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CONSULENZA AZIENDALE, SOCIETARIA, TRIBUTARIA E FINANZIARIA                                                                      

MEMBER OF TTN TRANSNATIONAL TAXATION NETWORK 

CIRCOLARE N° 15 DEL 19.08.2020  

Alla spettabile clientela – alla c.a. della Direzione 

 

Gentili Clienti, 

       Con la pubblicazione del Decreto Legge del 14 agosto 2020, n. 104 (decreto Agosto), sul Supplemento 

Ordinario n. 30, della Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto 2020, in vigore dal 15 agosto 2020, vengono introdotte 

una serie di misure volte a rilanciare e sostenere l’economia del Paese, non solo per il tramite di erogazione di 

contributi e finanziamenti, ma anche attraverso la previsione di alcuni interventi di carattere fiscale. Di seguito una 

prima sintesi delle misure tributarie più significative. 

 

 

 ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI (ART. 97) 

 

 

I versamenti sospesi in base agli articoli 126 e 127 del Dl 34/2020 (decreto Rilancio) 

saranno dovuti in due tranche:  

 il 50% delle somme dovute si verserà senza sanzioni e interessi il 16 settembre 

2020 in unica soluzione o in 4 rate, di cui l’ultima entro il 16 dicembre 2020; 

 il restante 50% sarà dovuto in 24 rate, senza sanzioni e interessi, a partire dal 16 

gennaio 2021. 

I versamenti sospesi riguardano:  

1) imprese turistico – ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, 

federazioni sportive nazionali, società sportive, professionistiche e 

dilettantistiche, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, 

ricevitorie del lotto, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, aziende 

termali, Onlus e altri soggetti: per questi contribuenti, sono stati sospesi dal 2 

marzo 2020 al 30 aprile 2020 i versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro 

dipendente e assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi 

per l’assicurazione obbligatoria; la sospensione è stata allungata di ulteriori 

due mesi, dal 2 marzo 2020 fino al 30 giugno 2020, per le federazioni sportive 

nazionali, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche. 

Sono stati sospesi anche i versamenti IVA in scadenza nel mese di marzo 

2020; 

2) esercenti impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 

milioni di euro nel periodo d’imposta 2019: per questi contribuenti sono stati 

sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadevano nel periodo compreso 

tra l’8 marzo e il 31 marzo 2020, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di 

lavoro dipendente e sui redditi assimilati, all’IVA, ai contributi previdenziali 

e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria; 

3) contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo 

d’imposta 2019: per questi contribuenti, i ricavi o compensi percepiti nel 

periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, non sono stati 

assoggettati alle ritenute d’acconto da parte del sostituto d’imposta, a 

Versamenti sospesi e 

rateizzazione 
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condizione che nel mese precedente non siano state sostenute spese per lavoro 

dipendente o assimilato; 

4) contribuenti esercenti impresa, arte o professione, che hanno il domicilio 

fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, 

Cremona, Lodi e Piacenza (a prescindere dal volume d’affari): per questi 

contribuenti, sono stati sospesi i versamenti IVA in scadenza nel periodo 

compreso tra l’8 marzo e il 31 marzo 2020. 

 

 
PROROGA SECONDO ACCONTO ISA (ART. 98)  

Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA 

(contribuenti che dichiarano ricavi di ammontare non superiore a euro 5.164.569) e che 

dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun 

indice, che hanno subito un calo di almeno il 33% nel primo semestre del 2020 rispetto 

allo stesso periodo del 2019, è prorogato al 30  aprile 2021 il termine di versamento della 

seconda o unica rata dell'acconto delle  imposte  sui  redditi  e  dell'IRAP,  dovuto  per  il  

periodo d'imposta successivo a quello  in  corso  al  31  dicembre  2019. 

 

 

Acconto ISA 

 

 

 

 

 

 
PROROGA RISCOSSIONE COATTIVA (ART. 99)  

Viene prorogata fino al 15 ottobre 2020 la sospensione dei termini dei versamenti 

derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi, avvisi di addebito 

emessi dagli Enti previdenziali che erano in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 

2020 e 31 maggio 2020.  

La proroga della moratoria al 15 ottobre 2020 si applica anche alle attività di recupero 

dell’agente della riscossione (fermi, ipoteche e pignoramenti). 

 

Cartelle pagamento, 

avvisi accertamento, 

avvisi di addebito 

 

 
MAGGIORAZIONE EX TASI (ART. 108)   

Viene previsto che, a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati, 

i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale pubblicata nel sito internet 

del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, possono 

aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 

per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI). 

  

Ex TASI 

 

 

 
PROROGA ESONERO TOSAP E COSAP (ART. 109)  

Le attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le 

imprese di pubblico esercizio, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti 

l'utilizzazione del suolo pubblico, sono esonerate dal 1° maggio fino 31 dicembre 2020 (e 

non più fino al 31 ottobre 2010) dal pagamento della TOSAP e COSAP.  

