
NOVITÀ DEL DECRETO «AGOSTO» 

1. PREMESSA:  

È stato pubblicato, sul 5.0. n. 30 alla Gazzetta Ufficiale. 14.8.2020 n. 203, il DL 14.8.2020 
n.104  (c.d. decreto "Agosto"), recante misure urgenti  per il sostegno e il rilancio 
dell'economia. Il decreto, che si compone di 115 articoli, è entrato in vigore il 15.08.2020 e 
deve essere convertito in legge entro il 13.10.2020 

2. SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITÀ:  
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• Indennità per il mese di maggio 2020 per i 
professionisti iscritti a Casse di previdenza 
private (art. 13) 

• Divieto di licenziamento (art. 14) 

• Incremento dei fondi per il bonus baby sitting (art. 21) 

• Proroga del Reddito di emergenza (art. 23) 

• Contributo a fondo perduto per la filiera della 
ristorazione (art. 58) 

• Contributo a fondo perduto per esercenti 
attività di vendita di beni e servizi nei centri 
storici turistici (art. 59) 

• Rifinanziamenti di misure a sostegno delle 
imprese (art. 60) 

• Aiuti di Stato anti COVID alle micro e piccole imprese 

• Superbonus del 110% - Quorum per le delibere 
assembleari (art.63) 

• Fondo centrale garanzia PMI - Enti non 
commerciali (art. 64 co. 3) 

• Proroga moratoria per le PMI (art. 65) 

• Modalità di svolgimento semplificate delle 
assemblee di società (art. 71) 

• Rimborsi per i pagamenti elettronici da parte di 
privati (c.d. "cashback’) Rifinanziamento (art. 73) 

• Credito d'imposta locazioni immobili uso non 
abitativo - Modifiche (art. 77 co. 1 lett. a) e b) 

 

 

• Misure urgenti per il settore turistico (art. 77 co. 2) 

• Abolizione seconda rata IMU per l'anno 2020 per 
alberghi, stabilimenti balneari, altri immobili del 
settore turístico, fiere, cinema e teatri (art. 78) 

• Ristrutturazione degli alberghi - Reintroduzione 
per il 2020 e 2021 (art. 79) 

• Superbonus del 110% lmmobili esclusi (art.80 co.6) 

• Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari in 
favore di leghe e società sportive professionistiche 
e di società e associazioni sportive dilettantistiche 
(art. 81) 

• Credito d'imposta per investimenti pubblicitari 
Incremento del tetto massimo di spesa (art. 96 co.1) 

• Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi e 
delle ritenute non operate (art. 97) 

• Rinvio del termine di versamento del secondo 
acconto IRPEF/IRES e IRAP per i soggetti ISA (art. 98) 

• Sospensione dei termini di riscossione (art. 99) 

• Aliquote IMU - Aumento in sostituzione della 
maggiorazione TASI (art. 108) 

• Nuova rivalutazione dei beni d'impresa (art. 110) 

• Erogazioni liberali in natura ai dipendenti - 
Incremento del limite di esclusione da tassazione 
(art. 112) 
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INDENNITÀ PER IL MESE DI MAGGIO 2020 PER I PROFESSIONISTI ISCRITTI A CASSE DI 
PREVIDENZA PRIVATE (art. 13) 

Al fine di dare completa attuazione all'art. 78 
del DL 34/2020, è riconosciuta ai professionisti 
iscritti agli enti di diritto privato di previdenza 
obbligatoria un'indennità pari a 1.000,00 euro 
per il mese di maggio 2020.  

Ai fini dell'attuazione della disposizione, salvo 
quanto non diversamente disposto, trova 
applicazione il DM 29.5.2020, che ha definito i 
presupposti per l'accesso alla medesima 
indennità per il mese di aprile 2020. 

PROFESSIONISTI GIÀ BENEFICIARI 
DELL'INDENNITÀ DI APRILE 

Ai soggetti già beneficiari dell’indennità di 
aprile (definita con DM 29.05.2020), l’indennità 
di Maggio è erogata in via automatica.  

PROFESSIONISTI CHE NON HANNO 
BENEFICIATO DELL'INDENNITÀ DI APRILE 

Per i soggetti che non hanno beneficiato 
dell'indennità di aprile, l'indennità per il mese 
di maggio è riconosciuta: 

 sulla base delle medesime condizioni 

definite dal DM 29.5.2020, con 

aggiornamento del termine perla 

cessazione dell'attività, che è esteso dal 

30.4.2020 al 31.5.2020; 

 previa presentazione all'ente di previdenza 

di apposita domanda, entro e non oltre il 

trentesimo giorno successivo all'entrata in 

vigore del decreto (ossia entro il 

14.9.2020)  
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DIVIETO DI LICENZIAMENTO (art. 14) 

In relazione alla previsione di ulteriori 18 
settimane di cassa integrazione per COVID-19, 
viene confermato il divieto di licenziamento 
per motivi economici  inizialmente introdotto 
dall'art. 46  del  DL 18/2020 (conv. L. 
27/2020), iniziato il 17.3.2020.  La norma 
dispone infatti che per i datori di lavoro che 
non abbiano integralmente fruito dei 
trattamenti di integrazione salariale di cui 
all'art. 1 del presente decreto o dell'esonero dal 
versamento dei contributi di cui all'art. 3 sia 
precluso: 

l'avvio di procedure di licenziamento 
collettivo ex artt. 4, 5 e 24 della L. 223/91 e 
restano sospese quelle pendenti avviate 
dopo il 23.2.2020; 

indipendentemente dal numero di 
dipendenti, il recesso dal contratto per 
giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 
3 della L. 604/66 e le relative procedure già 
avviate ai sensi dell'art. 7 della medesima 
legge. 

 

Il datore di lavoro che, indipendentemente dal 
numero di dipendenti, nell'anno 2020 abbia 
proceduto al recesso del contratto di lavoro 
per giustificato motivo oggettivo può, anche 
oltre il termine di 15 giorni dall'impugnazione 
del licenziamento previsto dall'art. 18 co. 10 
della L. 300/70, revocare la risoluzione del 
rapporto, purché faccia contestuale richiesta di 
fruizione del trattamento di integrazione 
salariale di cui al  DL 18/2020, conv. L. 
27/2020, a partire dalla data in cui ha efficacia 
il licenziamento. 

