĂƚŽƌŝƉĞƌůŽƐƉĞƚƚĂĐŽůŽĞůŽƐƉŽƌƚ ϮϬϬ͕ϬϬй
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ŽĚŝĐĞdK
ϳϳϯϵϵϰͲEŽůĞŐŐŝŽĚŝƐƚƌƵƚƚƵƌĞĞĚĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞƉĞƌŵĂŶŝĨĞƐƚĂǌŝŽŶŝĞƐƉĞƚƚĂĐŽůŝ͗ŝŵƉŝĂŶƚŝůƵĐĞĞĚĂƵĚŝŽ
ƐĞŶǌĂŽƉĞƌĂƚŽƌĞ͕ƉĂůĐŚŝ͕ƐƚĂŶĚĞĚĂĚĚŽďďŝůƵŵŝŶŽƐŝ

й
ϮϬϬ͕ϬϬй

ϳϵϵϬϭϭͲ^ĞƌǀŝǌŝĚŝďŝŐůŝĞƚƚĞƌŝĂƉĞƌĞǀĞŶƚŝƚĞĂƚƌĂůŝ͕ƐƉŽƌƚŝǀŝĞĚĂůƚƌŝĞǀĞŶƚŝƌŝĐƌĞĂƚŝǀŝĞĚΖŝŶƚƌĂƚƚĞŶŝŵĞŶƚŽ ϮϬϬ͕ϬϬй
ϳϵϵϬϭϵͲůƚƌŝƐĞƌǀŝǌŝĚŝƉƌĞŶŽƚĂǌŝŽŶĞĞĂůƚƌĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂƚƵƌŝƐƚŝĐĂŶŽŶƐǀŽůƚĞĚĂůůĞĂŐĞŶǌŝĞĚŝ
ǀŝĂŐŐŝŽŶĐĂ

ϮϬϬ͕ϬϬй

ϳϵϵϬϮϬͲƚƚŝǀŝƚăĚĞůůĞŐƵŝĚĞĞĚĞŐůŝĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚŽƌŝƚƵƌŝƐƚŝĐŝ ϮϬϬ͕ϬϬй
ϴϮϯϬϬϬͲKƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝĐŽŶǀĞŐŶŝĞĨŝĞƌĞ

ϮϬϬ͕ϬϬй

ϴϱϱϮϬϵͲůƚƌĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĐƵůƚƵƌĂůĞ ϮϬϬ͕ϬϬй
ϵϬϬϭϬϭͲƚƚŝǀŝƚăŶĞůĐĂŵƉŽĚĞůůĂƌĞĐŝƚĂǌŝŽŶĞ

ϮϬϬ͕ϬϬй

ϵϬϬϭϬϵͲůƚƌĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶŝĂƌƚŝƐƚŝĐŚĞ

ϮϬϬ͕ϬϬй

ϵϬϬϮϬϭͲEŽůĞŐŐŝŽĐŽŶŽƉĞƌĂƚŽƌĞĚŝƐƚƌƵƚƚƵƌĞĞĚĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞƉĞƌŵĂŶŝĨĞƐƚĂǌŝŽŶŝĞƐƉĞƚƚĂĐŽůŝ

ϮϬϬ͕ϬϬй

ϵϬϬϮϬϵͲůƚƌĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝƐƵƉƉŽƌƚŽĂůůĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶŝĂƌƚŝƐƚŝĐŚĞ

ϮϬϬ͕ϬϬй

ϵϬϬϯϬϵͲůƚƌĞĐƌĞĂǌŝŽŶŝĂƌƚŝƐƚŝĐŚĞĞůĞƚƚĞƌĂƌŝĞ ϮϬϬ͕ϬϬй
ϵϬϬϰϬϬͲ'ĞƐƚŝŽŶĞĚŝƚĞĂƚƌŝ͕ƐĂůĞĚĂĐŽŶĐĞƌƚŽĞĂůƚƌĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞĂƌƚŝƐƚŝĐŚĞ