Fino al 31 dicembre 2020 (e non più fino al 31 ottobre 2020), le domande di nuove 

concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già 

concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con 

allegata la sola planimetria e senza applicazione dell'imposta di bollo. 

 

TOSAP e COSAP 

 
 RIVALUTAZIONE GENERALE DEI BENI D'IMPRESA E DELLE PARTECIPAZIONI 2020 (ART. 110)  

I soli soggetti (società di capitali ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato) 

che nella redazione del bilancio non applicano i principi contabili internazionali possono 

rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni che emergono dal bilancio in corso al 31 

Rivalutazione beni 

d’impresa e 

partecipazioni sociali 
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dicembre 2019. Sono esclusi dall’operazione gli immobili alla cui produzione o al cui 

scambio è diretta l’attività d’impresa. 

La rivalutazione potrà essere effettuata distintamente per ciascun bene e annotata nel 

relativo inventario, nonché nella nota di variazione. Il maggior valore attribuito ai beni in 

sede di rivalutazione può essere riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, 

mediante il versamento di un'imposta sostitutiva del 3% per i beni ammortizzabili e non 

ammortizzabili. 

Il saldo attivo di rivalutazione potrà essere affrancato, in tutto o in parte, con pagamento 

di un’imposta sostitutiva del 10%.  

Le imposte sostitutive dovranno essere versate in un massimo di tre rate di pari importo: 

la prima rata con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte 

sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita 

e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo 

delle imposte sui redditi relative ai due periodi d'imposta successivi. 

Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità 

estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare 

dell’imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio 

successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della 

determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima 

della rivalutazione. 

 
RADDOPPIO LIMITE WELFARE AZIENDALE ANNO 2020 (ART. 112)    

Soltanto per il periodo d'imposta 2020, l’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi 

prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito 

(art. 51, co. 3 TUIR) è elevato da euro 258,23 ad euro 516,46. 

 

WELFARE 

 

 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER ATTIVITÀ ECONOMICHE E COMMERCIALI NEI CENTRI 

STORICI (ART. 59) 

 

È riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di impresa di 

vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni 

capoluogo di provincia o di città metropolitana che, in base   all'ultima rilevazione resa 

disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e 

l’elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti 

in paesi esteri:       

 per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a 

quello dei residenti negli stessi comuni;     

 per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello 

dei residenti negli stessi comuni.    

Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito 

al mese di giugno 2020 sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi 

realizzati nel corrispondente mese del 2019. 

L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra 

l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e l’ammontare 

del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019, nelle seguenti misure:      

 15% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo 

d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente 

decreto;      

 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 

milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di 

entrata in vigore del presente decreto;     

Contributi a fondo 

perduto nei centri 

storici 
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 5% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro nel periodo 

d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente 

decreto.    

Il contributo è comunque riconosciuto nella misura minima di 1.000 euro alle persone 

fisiche e di 2.000 euro ai soggetti diversi dalle persone fisiche. Detti importi minimi sono 

altresì riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° luglio 2019 nelle 

zone A dei suddetti comuni. In ogni caso, l'ammontare del contributo a fondo perduto non 

può essere superiore a 150.000 euro. 

Il contributo non è cumulabile con il contributo previsto per le imprese della ristorazione, 

le quali possono fare richiesta soltanto per uno dei contributi stessi. 

 

 AIUTI ALLE PICCOLE IMPRESE E ALLE MICRO IMPRESE (ART. 62)  

Viene stabilito che gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 del DL n. 34/2020 (i.e. aiuti sotto 

forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali; aiuti sotto forma 

di garanzie sui prestiti alle imprese; aiuti sotto forma di tassi d’interesse agevolati per i 

prestiti alle imprese; aiuti alle imprese per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-

19) possono essere concessi alle microimprese e piccole imprese ai sensi dell’allegato I 

del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, che risultavano in difficoltà ai 

sensi del medesimo Regolamento già alla data del 31 dicembre 2019, purché le stesse: 

 non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza, oppure 

 non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della 

concessione dell’aiuto l’impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la 

garanzia; oppure 

 non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della 

concessione dell’aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione. 

PMI e Micro imprese 

 

MISURE URGENTI PER IL SETTORE TURISTICO (ART. 77- 78 - 79)  

Viene esteso anche al mese di luglio 2020 il credito d’imposta pari al 60% del canone di 

locazione di immobili a uso non abitativo previsto dall’articolo 28 del DL Rilancio (DL 

n. 34/2020). Tra i beneficiari, oltre alle strutture alberghiere e agrituristiche, alle agenzie 

di viaggio e turismo e ai tour operator, vengono inserite anche le strutture termali. Inoltre, 

tra i beneficiari delle risorse del fondo con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 

2020, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per 

il turismo, sono ricompresi oltre alle agenzie di viaggio e ai tour operator anche le guide e 

gli accompagnatori turistici. Infine, viene disposto che per le imprese del comparto 

turistico la moratoria straordinaria prevista all'articolo 56, comma 2, lettera c), del DL n. 