ECCEZIONI 

Il divieto di licenziamento per motivi economici 
non trova applicazione: 

per i licenziamenti motivati dalla cessazione 
definitiva dell'attività dell'impresa, 
conseguente alla messa in liquidazione della 
società senza continuazione, anche parziale, 
dell'attività, sempreché non sia configurabile 
un trasferimento d'azienda o di un ramo di 
essa ai sensi dell'art. 2112 c.c.; 
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nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, 
stipulato dalle OO.SS comparativamente più 
rappresentative a livello nazionale, che 
preveda un incentivo all'esodo per quei 
lavoratori che siano disponibili ad accettare 
la risoluzione del rapporto di lavoro, senza 
che questo comporti la perdita della NASpl; 

per i licenziamenti comminati in caso di 
fallimento, quando non sia previsto 
l'esercizio provvisorio  dell'impresa o ne sia 
disposta la cessazione. 

Viene aumentato, da 67,6 milioni a 236,6 
milioni di euro lo stanziamento previsto dall'art. 
25 co. 5 del DL 18/2020 (conv. L. 27/2020) 
per finanziare il bonus baby sitting. 
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INCREMENTO DEI FONDI PER IL 
BONUS BABY SITTING (art. 21) 

lnfine, sono ammessi i licenziamenti previsti da 
un accordo collettivo aziendale, stipulato dalle 
organizzazioni sindacali comparativamente più 
rappresentative sul piano nazionale, che 
preveda un incentivo all'esodo per quei 
lavoratori che siano disponibili ad accettare la 
risoluzione del rapporto di lavoro, senza che 
questo comporti la perdita della NASpl. 

PROROGA DEL REDDITO DI EMERGENZA (art. 23) 

Viene riconosciuto il Reddito di emergenza 
(REM), per una singola quota pari all'ammontare 
di cui al co. 5 dell'art. 82, ai nuclei familiari in 
possesso cumulativamente dei seguenti 
requisiti: 

un valore del reddito familiare, nel mese di 
maggio 2020, inferiore ad una soglia pari 
all'ammontare di cui all'art. 82 co. 5; 

l'assenza, nel nucleo familiare, di componenti 
che percepiscono o hanno percepito una delle 
indennità di cui agli artt. 1O e 11 del DL 
104/2020; 

il possesso dei requisiti di cui ai co. 2, lett. a), 
c) e d), 2-bis e 3 dell'art. 82 del DL 34/2020; 

MISURA E DOMANDA 

Normalmente, il beneficio è erogato in due 
quote dall'INPS , ciascuna determinata in un 
ammontare minimo pari a 400,00 euro, da 
moltiplicare per il corrispondente parametro 
della scala di equivalenza prevista per la 
determinazione del Reddito di cittadinanza (art. 
82 co. 5 del DL 34/2020 convertito). In 
particolare, il parametro della scala di 
equivalenza è pari a 1 per il primo componente 
del nucleo familiare ed è incrementato di: 

0,4 per ogni ulteriore componente del 
nucleo familiare di età maggiore di 18 anni; 

0,2 per ogni ulteriore componente minorenne. 

Il valore massimo della scala di equivalenza 
previsto per il Reddito di emergenza è pari a: 

2 per un corrispondente importo massimo 
pari a 800,00 euro; 

2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano 
presenti componenti in condizioni di 
disabilità grave o non autosufficienza come 
definite ai fini ISEE, per un importo massimo 
pari a 840,00 euro. 

La domanda per la quota di REM deve essere 
presentata all'INPS entro il 15.10.2020. 
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CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER ESERCENTI ATTIVITÀ DI VENDITA DI BENI E 
SERVIZI NEI CENTRI STORICI TURISTICI (art.59) 

È previsto un contributo a fondo perduto alle 
imprese in attività al 15.8.2020 (data di entrata 
in vigore del presente DL) con codice ATECO 
prevalente 56.10.11 (ristorazione con 
somministrazione), 56.29.1O e 56.29.20 (mense 
e catering continuativo su base contrattuale). 

Il contributo rileva per l'acquisto di prodotti, 
inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e 
alimentari, anche D.O.P. e I.G.P., valorizzando la 
materia prima del territorio. 

CALO DEL FATTURATO 

Il contributo spetta a condizione che 
l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi 
medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia 
inferiore ai 3/4 dell'ammontare del fatturato e 
dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 
2019. 

MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DEL 
CONTRIBUTO 

Al fine di ottenere il contributo, i soggetti 
interessati devono presentare un'istanza, secondo 
le modalità che saranno stabilite con apposito DM. 

Il contributo è erogato mediante il pagamento di 
un anticipo del 90% al momento 
dell'accettazione della domanda, a fronte della 
presentazione dei documenti fiscali certificanti 
gli acquisti effettuati, anche non quietanzati, 
nonché di una autocertificazione attestante la 
sussistenza dei requisiti richiesti e l'insussistenza 
delle condizioni ostative di cui all'art. 67 del 
DLgs. 159/2011. 

Il saldo del contributo è corrisposto a seguito 
della presentazione della quietanza di 
pagamento, che deve essere effettuata con 
modalità tracciabile. 

L'erogazione del contributo viene effettuata nel 
rispetto dei limiti previsti dalla normativa 
europea in materia di aiuti de minimis. 

IRRILEVANZA FISCALE 

Il contributo non concorre alla formazione della 
base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e 
del valore della produzione netta ai fini IRAP.  

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LA FILIERA DELLA RISTORAZIONE (art.58) 

04 

RUSSELL BEDFORD SITAX 
CPA, Tax & Business Advisors 

RUSSELL BEDFORD SITAX - CPA, Tax & Business Advisors | Palazzo Bernini, Via della Mercede 11 | 00187 Roma, Italia | T: +39 06 69924959 
| F: +39 06 6991012 | E: info@sitax.it | sito web: www.sitax.it | Membro de la rete internazionale di firme indipendenti di servizi  professionali 
Russell Bedford International. 2020 © Tutti i diritti riservati. 

Viene riconosciuto un nuovo contributo a fondo 
perduto ai soggetti esercenti attività d'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 abbiano registrato presenze turistiche di 
citta dini 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. 

CALO DEL FATTURATO 

Il contributo spetta inoltre a condizione che 
l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi 
riferito al mese di giugno 2020 dei suddetti 
esercizi nelle zone A dei citati Comuni sia 
inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e 
dei corrispettivi realizzati nel corrispondente 
mese del 2019. 
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DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO 

L'ammontare del contributo è determinato 
applicando una diversa percentuale alla 
differenza tra: 

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

l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi 
del corrispondente mese del 2019. 