ϮϬϬ͕ϬϬй

ϵϮϬϬϬϵͲůƚƌĞĂƚƚŝǀŝƚăĐŽŶŶĞƐƐĞĐŽŶůĞůŽƚƚĞƌŝĞĞůĞƐĐŽŵŵĞƐƐĞ;ĐŽŵƉƌĞŶĚĞůĞƐĂůĞďŝŶŐŽͿ

ϮϬϬ͕ϬϬй

ϵϯϭϭϭϬͲ'ĞƐƚŝŽŶĞĚŝƐƚĂĚŝ

ϮϬϬ͕ϬϬй

ϵϯϭϭϮϬͲ'ĞƐƚŝŽŶĞĚŝƉŝƐĐŝŶĞ

ϮϬϬ͕ϬϬй

ϵϯϭϭϯϬͲ'ĞƐƚŝŽŶĞĚŝŝŵƉŝĂŶƚŝƐƉŽƌƚŝǀŝƉŽůŝǀĂůĞŶƚŝ

ϮϬϬ͕ϬϬй

ϵϯϭϭϵϬͲ'ĞƐƚŝŽŶĞĚŝĂůƚƌŝŝŵƉŝĂŶƚŝƐƉŽƌƚŝǀŝŶĐĂ

ϮϬϬ͕ϬϬй

ϵϯϭϮϬϬͲƚƚŝǀŝƚăĚŝĐůƵďƐƉŽƌƚŝǀŝ

ϮϬϬ͕ϬϬй

ϵϯϭϯϬϬͲ'ĞƐƚŝŽŶĞĚŝƉĂůĞƐƚƌĞ

ϮϬϬ͕ϬϬй

ϵϯϭϵϭϬͲŶƚŝĞŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶŝƐƉŽƌƚŝǀĞ͕ƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞĚŝĞǀĞŶƚŝƐƉŽƌƚŝǀŝ

ϮϬϬ͕ϬϬй

ϵϯϭϵϵϵͲůƚƌĞĂƚƚŝǀŝƚăƐƉŽƌƚŝǀĞŶĐĂ

ϮϬϬ͕ϬϬй

ϵϯϮϭϬϬͲWĂƌĐŚŝĚŝĚŝǀĞƌƚŝŵĞŶƚŽĞƉĂƌĐŚŝƚĞŵĂƚŝĐŝ

ϮϬϬ͕ϬϬй

ϵϯϮϵϭϬͲŝƐĐŽƚĞĐŚĞ͕ƐĂůĞĚĂďĂůůŽŶŝŐŚƚͲĐůƵďĞƐŝŵŝůŝ

ϰϬϬ͕ϬϬй

ϵϯϮϵϯϬͲ^ĂůĞŐŝŽĐŚŝĞďŝůŝĂƌĚŝ

ϮϬϬ͕ϬϬй
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ŽĚŝĐĞdK

й

ϵϯϮϵϵϬͲůƚƌĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝŝŶƚƌĂƚƚĞŶŝŵĞŶƚŽĞĚŝĚŝǀĞƌƚŝŵĞŶƚŽŶĐĂ

ϮϬϬ͕ϬϬй

ϵϰϵϵϮϬͲƚƚŝǀŝƚăĚŝŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶŝĐŚĞƉĞƌƐĞŐƵŽŶŽĨŝŶŝĐƵůƚƵƌĂůŝ͕ƌŝĐƌĞĂƚŝǀŝĞůĂĐŽůƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚŝŚŽďďǇ

ϮϬϬ͕ϬϬй

ϵϰϵϵϵϬͲƚƚŝǀŝƚăĚŝĂůƚƌĞŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶŝĂƐƐŽĐŝĂƚŝǀĞŶĐĂ

ϮϬϬ͕ϬϬй

ϵϲϬϰϭϬͲ^ĞƌǀŝǌŝĚŝĐĞŶƚƌŝƉĞƌŝůďĞŶĞƐƐĞƌĞĨŝƐŝĐŽ;ĞƐĐůƵƐŝŐůŝƐƚĂďŝůŝŵĞŶƚŝƚĞƌŵĂůŝͿ

ϮϬϬ͕ϬϬй

ϵϲϬϰϮϬͲ^ƚĂďŝůŝŵĞŶƚŝƚĞƌŵĂůŝ

ϮϬϬ͕ϬϬй

ϵϲϬϵϬϱͲKƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝĨĞƐƚĞĞĐĞƌŝŵŽŶŝĞ

ϮϬϬ͕ϬϬй
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