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Circolare n. 16 
01.09.2020 

 

                
dott. Cristian Manfredi 

   

Ai clienti dello studio.  

Loro sedi 

NOVITA’ DECRETO “AGOSTO” 
 

Con la pubblicazione sulla G.U. sono entrate in vigore dal 15.8.2020 le nuove disposizioni 

previste dal c.d. “Decreto Agosto”.  

FONDO GARANZIA PMI - Art. 64 

Modificando l'art. 13, comma 12-bis, DL n. 23/2020 l'accesso al Fondo Centrale di 

Garanzia per le PMI è esteso a tutti gli enti non commerciali (precedentemente l'accesso 

era limitato ai soli Enti del Terzo settore e agli enti religiosi civilmente riconosciuti). 

PROROGA MORATORIA FINANZIAMENTI ALLE PMI - Art. 65 

Al fine di sostenere le attività danneggiate dal COVID-19, l'art. 56, DL n. 18/2020 ha 

riconosciuto, a fronte di un’apposita comunicazione, una serie di misure di sostegno 

finanziario a favore delle PMI, come definite dalla Raccomandazione della Commissione 

UE n. 2003/361/CE, con sede in Italia. In particolare si rammenta che ai sensi del comma 

2 del citato art. 56: 

• per le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti 

al 29.2.2020, 

• se successivi, al 17.3.2020, gli importi accordati non possono essere revocati in 

tutto o in parte fino al 30.9.2020; 
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• per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale entro il 29.9.2020 i contratti 

sono prorogati fino al 30.9.2020; 

• per i mutui / altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il 

rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate / canoni di leasing in scadenza 

entro il 29.9.2020 è sospeso fino al 30.9.2020. È possibile richiedere la 

sospensione del solo rimborso in conto capitale. 

Ora, il comma 1 dell'art. 65 dispone che il termine del 30.9.2020 sopra indicato è differito 

al 31.1.2021. 

Per le imprese che alla data del 15.8.2020 risultano: 

• già ammesse alle misure di sostegno previste dal comma 2 del citato art. 56, la 

proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salvo 

rinuncia espressa da parte dell’impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto 

finanziatore entro il 30.9.2020; 

• non ancora ammesse alle misure di sostegno di cui al citato comma 2, possono 

essere ammesse alle stesse entro il 31.12.2020, secondo le medesime condizioni 

e modalità previste dall'art. 56. 

Il comma 3 dell'art. 65 in esame dispone infine che, per le imprese che hanno avuto 

accesso alle misure di sostegno, il termine di 18 mesi per l’avvio delle procedure 

esecutive di cui al medesimo art. 56, comma 8, decorre dal nuovo termine fissato al 

31.1.2021. 

Anche la sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi 

e ai sistemi di informazioni creditizie per le imprese che fruiscono dei sostegni finanziari 

in esame è prorogata al 31.1.2021. 

SVOLGIMENTO SEMPLIFICATO ASSEMBLEE - Art. 71 

Le disposizioni previste dall’articolo 106, DL n. 18/2020 sono applicabili alle assemblee 

convocate entro il 15.10.2020. 

INCREMENTO CONTRIBUTO ACQUISTO AUTO NUOVE A BASSE EMISSIONI 
- Art. 74 

E’ stato introdotto il riconoscimento di un contributo a favore delle persone fisiche e 

giuridiche che acquistano in Italia nel periodo 1.8 - 31.12.2020, anche in leasing, un 

veicolo nuovo di fabbrica di categoria M1: 
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• con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 60 g/km avente un prezzo inferiore a € 

50.000 (IVA esclusa); 

• con emissioni di CO2 comprese tra 61 e 110 g/km, omologato in una classe non 

inferiore ad Euro 6 di ultima generazione e avente un prezzo risultante dal listino 

ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a € 40.000 (IVA esclusa). 