La percentuale varia a seconda della fascia di 
ricavi/compensi in cui si trova il soggetto nel 
periodo d'imposta 2019.  

In particolare, il contributo spetta nelle 
seguenti misure: 

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

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

5% per i soggetti con ricavi o compensi 
superiori a 1 milione di euro. 

Il contributo a fondo perduto è comunque 
riconosciuto, ai soggetti che soddisfano i 
requisiti richiesti, in misura non inferiore a: 

1.000 euro per le persone fisiche; 

2.000 euro per i soggetti diversi dalle 
persone fisiche. 

Tali importi minimi sono altresì riconosciuti ai 
soggetti che hanno iniziato l'attività a partire 
dall'1.7.2019 nelle zone A dei suddetti Comuni. 
L'ammontare del contributo a fondo perduto 
non può essere superiore a 150.000,00 euro. 

RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DEL 
CONTRIBUTO EX ART. 25 DEL DL 34/2020 

Si rimanda, per quanto compatibili , alle 
disposizioni di cui all'art. 25 co. 7 - 14 del DL 
34/ 2020 convertito.  

Al fine di richiedere tale contributo occorrerà 
quindi presentare apposita istanza telematica 
all'Agenzia delle Entrate. 

DIVIETO DI CUMULO 

Il contributo in esame non è cumulabile con il 
contributo per le imprese della ristorazione di 
cui all'art. 58 del DL "Agosto". 
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RIFINANZIAMENTI DI MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE (art. 60) 

Sono stanziate nuove risorse per l'accesso alle 
seguenti misure a so- stegno delle imprese: 

finanziamenti a tasso agevolato per gli 
investimenti effettuati dalle PMI (c.d. " Nuova 
Sabatini" - art. 2 del DL 21.6.2013 n. 69), per 
cui sono stanziati 64 milioni di euro per il 
2020; 

finanziamenti per i contratti di sviluppo a 
sostegno di programmi di investimento 
produttivi di grandi dimensioni (art. 43 del DL 
25.6.2008 n. 112), per cui sono stanziati 500 
milioni di euro per il 2020; 

interventi sostenuti dal fondo istituito 
dall'art. 43 del DL 34/2020, per il 
salvataggio e la ristrutturazione di imprese 
titolari di marchi storici di interesse 
nazionale, delle società di capitali aventi un 
numero di dipendenti non inferiore a 250, 
che si trovino in stato di difficoltà 
economico-finanziaria , ovvero di imprese 
che, indipendentemente dal numero di 
occupati, detengono beni e rapporti di 
rilevanza strategica per l'interesse nazionale, 
la cui dotazione è incrementata a 300 milioni 
di euro per il 2020; 
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contributi in forma di voucher a favore delle 
PMI per l'acquisito di consulenze 
specialistiche in materia di processi di 
trasformazione tecnologica e digitale, 
nonché di ammodernamento degli assetti 
gestionali e organizzativi dell'impresa, 
compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei 
capitali (art. 1 co. 228 e 230-231 della L. 
145/2018), per cui sono stanziati 50 milioni 
di euro per il 2021; 

agevolazioni per la promozione della nascita e 
dello sviluppo delle società cooperative di cui 
al DM 4.12.2014, per le quali sono 
incrementate di 10 milioni di euro per il 2020 
le risorse del Fondo perla crescita sostenibile 
di cui all'art. 23 del DL 22.6.2012 n. 83; 

aiuti alle imprese che partecipano alla 
realizzazione di progetti di comune interesse 
europeo (art. 107 § 3 lett. b) del Trattato UE 
7.6.2016), per i quali è incrementata di 950 
milioni di euro per il 2021 la dotazione del 
fondo IPCEI, di cui all'art. 1 co. 232 della L. 
27.12.2019 n. 160. 
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piccole imprese, ai sensi dell’allegato I del reg.  
UE 651/2014, che risultavano in difficoltà, in 
base al predetto regolamento, già alla data del 
31.12.2019, a condizione che: 

non siano soggette a procedure concorsuali 
per insolvenza; oppure, 

non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, 
salvo che al momento della concessione 
dell’aiuto di 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.  

AIUTI DI STATO ANTI COVID ALLE 
MICRO E PICCOLE IMPRESE 

Viene inserito il nuovo co. 9-bis all'art. 119 del 
DL 34/2020 che definisce il quorum 
assembleare necessario per la deliberazione 
condominiale avente ad oggetto l'approvazione 
degli interventi che danno la possibilità di fruire 
del superbonus del 110%. Più nello specifico, le 
deliberazioni dell'assemblea del condominio 
sono valide se approvate con un numero di voti 
che rappresenti la maggioranza degli 
intervenuti e almeno un terzo del valore 
dell'edificio.  

SUPERBONUS DEL 110% - QUORUM 
PER LE DELIBERE ASSEMBLEARI (art.63) 

FONDO CENTRALE GARANZIA PMI - ENTI NON COMMERCIALI (art. 64 co. 3) 

Con una modifica all'art. 13 co. 12-bis del DL 
23/2020, è estesa l'accessibilità al Fondo 
centrale di garanzia per le PMI a tutti gli enti 
non commerciali, ivi compresi gli enti del Terzo 
settore e gli enti religiosi civilmente 
riconosciuti, indipendentemente dalle modalità  
di svolgimento dell'attività. 

La formulazione precedente della norma, 
invece, limitava l'accesso al predetto fondo 
sotto due profili: 

dall'altro, richiedendo l'esercizio di attività 
d'impresa o commerciale, anche in via non 
esclusiva o prevalente o finalizzata 
all'autofinanziamento. 

da un lato, menzionando i soli enti del Terzo 
settore, compresi gli enti religiosi civilmente 
riconosciuti, circostanza che determinava 
l'esclusione dalla misura di quegli enti non 
commerciali, diversi da ONLUS, ODV e APS, 
che non risultano iscritti in specifici registri, 
ma che comunque svolgono attività di 
interesse generale (come le fondazioni prive 
della qualifica di ONLUS); 

In deroga all'art. 61 co. 1 del DL 34/2020, 
conv. L. 77/2020, gli aiuti di cui agli artt. 54 - 
60 del DL 34/2020, conv. L. 77/ 2020, pos-
sono essere concessi alle microimprese e 
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la proroga non operi nell'ipotesi di rinuncia 
espressa dell'impresa beneficiaria, che deve 
pervenire al soggetto finanziatore entro il 
30.9.2020; 

le imprese che, al 15.8.2020 (data di entrata 
in vigore del DL 104/2020), presentino 
esposizioni che non siano ancora state 
ammesse alle misure di sostegno finanziario 
di cui al co. 2 dell'art. 56, possono essere 
ammesse entro il 31.12.2020, secondo le 
condizioni e le modalità previste dall'art. 56; 

nei confronti delle imprese che hanno avuto 
accesso alle misure di sostegno di cui all'art. 
56 co. 2 del DL 18/2020, conv. L. 27/2020- 
modificato e integrato ai sensi della presente 
disposizione - il termine di 18 mesi per l'avvio 
delle procedure esecutive, di cui all'art. 56 co. 
8, decorra dal termine delle misure di 
sostegno di cui al co. 2, come novellato dalla 
presente disposizione. 

