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1 TEMI ON LINE Aggiornato al 17.8.2020 

NOVITÀ DEL DECRETO “AGOSTO” 
(DL 14.8.2020 N. 104) 
 

La Scheda fornisce una prima analisi delle principali novità intro-
dotte dal DL 14.8.2020 n. 104 (c.d. decreto “Agosto”). 
 

AA.VV.1 

1 PREMESSA  
È stato pubblicato, sul S.O. 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’e-
conomia. 
Il decreto, che si compone di 115 articoli, è entrato in vigore il 15.8.2020 e deve essere 
convertito in legge entro il 13.10.2020. 

 

2 SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITÀ 
Norma di riferimento Sintesi 

 

 

Nuovi trattamenti di CIGO,  

assegno ordinario e  

Cassa integrazione in deroga 

(art. 1) 

 

 

Per i datori di lavoro che, nell’anno 2020, sospendono o riducono l’at-

tività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica 

da COVID-19 è possibile presentare domanda di concessione dei trat-

tamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa 

integrazione in deroga (artt. 19 - 22 quinquies del DL 18/2020, conv.  

L. 27/2020) per una durata massima di: 

x 9 settimane (1° tranche); 

x incrementate di ulteriori 9 settimane, esclusivamente per i datori 

di lavoro ai quali sia già stato interamente autorizzato il preceden-

                                                                      
1 Pamela Alberti (p.alberti@eutekne.it); Alfio Cissello (a.cissello@eutekne.it); Corinna Cosentino 

(c.cosentino@eutekne.it); Luca Fornero (l.fornero@eutekne.it); Maurizio Meoli (m.meoli@eutekne.it); 
Antonio Nicotra (a.nicotra@eutekne.it); Cecilia Pasquale (c.pasquale@eutekne.it); Paola Rivetti 
(p.rivetti@eutekne.it); Salvatore Sanna (s.sanna@eutekne.it); Elisa Tombari (e.tombari@eutekne.it); 
Arianna Zeni (a.zeni@eutekne.it). 
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Norma di riferimento Sintesi 

segue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

te periodo di 9 settimane, una volta decorso il periodo autorizzato 

(2° tranche). 

Le complessive 18 settimane devono essere collocate tra il 13.7.2020 

e il 31.12.2020 e, con riferimento a tale periodo, le 18 settimane costi-

tuiscono la durata massima richiedibile con causale COVID-192. 

Contributo addizionale 

I datori di lavoro che presentano la domanda per i periodi di integrazio-

ne salariale relativi alla 2° tranche sono tenuti al versamento di una 

contribuzione addizionale determinata raffrontando: 

x il fatturato aziendale del primo semestre dell’anno 2020; 

x e quello del corrispondente semestre 2019. 

La contribuzione, così determinata, è pari al: 

x 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore 

per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o la ridu-

zione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto 

una riduzione del fatturato inferiore al 20%; 

x 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore 

per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzio-

ne dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno 

subìto riduzioni di fatturato. 

Il contributo addizionale non è dovuto: 

x dai datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato 

pari o superiore al 20%; 

x da coloro che hanno avviato l’attività d’impresa successivamente 

all’1.1.2019. 

Domanda 

Le domande di accesso ai trattamenti in esame devono essere inoltra-

te all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a 

quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione 

dell’attività lavorativa. In questa prima fase, la norma fissa il termine di 

decadenza al 30.9.20203. 

Viene inoltre specificato che la richiesta di ulteriori 9 settimane deve 

essere presentata all’INPS corredata dall’autocertificazione con cui si 

attesta la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato, sulla base 

della quale l’INPS individuerà l’aliquota del contributo addizionale do-

vuta dal datore di lavoro a partire dal periodo paga successivo al 

provvedimento di concessione dell’integrazione salariale. La mancata 

autocertificazione determina l’applicazione automatica del contributo 

addizionale nella misura del 18%. 

Trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) 

Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) ri-

                                                                      
2 Ossia entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del DL 14.8.2020 n. 104. 
3 I periodi di integrazione richiesti in precedenza ed autorizzati, collocati anche parzialmente in periodi 

successivi al 12.7.2020 sono imputati, ove autorizzati, alle prime 9 settimane. 
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3 TEMI ON LINE 

Norma di riferimento Sintesi 

segue 

 

 

chiesto per eventi riconducibili all’emergenza COVID-19 viene conces-

so per una durata massima di 50 giorni nel periodo compreso tra il 

13.7.2020 e il 31.12.2020, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al sin-

golo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la 

stessa azienda di cui all’art. 8 della L. 457/72. I periodi di integrazione 

precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del DL 18/2020 (conv. 

L. 27/2020) collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 

12.7.2020, sono imputati ai 50 giorni stabiliti dal presente articolo. 

Il termine decadenziale di presentazione della domanda è fissato entro 

la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di 

sospensione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il 

termine di decadenza è fissato al 30.9.2020. 