Ora l'art. 74 in esame incrementa il fondo destinato a tale contributo e rivede alcuni 

parametri come di seguito esposto: 

• per l’acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo 

immatricolato entro il 31.12.2009 o che nel periodo di vigenza dell’agevolazione 

superi i 10 anni di anzianità dalla data di immatricolazione, il contributo è 

riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad 

almeno € 2.000 ed è parametrato al numero di grammi di CO2 emessi per km: 

CO2 g/km Contributo 

0 - 20 € 2.000 

21 - 60 € 2.000 

61 - 90 € 1.750 

91 - 110 € 1.500 

 

• per l’acquisto di un veicolo in assenza di rottamazione, il contributo è riconosciuto 

a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno € 1.000 ed 

è parametrato al numero di grammi di CO2 emessi per km: 

CO2 g/km Contributo 

0 - 20 € 1.000 

21 - 60 € 1.000 

61 - 90 € 1.000 

91 - 110 € 750 
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NUOVO CONTRIBUTO INSTALLAZIONE "COLONNINE DI RICARICA" VEICOLI 
ELETTRICI 

Va infine evidenziato che il comma 3 dell'art. 74 in esame istituisce un fondo (€ 90 
milioni per il 2020), finalizzato all’erogazione di contributi per l’installazione di 

infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici effettuata da persone fisiche nell’esercizio di 

attività d'impresa / lavoratori autonomi, nonché da soggetti IRES. Con apposito Decreto 

il MISE stabilirà i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del contributo. Il 

contributo in esame non è cumulabile con altre agevolazioni previste per la medesima 

spesa. 

“BONUS CANONI LOCAZIONE” - Art. 77” 

Viene esteso al mese di Giugno il bonus canoni di locazione (luglio, per le strutture 

turistico ricettive) già previsto per i mesi di marzo, aprile e maggio. 

IL credito d’imposta in esame è pari al 60% del canone mensile di locazione / leasing 

(“operativo”) / concessione di immobili ad uso non abitativo utilizzati per lo svolgimento 

dell’attività (industriale / commerciale / artigianale / agricola / di interesse turistico / 

professionale). Si rammenta che l’agevolazione risulta pari al 30% in caso di contratti di 

servizi a prestazioni complesse / affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile ad 

uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività stessa. 

Il beneficio in esame è riconosciuto ai predetti soggetti con: 

• ricavi / compensi 2019 non superiori a € 5 milioni. Tale limite non rileva per le 

strutture alberghiere / agrituristiche / agenzie di viaggio / tour operator. Per effetto 

della lett. a) del comma 1 dell’art. 77, DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”, 

l’irrilevanza del limite dei ricavi 2019 è stata riconosciuta anche alle strutture 

termali; 

•  una riduzione del fatturato / corrispettivi pari ad almeno il 50% rispetto allo stesso 

mese del 2019 (tale requisito non riguarda l’attività istituzionale degli enti 

commerciali).  

N.B. La riduzione di fatturato / corrispettivi va verificato mese per mese e, pertanto, il 

beneficio in esame può spettare anche soltanto per uno dei mesi previsti. 

Il comma 3-bis inserito nell’articolo 28 nella legge di conversione del DL 34/2020 prevede 

che alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi superiori a € 5 

milioni di euro nel 2019 il  credito d’imposta in esame è pari al 20% del canone mensile 

di locazione / leasing (“operativo”) / concessione di immobili ad uso non abitativo utilizzati 
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per lo svolgimento dell’attività (industriale / commerciale / artigianale / agricola / di 

interesse turistico / professionale). Si rammenta che l’agevolazione risulta pari al 10% in 

caso di contratti di servizi a prestazioni complesse / affitto d’azienda, comprensivi di 

almeno un immobile ad uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività stessa. 

il beneficio in esame (non tassato) è utilizzabile:  

• nel mod. REDDITI 2021, relativo al 2020, indicando i relativi dati nel quadro RU. 

L’eventuale residuo può essere riportato nei periodi d’imposta successivi e non 

può essere chiesto a rimborso;  

•  in compensazione nel mod. F24, successivamente al pagamento dei canoni 

(codice tributo “6920”). 

CREDITO D’IMPOSTA PUBBLICITÀ NEL SETTORE SPORTIVO - Art. 81 

Per il 2020, a favore delle imprese / lavoratori autonomi / enti non commerciali che 

effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse sponsorizzazioni, nei confronti 

di:  

• leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline 

olimpiche o società sportive professionistiche;  

• società / associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI operanti in discipline 

ammesse ai Giochi Olimpici che svolgono attività sportiva giovanile 

(l’effettuazione di tale attività deve essere certificata dal soggetto); 

 spetta un credito d’imposta pari al 50% degli investimenti effettuati dall1.7 al 31.21.2020. 

Sono escluse le sponsorizzazioni nei confronti dei soggetti che applicano il regime 
forfetario di cui alla Legge n. 398/91. 