L'art. 65 del DL 104/2020 opera in conformità 
all'autorizzazione della Commissione europea ai 
sensi dell'art. 108 del TFUE.  

PROROGA MORATORIA PER LE PMI (art. 65) 

Sono prorogati al 31.1.2021 i termini di 
sospensione: 

previsti all'art. 56 co. 2 lett . a), b) e c), co. 6 lett. 
a) e c) e co. 8 del DL 18/2020 conv. L. 
2712020, che regala le misure di sostegno fi 
nanziario alle micro, piccole e medie imprese; 

previsti all'art. 37-bis co. 1 del DL 23/2020 
conv. L. 40/2020, sulle segnalazioni a 
sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di 
informazioni creditizie per le imprese 
beneficiarie delle misure di cui all'art. 56 co. 2 
DL 18/2020. 

È, inoltre, stabilito che: 

la proroga della moratoria operi 
automaticamente e senza alcuna formalità per le 
imprese già ammesse alle misure di sostegno, di 
cui all'art. 56 co. 2 del DL 18/2020 conv. L. 
27/2020, al 15.8.2020 (data di entrata in vigore 
del DL 104/2020); 
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MODALITÀ DI SVOLGIMENTO SEMPLIFICATE DELLE ASSEMBLEE DI SOCIETÀ (art 71) 

prevedere, nelle spa, nelle sapa, nelle srl, 
nelle società cooperative e nelle mutue 
assicuratrici, anche in deroga alle diverse 
disposizioni statutarie, l'espressione del voto 
in via elettronica o per corrispondenza e 
l'intervento all'assemblea mediante mezzi di 
telecomunicazione (co. 2); 

svolgere le assemblee anche esclusivamente 
mediante mezzi di telecomunicazione (co. 2); 

consentire, nelle srl, anche in deroga a 
quanto previsto dall'art. 2479 co. 4 c.c. e alle 
diverse disposizioni statutarie, che 
l'espressione del voto avvenga mediante 
consultazione scritta o per consenso 
espresso per iscritto (co. 3); 

Alle assemblee delle spa, delle sapa, delle srl, delle 
società cooperative e delle mutue assicuratrici 
convocate entro il 15.10.2020 continuano ad 
applicarsi le disposizioni dei co. 2 - 6 dell'art. 106 
del DL 18/2020 convertito. 

CONTENUTO DELL'ART. 106 DEL DL 18/2020 
CONVERTITO 

L'art. 106 del DL 18/2020 convertito ha 
riconosciuto, in estrema sintesi, la possibilità di: 

convocare l'assemblea per approvare i bilanci 
entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio in 
deroga a quanto previsto dagli artt. 2364 co. 2 e 
2478-bis c.c. o alle diverse disposizioni 
statutarie (co. 1 ); 
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Era stato anche osservato come, probabilmente, 
alle assemblee - contemplate nell'art. 73 co. 4 del 
DL 18/2020 convertito – avrebbero potuto 
essere parificate le riunioni di altri organi collegiali, 
quali i consigli di amministrazione; la limitazione 
alla "videoconferenza", inoltre, avrebbe potuto 
non essere ritenuta preclusiva del ricorso  anche 
alla audioconferenza . 

Secondo altra ricostruzione, invece, facendo leva 
sul citato co.7 dell'art. 106 del DL 18/2020, 
sarebbe stata possibile un'interpretazione 
estensiva tesa ad assicurare la perdurante vigenza 
dell'intero contenuto del medesimo articolo. 

 
 

SOLUZIONE ACCOLTA DAL DL 104/2020 
(C.D DL ''AGOSTO”) 

A fronte di tali dubbi interpretativi, ora, si pone 
la previsione normativa sopra ricordata, ai sensi 
della quale, "alle assemblee delle società per 
azioni, delle società in accomandita per azioni, 
delle società a responsabilità limitata, delle 
società cooperative e delle mutue assicuratrici 
convocate entro il 15 ottobre 2020 continuano 
ad applicarsi le disposizioni dei commi da 2 a 6 
dell'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 
2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla 
legge 24 aprile 2020, n.27”. 

Tale previsione, da un lato, propone una 
soluzione differente rispetto a quelle ad oggi 
ipotizzate, dall'altro, allo stato, appare priva di 
adeguato coordinamento normativo . 

Quanto al primo profilo, si esclude, 
implicitamente, la perdurante vigenza 
dell'intero contenuto dell'art. 106 del DL 
18/2020, ma non si applica l'art. 73 co. 4 del 
DL 18/2020 convertito, bensi si delimitano le 
disposizioni applicabili dello stesso art. 106 a 
quelle contemplate nei co. 2 - 6 (con 
esclusione, in particolare, della possibilità di 
approvare i bilanci entro 180 giorni dalla 
chiusura dell'esercizio). 

Quanto al secondo profilo, invece, si lascia 
nell'ombra la correlazione tra la nuova 
previsione ed il certamente vigente art. 73 co. 
4 del DL 18/2020 convertito. 

obbligare, in talune società (ad esempio, quelle 
quotate), alla partecipazione all'assemblea 
tramite il "rappresentante designato"  

Ai sensi del co. 7 di tale articolo, poi, le relative 
disposizioni "si applicano alle assemblee 
convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la 
data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo 
stato di emergenza sul territorio nazionale 
relativo al rischio sanitario connesso 
all'insorgenza della epidemia da COVID-19". 

PROLUNGAMENTO DELLO STATO DI 
EMERGENZA 

Il DL 83/2020 ha disposto il prolungamento  
dello stato di emergenza  al 15.10.2020 e, 
contestualmente, la proroga a tale data dei 
"termini previsti dalle disposizioni legislative di 
cui all'allegato 1" al decreto medesimo (art. 1 co. 
3). Tra queste non si ritrova l'art. 106 del DL 
18/2020 convertito, ma l'art. 73 del medesimo 
DL, il cui co. 4 stabilisce che associazioni, 
fondazioni "nonché le società, comprese le 
società cooperative ed i consorzi', che non 
abbiano regolamentato lo svolgimento delle 
sedute in videoconferenza, possono riunirsi 
secondo tali modalità.  