Differimento dei termini 

La norma in esame differisce: 

x al 31.8.2020 i termini decadenziali, in scadenza entro il 31.7.2020, 

di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emer-

genza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il paga-

mento o per il saldo degli stessi, compresi quelli differiti in via 

amministrativa; 

x al 30.9.2020 i termini di invio delle domande di accesso ai tratta-

menti collegati all’emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati 

necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in appli-

cazione della disciplina ordinaria, si collocano tra l’1.8.2020 e il 

31.8.2020. 

Accesso alla Cassa integrazione 

dei lavoratori dipendenti iscritti 

al Fondo Pensione Sportivi  

Professionisti 

(art. 2) 

Viene modificato l’art. 22 del DL 18/2020 (conv. L. 27/2020) esten-

dendo la possibilità di accedere al trattamento di integrazione salariale 

in deroga, per un periodo complessivo massimo di 9 settimane, anche 

ai lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professioni-

sti che, nella stagione sportiva 2019-2020, abbiano percepito retribu-

zioni contrattuali lorde non superiori a 50.000,00 euro4. 

Per ogni singola associazione sportiva non potranno essere autorizzate 

più di 9 settimane complessive, ad eccezione delle associazioni con sede 

in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, per le quali potranno essere 

autorizzati periodi fino a 13 settimane, nei limiti delle risorse previste. 

Esonero contributivo per le 

aziende che non richiedono 

trattamenti di  

cassa integrazione 

(art. 3) 

Ai datori di lavoro privati, ad esclusione del settore agricolo, che non 

richiedono i trattamenti di cui all’art. 1 e che abbiano già fruito, nei mesi 

di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale ex 

artt. 19 - 22 del DL 18/2020 (conv. L. 27/2020), ferma restando l’ali-

quota delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l’esonero dal 

versamento dei contributi previdenziali5 a loro carico per un periodo 

massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31.12.2020, nei limiti del doppio del-

le ore di integrazione salariale già fruite nei predetti mesi di maggio e 

giugno 2020, riparametrato e applicato su base mensile. 

                                                                      
4  La retribuzione contrattuale utile per l’accesso alla misura viene dichiarata dal datore di lavoro. 
5  Con l’esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL. 
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Norma di riferimento Sintesi 

segue L’esonero spetta anche ai datori di lavoro che hanno richiesto periodi di 

integrazione salariale ai sensi del DL 18/2020 convertito, collocati, an-

che parzialmente, dopo il 12.7.2020. 

I datori di lavoro che fruiscono dell’esonero in esame sono soggetti ai 

divieti in materia di licenziamento per motivi economici ex art. 14 del 

presente decreto. La violazione dei predetti divieti determina la revoca 

retroattiva dell’esonero contributivo concesso e l’impossibilità di pre-

sentare domanda di integrazione salariale ex art. 1. 

L’esonero in esame è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle ali-

quote di finanziamento, nei limiti della contribuzione previdenziale do-

vuta. 

Fondo Nuove Competenze 

(art. 4) 

Viene modificato l’art. 88 del DL 34/2020 (conv. L. 77/2020) relativo al 

Fondo nuove competenze, istituito presso l’ANPAL, con lo scopo di far-

si carico degli oneri relativi alle ore di formazione previste da specifiche 

intese di rimodulazione dell’orario di lavoro. 

La novella normativa mira a potenziare il Fondo6: 

x estendendone l’operatività anche a tutto l’anno 2021; 

x incrementandone le risorse stanziate; 

x ampliandone la funzione, in quanto viene previsto che le specifi-

che intese, oltre a riguardare le mutate esigenze organizzative e 

produttive dell’azienda, possano altresì favorire percorsi di ricollo-

cazione dei lavoratori, con il fine di consentire la graduale ripresa 

delol’atotività dopo l’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Proroga NASpI e DIS-COLL 

(art. 5) 

Le prestazioni di NASpI e DIS-COLL il cui periodo di fruizione termini tra 

l’1.5.2020 e il 30.6.2020 sono prorogate per ulteriori 2 mesi a decorre-

re dal giorno di scadenza7. 

L’importo riconosciuto per entrambe le mensilità è pari all’importo 

dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria. 

 

 

 

Esonero contributivo per  

assunzioni a  

tempo indeterminato 

(art. 6) 

 

 

 

Fino al 31.12.2020, ferma restando l’aliquota di computo delle presta-

zioni pensionistiche, viene riconosciuto un esonero totale dal versa-

mento dei contributi previdenziali8 a carico dei datori di lavoro che 

assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato successiva-

mente alla data di entrata in vigore del DL in esame (15.8.2020). 

L’esonero è riconosciuto: 

x per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dall’assunzione; 

x fino all’importo massimo pari a 8.060,00 euro su base annua, ri-

parametrato e applicato su base mensile; 

x anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordi-

nato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeter-

                                                                      
6  Si rinvia a Ciucciovino S. “Fondo nuove competenze operativo per due anni”, Il Sole - 24 Ore, 14.8.2020, 

p. 13. 
7  La proroga è estesa anche ai soggetti beneficiari che abbiano già fruito della proroga delle medesime 

prestazioni di cui all’art. 92 del DL 34/2020. 
8  Con l’esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL. 
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5 TEMI ON LINE 

Norma di riferimento Sintesi 

segue minato successiva alla data di entrata in vigore del presente de-

creto. 

