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Aiuti «quadro» o «regime ombrello» - Compilare a cura del cliente
 

Agevolazione Data di riferimento dell’aiuto SI /NO Data Importo

art. 24
Esenzione Irap versamento saldo 2019 e 

prima rata acconto 2020

Data di entrata in vigore della 

norma (19 maggio 2020)

art. 25

Contributo a fondo perduto a favore di 

imprese/lavoratori autonomi con 

ricavi/compensi non superiori a 5 milioni 

di euro e fatturato/corrispettivi aprile 

2020 inferiore ai 2/3 

fatturato/corrispettivi aprile 2019

Data di erogazione del contributo 

a fondo perduto

art. 28

Credito d'imposta canoni locazione 

immobili a uso non abitativo e affitto 

d'azienda

Data di presentazione della 

dichiarazione dei redditi oppure 

data di approvazione della 

compensazione

art. 120
Credito d'imposta per l’adeguamento 

degli ambienti di lavoro

Data di presentazione della 

dichiarazione dei redditi oppure 

data di approvazione della 

compensazione

art. 129-bis
Agevolazioni fiscali in materia di imposte 

dirette nel Comune di Campione d'Italia

Per l'agevolazione consistente 

nella riduzione delle imposte 

dirette: data di entrata in vigore 

della norma. Per il credito 

d'imposta: data di presentazione 

della dichiarazione dei redditi

oppure data di approvazione 

della compensazione

art. 177

Esenzione prima rata Imu 2020 per taluni 

immobili del settore turistico (immobili 

adibiti a stabilimenti balneari marittimi, 

lacuali; immobili rientranti nella categoria 

catastale D/2 e immobili degli 

agriturismo/villaggi turistici/ostelli della 

gioventù, ecc.) e per quelli in uso per 

allestimenti di strutture espositive 

nell'ambito di eventi fieristici o 

manifestazioni

Data di entrata in vigore della 

norma (19 maggio 2020)

art. 78,

co. 1

art. 78,

co. 3

art. 1

Contributo a fondo perduto a favore di 

imprese/lavoratori autonomi esercenti in 

via prevalente specifiche attività (di cui 

alla Tabella 1; operatori economici 

interessati da misure restrittive) con 

fatturato/corrispettivi aprile 2020 

inferiore ai 2/3 fatturato/corrispettivi 

aprile 2019

Data di erogazione del contributo 

a fondo perduto

art. 1-bis

Contributo a fondo perduto a favore di 

soggetti esercenti in via prevalente 

specifiche attività (di cui alla Tabella 2) 

interessati

Data di erogazione del contributo 

a fondo perduto

Data di entrata in vigore della 

norma (15 agosto 2020)

Data di entrata in vigore della 

norma (15 agosto 2020)

Dl 34/2020   

(Decreto 

Rilancio)

Riferimento normativo

Dl 104/2020 

(Decreto Agosto)

Esenzione seconda rata Imu 2020 per 

taluni immobili (immobili adibiti a 

stabilimenti balneari marittimi, lacuali e 

fluviali; rientranti nella categoria catastale 

D/2 e relative pertinenze e degli 

agriturismo/villaggi turistici/ostelli della 

gioventù; rientranti nella categoria 

catastale D/3 destinati a spettacoli 

cinematografici, teatri e sale per concerti 

e spettacoli, a condizione che i relativi 

proprietari siano anche gestori delle 

attività ivi esercitate, ecc.)

Esenzione Imu 2021 per gli immobili 

rientranti nella categoria catastale D/3 

destinati a spettacoli cinematografici, 

teatri e sale per concerti e spettacoli, a 

condizione che i relativi proprietari siano 

anche gestori delle attività ivi esercitate
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dalle misure restrittive di cui al Dpcm 3 

novembre 2020 aventi domicilio/sede 

nelle cd. zone «rosse»

art. 1-ter

Estensione del contributo di cui 

all’articolo 1 a favore di soggetti esercenti 

specifiche attività di 

agenzia/mediazione/procacciamento 

d'affari

Data di erogazione del contributo 

a fondo perduto

art. 8

Estensione bonus  canoni locazione di cui 

all’articolo 28, Dl 34/2020 (immobili ad 

uso non abitativo e affitto di azienda) per 

i mesi di ottobre/novembre/dicembre a 

favore dei soggetti operanti nei settori 

economici oggetto delle limitazioni 

previste dal Dpcm 24 ottobre 2020

Data di presentazione della 

dichiarazione dei redditi oppure 

data di approvazione della 

compensazione

art. 8-bis

Estensione bonus  canoni locazione 

(immobili ad uso non abitativo e affitto di 

azienda) per i mesi di ottobre 

/novembre/dicembre a favore delle 

imprese operanti in specifichi 

settori/agenzie di viaggi/ tour operator 

con sede operativa nelle aree 

caratterizzate da uno scenario di massima 

gravità e da un livello di rischio alto, 

individuate con le Ordinanze del 

Ministero della Salute adottate ai sensi 

degli articoli 3, Dpcm 3 novembre 2020 e 

19-bis, Dl 137/2020 (cd. zone «rosse»)