DIFFERENTI RICOSTRUZIONI IN ESITO AL DL 
83/2020 

Tale dato normativo ha comportato l'insorgere di 
due differenti interpretazioni . 

Una prima ricostruzione ha ritenuto  che, fino al 
15.10.2020, per  le assemblee sarebbe stato 
possibile il solo ricorso alla videoconferenza, in 
applicazione dell’art 73 co. 4 del DL 18/2020.  

Cosi ragionando, allora, fino al 15.10.2020 non 
sarebbe stato possibile utilizzare la normativa 
dell'art. 106 del DL 18 / 2020 convertito non 
riprodotta nell’art 73 co. 4 del medesimo DL(come 
accade per le sole adunanze in videoconferenza), 
con la conseguenza che non vi sarebbe stata la 
possibilità di approvare i bilanci entro 180 giorni, di 
votare in via elettronica o per corrispondenza e di 
obbligare i soci a intervenire in assemblea per il 
tramite del rappresentante designato. 
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Sono previste alcune modifiche alla misura 
dedicata ai privati al fine di incentivare l'utilizzo 
di strumenti di pagamento elettronici, introdotta 
dall'art. 1 co. 288 della L. 160/2019. 

La misura si sostanzia in un rimborso in denaro, 
alle condizioni e nei casi che saranno definiti da 
apposito DM. 

In particolare, il Ministro dell’Economia e delle 
Finanze, sentito il Garante per la protezione dei 
dati personali, emana uno o più decreti al fine di 
stabilire le condizioni e le modalità attuative 
delle disposizioni di cui all'art. 1 co. 288, 289-bis 
289-ter della L. 160/2019,  incluse  le forme di 
adesione volontaria e i criteri per l'attribuzione 
del rimborso, anche in relazione ai volumi ed alla 
frequenza degli acquisti, gli strumenti di 
pagamento elettronici e le attività rilevanti ai fini 
dell'attribuzione del rimborso, nei limiti dello 
stanziamento previsto. 

A tal fine, la dotazione del fondo di cui all'art. 1 
co. 290 della L. 160/2019 è incrementata di 
2,2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1,7 
milioni di euro per l'anno 2021. 

 

RIMBORSI PER I PAGAMENTI ELETTRONICI DA PARTE DI PRIVATI (C.D. "CASHBACK’) – 
RIFINANZIAMENTO (art. 73) 
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CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI IMMOBILI USO NON ABITATIVO – MODIFICHE 
(art. 77 co. 1 lett. ‘a’ e ‘b’) 

Sono apportate alcune modifiche all'art. 28 del 
DL 34/2020 convertito, recante la disciplina del 
credito d'imposta per la locazione di immobili ad 
uso non abitativo. 

STRUTTURE TERMALI 

Il credito d'imposta spetta indipendentemente 
dal volume di ricavi e compensi registrato nel 
periodo d'imposta precedente anche per le 
strutture termali (modifica all'art. 28 co. 3 del DL 
34/2020). 

PROROGA DELL'AGEVOLAZIONE PER IL 
MESE DI GIUGNO 

Il credito d'imposta viene esteso anche con 
riferimento al mese di giugno (e al mese di luglio 
per gli stagionali). 

Con una modifica all'art. 28 co. 5 del DL 
34/2020 è infatti ora previsto che: 

 

 

 

il credito d'imposta è commisurato 
all'importo versato nel periodo d'imposta 
2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di 
marzo, aprile, maggio e giugno; 

per le strutture turistico ricettive con attività 
solo stagionale con riferimento a ciascuno 
dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio. 

 

La norma dispone, per le imprese del comparto 
turistico, che la sospensione del pagamento 
delle rate dei mutui in scadenza prima del 
30.9.2020, ex art. 56 co. 2 lett. c) DL 18/2020, 
sia prorogata fino al 31.3.2021. 

MISURE URGENTI PER IL SETTORE 
TURISTICO (art. 77 co.2) 
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CREDITO D'IMPOSTA PER LA RISTRUTTURAZIONE DEGLI ALBERGHI-
REINTRODUZIONE PER IL 2020 E 2021 (art.79) (art.59) 

Sono esentati dal pagamento della seconda rata 
dell'IMU per l'anno 2020: 

gli immobili adibiti a stabilimenti balneari 
marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili 
degli stabilimenti termali; 

gli immobili rientranti nella categoria catastale 
D/2, e relative pertinenze e installazioni 
funzionali, e immobili degli agriturismi, 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 bed & breakfast, dei residence e 
dei campeggi, a condizione che i relativi 
proprietari siano anche gestori delle attività 
ivi esercitate; 

gli 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; 

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; 

. 

immobili destinati a discoteche, sale da bailo, 
night-club e simili, a condizione che i relativi 
proprietari siano anche gestori delle attivi tà 
ivi esercitate. 

Tale disposizione si applica nel rispetto del 
Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato . 

Nei casi sopraelencati non deve quindi essere 
versato nulla a titolo di IMU entro il 16.12.2020. 

Per le prime tre tipologie di immobili 
sopraelencate l'art. 177 del DL 34/2020 
convertito aveva già previsto l'esclusione dal 
pagamento della prima rata dell'IMU per l'anno 
2020. 

ESENZIONE PER GLI ANNI 2021 E 2022 GLI 
IMMOBILI D/3 DESTINATI A CINEMA E 
TEATRI 

Per gli anni  2021  e 2022, inoltre, l'IMU non è 
dovuta per  gli  immobili accatastati in D/3 
destinati a spettacoli cinematografici, teatro e sale 
per concerti e spettacoli, a condizione che i 
relativi proprietari siano anche gestori delle 
attività ivi esercitate. 

ABOLIZIONE SECONDA RATA IMU PER L'ANNO 2020 PER ALBERGHI, STABILIMENTI 
BALNEARI, ALTRI IMMOBILI DEL SETTORE TURÍSTICO, FIERE, CINEMA E TEATRI (art.78) 
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Viene reintrodotto il credito d'imposta perla 
riqualificazione e il miglioramento delle strutture 
ricettive turistico-alberghiere di cui all'art. 1O 
del DL 83/2014. Il credito d'imposta spetta 
anche a: 

le strutture che svolgono attività agrituristica; 

gli stabilimenti termali, 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 d'imposta è pari al 65% delle spese di 
riqualificazione sostenute nei periodi d'imposta 
2020 e 2021 per i soggetti "solari" (due periodi 
di imposta successivi a quello in corso alla data 
del 31.12.2019). 