18/2020 (decreto Cura Italia), per la parte concernente il pagamento delle rate dei mutui 

in scadenza prima del 30 settembre 2020, è prorogata sino al 31 marzo 2021.  

Per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) 

relativa a: 

a. immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché 

immobili degli stabilimenti termali; 

b. immobili rientranti nella categoria catastale D/2, e relative pertinenze e 

installazioni funzionali, e immobili degli agriturismo, 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 

Settore turistico 
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bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi 

proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; 

c. immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti 

attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o 

manifestazioni; 

d. immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli 

cinematografici e teatrali, a condizione che i relativi proprietari siano anche 

gestori delle attività ivi esercitate; 

e. immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che 

i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.    

L’IMU non è dovuta per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili di cui alla suddetta lettera 

d).   L'efficacia di tale ultima previsione è subordinata, all'autorizzazione della 

Commissione europea. 

Viene rifinanziato il credito d’imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle 

strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all’articolo 10 del DL 31 maggio 2014, n. 

83, con le stesse regole:  

 credito di imposta nella misura del 65%, per i due periodi di imposta successivi a 

quello in corso alla data del 31 dicembre 2019.  

Tra i beneficiari del credito di imposta sono comprese  

 le strutture che svolgono attività agrituristica;  

 le strutture di cui all’articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, queste ultime 

anche per la realizzazione di piscine termali e per l’acquisizione di attrezzature e 

apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali; 

 le strutture ricettive all’aria aperta. 

Il credito di imposta è riconosciuto per il 2020 e il 2021 e potrà essere utilizzato 

esclusivamente in compensazione in F24. Non si applica la ripartizione in quote annuali 

su più anni, come di solito avviene per queste agevolazioni, ma è possibile utilizzarlo in 

una soluzione unica. 

 

MISURE IN MATERIA DI DIRITTO SOCIETARIO  (ART. 71)  

Con riferimento alle assemblee societarie, le quali siano convocate entro il 15 ottobre 

2020, continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 106 del Dl 18/2020. In pratica 

le S.p.A., le S.a.p.A., le S.r.l., le cooperative e le società mutue assicuratrici: 

 possono approvare i bilanci entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio; 

 possono tenere le assemblee integralmente in audio/video conferenza; 

 possono utilizzare il voto in via elettronica o per corrispondenza, anche se si tratta 

di modalità di votazione non contemplate nello statuto. 

. 

Semplificazioni per 

assemblee 

aLTRI INTERVENTI IN PILLOLE  

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo 

indeterminato (artt. 6 - 7) 

Fino al 31 dicembre 2020, ai datori di lavoro, esclusi quelli del settore agricoli, che 

assumono a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei 
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contratti di lavoro domestico, è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi 

previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dall’assunzione, 

nel limite massimo di 8.060 euro annui, da riparametrare su base mensile. Dall’esonero 

sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi 

precedenti all’assunzione presso la medesima impresa.  

L’esonero, cumulabile con altri esoneri o riduzioni, è riconosciuto anche nei casi di 

trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine. 

L’esonero è riconosciuto, sino ad un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo 

determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti 

termali. 

 

Incremento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km (art. 

74)   

Viene incrementato di 400 milioni di euro per l’anno 2020 il fondo per l’erogazione dei 

contributi statati per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km.  

Inoltre: 

 per l'acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo 

immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2010 o che nel periodo di vigenza 

dell'agevolazione superi i dieci anni di anzianità dalla data di immatricolazione, il 

contributo statale è parametrato al numero di grammi (g) di anidride carbonica 

(CO2) emessi per chilometro (km) ed è riconosciuto a condizione che sia praticato 

dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro. 

 

 per l'acquisto di un veicolo in assenza di rottamazione, il contributo statale è 

parametrato al numero di g di CO2 emessi per km ed è riconosciuto a condizione 

che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 1.000 euro. 

 

Sospensione della scadenza dei titoli di credito (art. 76)  

Sono prorogati fino al 31 agosto 2020 i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, 

cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del decreto 

Agosto e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data. 

 

P.I.R. - Modifiche alla disciplina dei piani di risparmio a lungo termine (art. 68) 

Viene aumentato da 150.000 a 300.000 euro il limite di investimento annuo in Piani di 

risparmio a lungo termine (PIR) alternativi.  

 

Rifinanziamento cashback (art. 73) 

Viene introdotta l’ipotesi di una compartecipazione pubblica alle spese sostenute dai 

cittadini che pagheranno con moneta elettronica.  

Da gennaio 2021 chi comprerà beni o pagherà una prestazione di servizi con Pos, carte di 

debito, di credito o qualsiasi altra forma di pagamento elettronico beneficerà di un ristorno 

finanziario per una quota della spesa sostenuta. Sotto il profilo operativo, il bonus potrebbe 

arrivare direttamente sul conto corrente o sulle carte stesse, mentre è stata accantonata 

definitivamente l’ipotesi di una detrazione fiscale. 

 

Il presente elaborato è un documento informativo di sintesi e non un parere professionale.  

   Studio Pagani      

 


