


CONTRIBUTO 
A FONDO PERDUTO

Sostegno economico immediato 
Erogato dall’Agenzia delle Entrate e parametrato 
al calo del fatturato sul mese di aprile 2020 rispetto 
al corrispondente mese del 2019, superiore al 33%: 

• Minimo 2000 euro per le società e 1000 euro 
per l’impresa individuale (cumulabile col bonus INPS)

• 20% per le imprese con fatturato fino a 400 mila euro
• 15% per le imprese con fatturato superiore a 400 mila euro 

e fino a 1 milione di euro
• 10% per le imprese con fatturato da 1 a 5 milioni di euro



ABOLIZIONE IRAP 

Meno obblighi economici 
Cancellazione definitiva IRAP in riferimento al saldo 
e al primo acconto da versare nei mesi di giugno e 
luglio 2020, per tutte le imprese con fatturato annuo 
fino a 250 milioni di euro



PAGAMENTO DEBITI 
DELLA PA

Saldo dei debiti commerciali 
Stanziati 12 miliardi di euro per i debiti commerciali 
degli enti locali, delle Regioni e delle Province autonome 
nei confronti delle imprese



RICAPITALIZZAZIONE 
DELLE IMPRESE

Sostegni diretti per guardare 
al futuro 
Per le società con fatturato annuo superiore a 5 milioni 
di euro e che vogliono aumentare il capitale sociale: 

• Deducibilità o detraibilità, per le persone giuridiche e persone fisiche 
che versano il capitale, di un importo pari al 20 per cento della somma 
investita nel capitale sociale

• Sostegno per gli aumenti di capitale attraverso un intervento 
dello Stato nelle stesse società, mediante l’acquisizione 
di strumenti partecipativi



ECOBONUS AL 110% 
SETTORE EDILIZIO

Forte leva agli investimenti 
Tramite la detrazione fiscale, è garantita una completa 
remunerazione delle spese sostenute per: 

• Interventi di isolamento termico delle facciate e delle coperture
• Sostituzione degli impianti obsoleti con quelli più efficienti 

in termini energetici ed ambientali



RIDUZIONE DELLE 
BOLLETTE ELETTRICHE

Meno spese per tutto il 2020 
Azzeramento degli oneri di sistema delle bollette elettriche 
per le utenze non domestiche in bassa tensione



CREDITO D’IMPOSTA 
SUGLI AFFITTI COMMERCIALI

Riduzione costi per i mesi di inattività 
Viene riconosciuto il credito d’imposta per il 60% 
dell’ammontare mensile del canone di locazione, 
per i mesi di aprile, maggio e giugno, per: 

• Imprenditori, artigiani e professionisti, con ricavi non superiori 
a 5 milioni di euro

• Attività con calo di fatturato superiore al 50% nel mese di aprile 2020
• Immobili destinati allo svolgimento dell’attività 

OLTRE CHE IN COMPENSAZIONE, IL CREDITO PUÒ ESSERE ANCHE CEDUTO AL LOCATORE 
O AL CONCEDENTE O AD ALTRI SOGGETTI, COMPRESI ISTITUTI DI CREDITO 
E ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI



INCREMENTO FONDO 
DI GARANZIA PER PMI

Prestiti garantiti dallo Stato 
Stanziamento di ulteriori 4 miliardi di euro sul Fondo 
Centrale di Garanzia per le PMI, al fine di sostenere 
la domanda di prestiti garantiti dallo Stato



Rafforzamento dell’ecosistema
innovativo del Paese 
Per le 11 mila start-up innovative italiane: 

• Risorse aggiuntive al fondo di sostengo al Venture Capital
• Proroga di 12 mesi del termine di permanenza nel registro 

delle imprese dedicato alle startup
• Contributi a fondo perduto per l’acquisizione di servizi prestati da parte 

di incubatori, acceleratori, innovation hub, business angels
• Potenziamento degli incentivi fiscali
• Finanziamenti a tasso zero a copertura dell’80% delle spese ammissibili
• Detrazione fiscale del 50% delle somme investite nel capitale di startup 

e PMI innovative

SOSTEGNO 
ALLE STARTUP



FONDO INNOVAZIONE E 
TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

Sostegno a ricerca e sviluppo 
Creazione di una solida e stabile connessione 
tra il mondo produttivo e quello della ricerca, 
garantendo finanziamenti per: 

• Ricerca applicata
• Collaborazione tra soggetti pubblici e privati per progetti d’innovazione
• Consulenza tecnico-scientifica e formazione 

IL FONDO VERRÀ GESTITO DALLA PRIMA FONDAZIONE ITALIANA INTERAMENTE DEDICATA 
AL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO, ENEA TECH