MODALITÀ DI UTILIZZO 

Il credito d'imposta è utilizzabile 
esclusivamente in compensazione nel modello 
F24, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 241/97 (non 
si applica la ripartizione in quote annuali di cui 
all'art.10 co. 3 del DL83/2014). 
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06 Russell Bedford 

Per l'anno 2020, e riconosciuto un credito 
d'imposta alle imprese, ai lavoratori autonomi e 
agli enti non commerciali che effettuano 
investimenti in campagne pubblicitarie, incluse 
le sponsorizzazioni, nei confronti di: 

leghe che organizzano campionati nazionali a 
squadre nell'ambito delle discipline olimpiche; 

società sportive professionistiche e società 
ed associazioni sportive dilettantistiche 
iscritte al registro CONI operanti in 
discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che 
svolgono attività sportiva giovanile. 

Il credito d'imposta "teorico" e pari al 50% degli 
investimenti agevolabili effettuati, nel limite 
massimo complessivo di spesa pari a 90 milioni 
di euro. 

Nel caso di insufficienza delle risorse 
disponibili rispetto alle richieste ammesse, la 
norma agevolativa dispone che si procederà 
alla ripartizione tra i beneficiari in misura 
proporzionale al credito di imposta 
astrattamente spettante come sopra calcolato, 
con un limite individuale per soggetto pari al 
5% del totale delle risorse annue. 

DETERMINAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE 

MODALITÀ DI UTILIZZO 

Al fine di beneficiare dell'agevolazione è 
necessaria una preventiva istanza diretta al 
Dipartimento dello Sport della Presidenza del 
Consiglio dei ministri. 

Il credito d'imposta è utilizzabile 
esclusivamente in compensazione nel modello 
F24, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 241 / 97. 
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CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI IN FAVORE DI LEGHE E 
SOCIETÀ SPORTIVE PROFESSIONISTICHE E DI SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE 

DILETTANTISTICHE (art. 81) 

SUPERBONUS DEL 110% - IMMOBILI ESCLUSI  (art. 80 co. 6) 

Intervenendo su tale disposizione, vengono 
incluse tra le spese detraibili quelle sostenute 
per le unità immobiliari appartenenti alla 
categoria catastale A/9, se aperte al pubblico. 

Ai sensi del co. 15-bis dell'art. 119 del DL 
34/2020, il superbonus del 110% non si 
applica alle unità immobiliari accatastate nelle 
categorie A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 
(abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di 
eminenti pregi artistici o storici).. 

INVESTIMENTO AGEVOLABILE 

L'investimento in campagne pubblicitarie deve 
essere: 

di importo complessivo non inferiore a 
10.000,00 euro; 

effettuato dall'1.7.2020 al 31.12.2020, tramite 
strumenti di pagamento diversi dal contante; 

destinato a leghe e società sportive 
professionistiche e società ed associazioni 
sportive dilettantistiche con ricavi ex art. 85 co. 
1 lett. a) e b) del TUIR relativi al periodo 
d'imposta 2019 prodotti in Italia almeno pari a 
200.000 ,00 euro e fino a un massimo di 15 
milioni di euro. 

Sono escluse le sponsorizzazioni nei confronti 
di soggetti che aderiscono al regime previsto 
dalla L. 398/91. 

DISPOSIZIONI ATTUATIVE 

Con un decreto di prossima emanazione 
saranno definite le disposizioni attuative 
dell'agevolazione (es. procedure di 
concessione, documentazione richiesta, ecc.). 
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Vengono incrementati i fondi stanziati per il 
credito d'imposta per investimenti pubblicitari 
per il 2020. 

In particolare, all'art. 57-bis co. 1-ter del DL 
50/2017 convertito, come modificato dall'art. 
186 del DL 34/2020 convertito, sono apportate 
le seguenti modificazioni: 

il tetto massimo di spesa è incrementato a 85 
milioni (in luogo dei precedenti 60 milioni); 

il beneficio è concesso nel limite di 50 milioni 
di euro (in luogo dei precedenti 40 milioni) per  
gli  investimenti  pubblicitari  effettuati sui 
giornali quotidiani e periodici, anche online, e 
nel limite di 35 milioni di euro (in luogo dei 
precedenti 20 milioni) per gli investimenti 
pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive 
e  radiofoniche locali e nazionali, analogiche o 
digitali, non partecipate dallo Stato; 

il fondo per il pluralismo e l'innovazione 
dell'informazione è incrementato di 57,5 
milioni (in luogo dei precedenti 32,5). 

 

CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI - INCREMENTO DEL TETTO 
MASSIMO DI SPESA (art. 96 co. 1) 
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ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI E DELLE RITENUTE NON 
OPERATE (art. 97) 

Viene prevista la facoltà di rateizzare 
ulteriormente i versamenti sospesi e il 
pagamento delle ritenute non operate ai sensi 
degli artt. 126 e 127 del DL 34/2020 convertito. 

In particolare, tutti i soggetti che hanno 
beneficiato della sospensione dei versamenti 
fiscali e contributivi, possono eseguire i 
versamenti che sono stati sospesi nei mesi di 
marzo, aprile, maggio e giugno 2020, senza 
applicazione di sanzioni e interessi, per un 
importo pari al 50% delle somme oggetto di 
sospensione, in alternativa : 

in un'unica soluzione entro il 16.9.2020; 

mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 
quattro rate mensili di pari importo,  con il  
versamento  della  prima rata  entro  il 
16.9.2020. 

Il versamento del restante 50% può essere 
effettuato, senza applicazione di sanzioni e 
interessi, mediante rateizzazione, fino ad un 
massimo di 24 rate mensili di pari importo, con 
il pagamento della prima rata entro il 
16.1.2021. Non si fa luogo al rimborso di 
quanto già versato.  

Tali modalità e termini si applicano anche in 
relazione al versamento, da parte dei soggetti 
percettori, delle ritenute non operate dal 
sostituto d'imposta. 