Data di presentazione della 

dichiarazione dei redditi oppure 

data di approvazione della 

compensazione

artt. 9,

9-bis

Dl 172/2020 

(Decreto Natale)
art. 2

Contributo a fondo perduto a favore di 

soggetti esercenti l'attività dei servizi di 

ristorazione, interessati dalle misure 

restrittive per Covid-19

Data di erogazione del contributo 

a fondo perduto

art. 1,

co. 599

art. 1,

co. 602

Data di entrata in vigore della 

norma (29 ottobre 2020 per il 

comma 9 – attività di cui alla 

Tabella 1 - e 9 novembre 2020 

per il comma 9-bis – attività di 

cui alla Tabella 2)

Data di entrata in vigore della 

norma (1° gennaio 2021)

Data di presentazione della 

dichiarazione dei redditi oppure 

data di approvazione della 

compensazione

Esenzione dal versamento della seconda 

rata Imu 2020 con riferimento agli 

immobili e relative pertinenze in cui sono 

esercitate le attività riferite ai settori 

economici oggetto delle limitazioni 

previste dal Dpcm 24 ottobre 2020, 

riportate nelle Tabella 1 e 2, a condizione 

che i relativi proprietari siano anche 

gestori delle attività ivi esercitate e che gli 

immobili siano ubicati nei Comuni delle 

aree caratterizzate da uno scenario di 

massima gravità («4») e da un livello di 

rischio alto, individuate con le Ordinanze 

del Ministero della Salute adottate ai 

sensi degli articoli 3, Dpcm 3 novembre 

2020 e 19-bis, Dl 137/2020 (cd. zone 

«rosse»)

Esenzione prima rata Imu 2021 con 

riferimento agli immobili utilizzati nel 

settore turistico (ove si svolgono 

specifiche attività connesse ai settori del 

turismo, ricettività alberghiera e 

spettacoli, quali discoteche, sale da ballo, 

night-club e simili), nonché quelli utilizzati 

per allestimenti di strutture espositive 

nell'ambito di eventi fieristici o 

manifestazioni

Proroga gennaio-aprile 2021 del credito 

d'imposta per i canoni di locazione degli 

immobili a uso non abitativo e affitto 

d'azienda per il settore turistico

Dl 137/2020 

(Decreto Ristori)

Legge 178/2020 

(Legge di bilancio 

2021)
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art. 1

Contributo a fondo perduto a favore di 

soggetti con ricavi/compensi 2019 non 

superiori a 10 milioni di euro e 

ammontare medio mensile del 

fatturato/corrispettivi 2020 inferiore di 

almeno il 30% rispetto all'ammontare 

medio mensile del fatturato/corrispettivi 

2019

Data di erogazione del contributo 

a fondo perduto

art. 1-ter

Contributo a fondo perduto (massimo di 

1.000 euro) a favore delle imprese start 

up , che hanno attivato la partita Iva nel 

2018, che hanno iniziato l'attività, come 

desumibile dal Registro delle imprese, nel 

corso del 2019 e che non hanno potuto 

beneficiare del contributo di cui 

all'articolo 1, Dl 41/2021

Data di erogazione del contributo 

a fondo perduto

art. 5,

co. da 1 a 7

art. 6, co. 5

Esonero dalla tariffa speciale del canone 

RAI in favore di strutture ricettive nonché 

di somministrazione e consumo di 

bevande in locali pubblici o aperti al 

pubblico, comprese le attività similari 

svolte da enti del Terzo settore

Data di entrata in vigore della 

norma (23 marzo 2021)

art. 6-

sexies

Esenzione prima rata Imu 2021 relativa 

agli immobili posseduti dai soggetti 

beneficiari del contributo a fondo perduto 

di cui all'articolo 1, Dl 41/2021

Data di entrata in vigore della 

norma (22 maggio 2021)

art. 1, co. 

da 1 a 27 e 

30-bis

Contributi a fondo perduto 

(automatico/alternativo/ 

perequativo/operatori con fatturato 

superiore a 10 milioni di euro)

Data di erogazione del contributo 

a fondo perduto

art. 4, 

commi 1, 2

e 2-bis

Credito magazzino

Credito patrimonializzazione

Cotributi Covid Regionali

Contributi Covid comunali

Contributi Covid Camera Commercio

Finanziamenti D.L. n. 23 del 8-4-2020 

garantiti al 100%

Altre 

agevolazioni

Data di entrata in vigore della 

norma (23 marzo 2021)

Data di presentazione della 

dichiarazione dei redditi oppure 

data di approvazione della 

compensazione

Dl 41/2021 

(Decreto 

Sostegni)

Definizione agevolata avvisi bonari 

(possibilità, per i soggetti che hanno 

subito una riduzione del fatturato 2020 

superiore al 30% rispetto a quello del 

2019, di definire le somme dovute a 

seguito del controllo automatizzato delle 

dichiarazioni relative al 2017 e 2018, 

richieste con le comunicazioni di 

irregolarità elaborate rispetti-vamente 

entro il 31 dicembre 2020 e 31 dicembre 

2021)

DL 73/2021 

(Decreto 

Sostegni-bis)

Estensione bonus  canoni locazioni