L’investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non 

inferiore a € 10.000 e rivolto ai predetti soggetti con ricavi 2019 (prodotti in Italia) ex art. 

85, comma 1, lett. a) e b), TUIR almeno pari a € 200.000 e fino ad un massimo di € 1 

milione. Il corrispettivo sostenuto dal soggetto erogante costituisce per lo stesso spesa di 

pubblicità, volta alla promozione dell’immagine / prodotti / servizi mediante una specifica 

attività della controparte. Il bonus in esame spetta: 

• a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario / postale o 

altri sistemi di pagamento tracciati ex art. 23, D.Lgs. n. 241/97;  

• nel limite massimo complessivo di spesa pari a € 90 milioni. 
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CREDITO D’IMPOSTA ACQUISTO CARTA DEI GIORNALI - Art. 96, comma 2 

Per il 2020, con la modifica dell’art. 188, DL n. 34/2020, è previsto a favore delle imprese 

editrici di quotidiani e di periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione 

(ROC) il riconoscimento di un credito d’imposta pari al 10% (anziché all’8%) della spesa 
sostenuta nel 2019 per l’acquisto di carta per la stampa delle testate edite. 

ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEL 50% DELLE SOMME IN SCADENZA AL 
16.9.2020 - Art. 97 

Le novità relative all’ulteriore rateizzazione (massimo 24 rate, prima rata entro il 

16.1.2021) limitatamente al 50% delle somme dei versamenti prorogati al 16.9.2020 dal 

c.d. “Decreto Rilancio” saranno oggetto di specifica circolare. 

PROROGA VERSAMENTO ACCONTI 2020 - Art. 98 

Le novità relative al differimento al 30.4.2021 (anziché 30.11.2020) del termine di 

versamento della seconda / unica rata dell’acconto 2020 delle imposte sui redditi / IRAP a 

favore dei soggetti ISA saranno oggetto di specifica circolare. 

RIVALUTAZIONE GENERALE BENI D’IMPRESA / PARTECIPAZIONI - Art. 110 

È riproposta una nuova rivalutazione dei beni d’impresa (ad esclusione dei c.d. 
“immobili merce”) e delle partecipazioni riservata alle società di capitali ed enti 

commerciali che non adottano i Principi contabili internazionali. La rivalutazione va 
effettuata nel bilancio 2020 e riguarda i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2019 

(non è previsto, a differenza delle precedenti disposizioni, che la rivalutazione debba 

interessare i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea). Il saldo attivo di 

rivalutazione va imputato al capitale o in un’apposita riserva che ai fini fiscali è 

considerata in sospensione d’imposta. È possibile affrancare, anche parzialmente, 
tale riserva mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva IRES / IRAP pari al 
10%. Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire 
dall’esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale, dal 2021) tramite 
il versamento di un’imposta sostitutiva pari al 3% (non è previsto, a differenza delle 

precedenti rivalutazioni, una diversa percentuale per i beni ammortizzabili / non 

ammortizzabili). In caso di cessione / assegnazione ai soci / autoconsumo o destinazione 

a finalità estranee all’esercizio dell’impresa prima dell’inizio del quarto esercizio 

successivo a quello di rivalutazione (in generale, 1.1.2024), la plus / minusvalenza è 

calcolata con riferimento al costo del bene ante rivalutazione. Le imposte sostitutive 
dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l’eventuale affrancamento 
della riserva vanno versate in un massimo di 3 rate di pari importo entro il termine 
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previsto per il saldo delle imposte sui redditi relative rispettivamente 2020, 2021 e 
2022. Gli importi dovuti possono essere compensati con eventuali crediti disponibili. A 

seguito dell’espresso richiamo contenuto nel comma 7 trovano applicazione, “in quanto 

compatibili”, le disposizioni degli artt. 11, 13, 14 e 15, Legge n. 342/2000 e del relativo 

Decreto attuativo n. 162/2001, del Decreto n. 86/2002 nonché dei commi 475, 477 e 478 

dell’art. 1, Legge n. 311/2004. In particolare la rivalutazione può quindi essere 
effettuata anche da parte di società di persone / ditte individuali. 

RADDOPPIO LIMITE WELFARE AZIENDALE 2020 - Art. 112 

È previsto, limitatamente al 2020, il raddoppio (da € 258,23 a € 516,46) del valore dei 

beni ceduti / servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla 

formazione del reddito imponibile ex art. 51, comma 3, TUIR. 
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