In alternativa resta applicabile il precedente 
piano di rateizzazione, secondo il quale i 
suddetti versamenti possono essere effettuati, 
senza applicazione di sanzioni e interessi: 

in un'unica soluzione entro il 16.9.2020; 

oppure mediante rateizzazione fino a un 
massimo di 4 rate mensili di pari importo, a 
decorrere dal 16.9.2020. 
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Al ricorrere di determinati requisiti, è prorogato 
al 30.4.2021 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 
31.12.2019 (si tratta del 2020, per i soggetti 
"solari"). 

SOGGETTI BENEFICIARI 

Destinatari del differimento sono i soggetti che 
rispettano entrambe le seguenti condizioni: 

esercitano attività economiche per le quali 
sono stati approvati gli indici sintetici di 
affidabilità fiscale (ISA), di cui all'art. 9-bis del 
DL 501112017; 

dichiarano ricavi o compensi di ammontare 
non superiore al limite stabilito, per ciascun 
indice, dal relativo decreto di approvazione 
del Ministro dell'Economia e delle Finanze 
(pari a 5.164.569 euro). 

Atteso il rinvio operato all'art. 1 co. 2 del DPCM 
27.6.2020, possono beneficiare della proroga 
anche i contribuenti che : 

applicano il regime forfetario di cui all'art. 1 
co. 54-89 della L. 190/2014 (se svolgono 
attività economiche per le quali sono previsti 
gli ISA, ancorché siano esclusi dalla relativa 
applicazione); 

applicano il regime di vantaggio per 
l'imprenditoria giovanile e lavoratori in 
mobilità di cui all'art. 27 co. 1 del DL 98/2011 
(se svolgono attività economiche per le quali 
sono previsti gli ISA, ancorché siano esclusi 
dalla relativa applicazione); 

presentano altre cause di esclusione o di 
inapplicabilità degli ISA (es. inizio o cessazione 
attività, non normale svolgimento dell'attività, 
determinazione forfettaria del reddito, ecc.). 

La proroga interessa anche i soggetti che: 

partecipano a società, associazioni e imprese 
che presentano i suddetti requisiti; 

devono dichiarare redditi "per trasparenza", 
ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR. 

Pertanto, possono beneficiare dei più ampi 
termini di versamento anche: 

i soci di società di persone; 

i collaboratori di imprese familiari; 

i coniugi che gestiscono aziende coniugali; 

i componenti di associazioni tra artisti o 
professionisti (es. professionisti con studio 
associato); 

i soci di società di capitali "trasparenti" . 

REQUISITO DEL CALO DEL FATTURATO 

La proroga in esame si applica soltanto a 
condizione che, nel primo semestre dell'anno 
2020, l'ammontare del fatturato o dei corrispettivi 
sia diminuito di almeno il 33% rispetto allo stesso 
periodo dell'anno precedente. 

RINVIO DEL TERMINE DI VERSAMENTO DEL SECONDO ACCONTO IRPEF/IRES E IRAP 
PER I SOGGETTI ISA (art. 98) 
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Viene modificato l'art. 6B del DL 83/ 2020, 
sancendo che la sospensione dei termini di 
pagamento derivanti da cartelle di pagamento 
riguarda quelle i cui termini di pagamento 
scadono tra l‘8.3.2020 e il 15.10.2020  
(nell'ultima versione della norma, il termine 
finale era fissato al 31.8.2020). 

Di conseguenza, il pagamento dovrà avvenire 
entro il 30.11.2020. Sarà possibile chiedere la 
dilazione delle somme iscritte a ruolo entro il 
30.11.2020. 

La menzionata sospensione riguarda anche gli 
avvisi di addebito INPS e, salvo diversa 
interpretazione delle amministrazioni locali, gli 
avvisi di accertamento esecutivi emessi dagli 
enti locali.  

Per come è formulato l'art. 6B del DL 18/2020, 
la proroga riguarda anche gli accertamenti 
esecutivi in tema di imposte sui redditi, IVA e 
IRAP. Va però detto che, secondo la censurabile 
interpretazione fornita dalla circ. Agenzia delle 
Entrate 20.3.2020 n. 5, tale sospensione non 
riguarda gli accertamenti esecutivi, che 
rimangono soggetti alla sola sospensione dei 
termini processuali (inerente altresì ai 
pagamenti) dell'art. 83 del DL 18/2020, dal 
9.3.2020 all'11.5.2020. 

DILAZIONE DELLE SOMME ISCRITTE A 
RUOLO 

Le rate da dilazione dei ruoli che scadono 
dall'8.3.2020 al 15.10.2020 possono essere 
pagate, in unica soluzione, entro il 30.11.2020. 

lnoltre, relativamente alle domande presentate 
sino al 15.10.2020, la decadenza dalla dilazione 
non si verifica a seguito del mancato pagamento 
di cinque rate anche non consecutive, ma di 
dieci. 

 

BLOCCO DEI PAGAMENTI DELLE 
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

Ai sensi dell'art. 48 -bis del DPR 602/73, gli enti 
e le società a prevalente partecipazione pubblica, 
prima di effettuare pagamenti di importo 
superiore a 5.000,00 euro, devono verificare 
presso Agenzia delle Entrate-Riscossione se il 
creditore risulta moroso. 

In caso affermativo, l'ente pubblico deve 
sospendere il pagamento sino a concorrenza 
della morosità e l'Agente della Riscossione deve 
notificare un atto di pignoramento presso terzi. 

Il DL 104/2020 proroga la sospensione della 
menzionata procedura dal 31.8.2020 al 
15.10.2020, mentre la decorrenza della 
sospensione rimane invariata all'8.3.2020. 

SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ ESECUTIVE 
E CAUTELARI (PROROGA) 

Le attività di riscossione e cautelari (pignoramenti, 
ipoteche, fermi) risultano sospese sino al 
15.10.2020. 

Del pari, sono sospesi sino al 15.10.2020 gli 
obblighi derivanti da pignoramenti presso terzi di 
salari, stipendi e pensioni. 

SOSPENSIONE DEI TERMINI DI RISCOSSIONE (art. 99) 
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ALIQUOTE IMU - AUMENTO IN 
SOSTITUZIONE DELLA 

MAGGIORAZIONE TASI (art. 108) 

Modificando il co. 755 dell'art. 1 della L. 
160/2019 viene riscritta la disposizione che 
prevede, a decorrere dall'anno 2020, che i 
Comuni possano deliberare un aumento 
dell'aliquota massima dell'IMU dello 0,08%, in 
sostituzione della maggiorazione della TASI di cui 
al co. 677 dell'art. 1 della L. 147/2013, nella 
stessa misura applicata per l'anno 2015 e 
confermata fino al 2019. 
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Il decreto introduce una nuova rivalutazione dei 
beni di impresa che potrà essere posta in essere 
nel bilancio al 31.12.2020. In particolare, questa 
opzione può avere: 

rilevanza solo civilistica e contabile; 

oppure rilevanza anche fiscale, attraverso il 
versamento di un'imposta sostitutiva del 3% 
sui maggiori valori iscritti. 

In altri termini, applicando questo nuovo regime, 
l'iscrizione di maggiori valori in bilancio non viene 
subordinata obbligatoriamente all'assoggettamento 
dei medesimi ad imposizione sostitutiva. La 
rilevanza fiscale della rivalutazione, infatti , potrà 
essere decisa in via autonoma nel momento in cui 
si intenda versare l’imposta per far valere i maggiori 
valori anche sotto il profilo fiscale. 

AMBITO SOGGETTIVO 

La rivalutazione compete alle società di capitali e 
agli enti commerciali residenti che non adottano, 
per la redazione del bilancio, gli IAS/IFRS . 

Attraverso il richiamo della norma all'art. 15 
della L. 342/2000, possono applicare questo 
regime anche le società di persone commerciali, 
le imprese individuali, gli enti non commerciali 
residenti e i soggetti non residenti con stabile 
organizzazione in Italia . 

BENI RIVALUTABILI 

Possono essere rivalutati i beni d'impresa e le 
partecipazioni di cui alla sezione Il del capo I 
della L. 342/2000, ad esclusione degli immobili 
alla cui produzione o al cui scambio è diretta 
l'attività di impresa, che risultano dal bilancio 
dell'esercizio in corso al 31.12.2019 . 

La rivalutazione deve essere eseguita nel 
bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso al 
31.12.2020; inoltre, la medesima può essere 
effettuata distintamente per ciascun bene e 
deve essere annotata nel relativo inventario e 
nella nota integrativa. 

IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 3% 

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 nella 
misura del 3% o per i beni ammortizzabili e non 
ammortizzabili. 

L'imposta sostitutiva deve essere versata in un 
massimo di tre rate di pari importo di cui la prima 
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. 

RICONOSCIMENTO FISCALE DEI MAGGIORI 
VALORI ISCRITTI 

I maggiori valori assoggettati all'imposta  
sostitutiva  perla rivalutazione sono riconosciuti ai 
fini fiscali a partire dal periodo d'imposta  in corso 
al 31.12.2021. 

In caso di rivalutazione efficace ai fini fiscali, 
quindi, a partire da questo esercizio i maggiori 
valori attribuiti ai beni rilevano ai fini: 

della deducibilità degli ammortamenti; 

della determinazione del plafond delle spese 
di manutenzione di cui all'art. 102 co. 6 del 
TUIR; 

della disciplina delle società non operative di 
cui all'art. 30 della L. 724/94. 

lnvece, le plusvalenze e le minusvalenze sono 
calcolate avendo riguardo al costo dei beni "ante 
rivalutazione", nel momento in cui la cessione 
degli stessi (o la destinazione a finalità estranee 
all'esercizio dell'im presa) avvenga in data 
anteriore a quella di inizio del quarto esercizio 
successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione 
è stata eseguita (ovvero, in data anteriore 
all'1.1.2024, per i soggetti con periodo d'imposta 
coincidente con l'anno solare). 

NUOVA RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA (art. 110) 
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REGIME FISCALE DEL SALDO ATTIVO DI 
RIVALUTAZIONE 

Anche per la procedura di rivalutazione in 
commento, il saldo attivo di rivalutazione 
costituisce una riserva in sospensione d'imposta 
per le imprese in contabilità ordinaria che 
optano per la rilevanza fiscale dei maggiori valori 
attribuiti ai beni. 

All'occorrenza, questi soggetti possono 
affrancare la riserva versando un'ulteriore 
imposta sostitutiva del 10%.. 

Resta fermo che attribuendo rilevanza 
esclusivamente "civilistica" alla rivalutazione, 
non si iscrive alcuna riserva in sospensione di 
imposta e non risulta necessario ricorrere 
all'affrancamento. 

Per le imprese in contabilità semplificata, invece, 
valgono i chiarimenti contenuti nella circ. 
Agenzia delle Entrate 26.1.2001 n. 5 (§ 4.2), 
secondo cui non si applica il corpo di norme che 
disciplina il saldo attivo di rivalutazione, essendo 
questo legato all'evidenza di un dato 
(l'ammontare della riserva) desumibile dal 
bilancio. 

Per questi ultimi, quindi, è esclusa la tassazione 
della riserva in caso di distribuzione. 

COORDINAMENTO CON LE ALTRE 
DISCIPLINE DI RIVALUTAZIONE DEI BENI DI 
IMPRESA 

Si segnala che l'art. 1 co. 696 ss. della L. 
160/2019 (legge di bilancio 2020) ha introdotto 
una rivalutazione dei beni di impresa, efficace dal 
punto di vista fiscale, che doveva essere 
effettuata nel bilancio al 31.12.2019.  

Ai sensi dall'art. 12-ter del DL B.4.2020 n. 23 
(conv. L. 40/2020) la rivalutazione in argomento 
può essere effettuata anche: 

nel bilancio al 31.12.2020; 

nel bilancio al 31.12.2021; 

nel bilancio al 31.12.2022. 

lnoltre, si ricorda che l'art. 6-bis del DL 23/2020 
ha previsto che, per le imprese dei settori 
alberghiero e termale, la rivalutazione dei beni in 
argomento possa essere effettuata senza 
imposte sostitutive. 
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EROGAZIONI LIBERALI IN NATURA AI 
DIPENDENTI - INCREMENTO DEL LIMITE 
DI ESCLUSIONE DA TASSAZIONE (art. 112) 

Limitatamente  al 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 ai sensi 
dell'art . 51 co. 3 del TUIR è elevato da 258,23 
euro a 516,46 euro. 

Per ulteriori informazioni, vi preghiamo di contattarci: 

 

RUSSELL BEDFORD SITAX 

T: +39 06 69924959 | F: +39 06 6991012  

E: info@sitax.it 

(*) Questa pubblicazione contiene informazioni in sintesi ed è solo 

una guida generale. Non accettiamo alcuna responsabilità per la 

perdita di qualsiasi persona che agisca o si astenga dall'agire come 

risultato di qualsiasi materiale contenuto in questa pubblicazione. La 

presente pubblicazione non deve essere considerata un sostituto 

della consulenza professionale. 
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