L’esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di fi-

nanziamento, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. 

Sono esclusi dall’esonero: 

x i datori di lavoro del settore agricolo; 

x le assunzioni effettuate con contratto di apprendistato e domesti-

co; 

x i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato 

nei 6 mesi precedenti l’assunzione presso la medesima impresa. 

Esonero contributivo per as-

sunzioni a tempo determinato 

nel settore turistico e degli sta-

bilimenti termali 

(art. 7) 

L’esonero contributivo previsto dall’art. 6 del presente decreto viene 

riconosciuto: 

x con le medesime modalità e nel medesimo arco temporale limita-

tamente al periodo dei contratti stipulati; 

x per un massimo di 3 mesi; 

anche per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro 

stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali9. 

L’esonero spetta anche nei casi di trasformazione del contratto di lavo-

ro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo 

indeterminato successiva alla data di entrata in vigore del presente de-

creto. 

Rinnovi e proroghe  

dei contratti a termine 

(art. 8) 

Viene modificato il co. 1 dell’art. 93 del DL 34/2020 (conv. L. 77/2020) 

prevedendo, in deroga all’art. 21 del DLgs. 81/201510, la possibilità per 

i datori di lavoro di rinnovare o prorogare fino al 31.12.202011, per un 

periodo massimo di 12 mesi (ferma restando la durata massima com-

plessiva di 24 mesi) e per una volta sola, i contratti di lavoro subor-

dinato a termine, anche in assenza delle causali di cui all’art. 19 co. 1 

del DLgs. 81/2015, quindi anche in assenza di esigenze: 

x temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;  

x di sostituzione di altri lavoratori;  

x connesse a incrementi temporanei, significativi e non program-

mabili, dell’attività ordinaria.  

La proroga o il rinnovo acausali sono stati estesi a tutti i contratti a 

termine e non solo a quelli in essere al 23.2.2020, come inizialmente 

previsto dall’art. 93 del DL 34/2020 convertito. 

Viene infine abrogato il co. 1-bis dell’art. 93, che prevedeva la proroga 

obbligatoria dei contratti: 

                                                                      
9  L’efficacia dell’art. 7 è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea nel limite di 87,5 mi-

lioni di euro per l’anno 2020 e di 87,8 milioni di euro per l’anno 2021. 
10  Si veda la voce “Lavoro a termine”, Guide Eutekne. 
11  Il termine precedentemente fissato dalla norma era il 30.8.2020. Secondo Cherchi V. “Semplificato il 

ricorso al contratto a termine”, Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info, 15.8.2020, la data 
del 31.12.2020 è da intendersi come ultima data entro cui operare la deroga, anche se con la proroga 
e/o il rinnovo il rapporto di lavoro dovesse proseguire oltre tale data. 
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Norma di riferimento Sintesi 

segue x di apprendistato di cui agli artt. 43 e 45 del DLgs. 81/2015; 

x di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministra-

zione, 

per una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa, 

prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell’emergen-

za epidemiologica da COVID-19. 

Infine, viene eliminato il riferimento, inizialmente inserito all’art. 93 del 

DL 34/2020 convertito, al “riavvio delle attività”12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indennità per lavoratori  

stagionali, dello spettacolo, 

intermittenti e occasionali 

(art. 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sono istituite nuove indennità in favore delle categorie di soggetti sot-

to indicate, che già avevano beneficiato delle analoghe misure di soste-

gno previste dal DL 18/2020 e dal DL 34/2020. 

Lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimen-

ti termali 

È riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 1.000,00 euro ai 

lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabili-

menti termali al ricorrere delle seguenti condizioni: 

x cessazione involontaria del rapporto di lavoro nel periodo com-

preso tra l’1.1.2019 ed il 17.3.2020; 

x non titolarità di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né 

di NASpI, alla data di entrata in vigore della disposizione (ossia, al 

15.8.2020). 

Al ricorrere delle predette condizioni, la medesima indennità è ricono-

sciuta anche ai lavoratori in regime di somministrazione, impiegati 

presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli sta-

bilimenti termali. 

Lavoratori stagionali non operanti nel settore del turismo, intermittenti, 

occasionali e venditori a domicilio 

È riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 1.000,00 euro alle 

seguenti categorie di soggetti che, in conseguenza dell’emergenza epi-

demiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro 

attività o il loro rapporto di lavoro: 

x lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da 

quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato 

involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra 

l’1.1.2019 e il 17.3.2020 e che abbiano svolto la prestazione lavo-

rativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;  

x lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorati-

va per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra l’1.1.2019 e il 

17.3.2020;  

x lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme 

previdenziali obbligatorie, che, nel periodo compreso tra l’1.1.2019 e 

il 29.2.2020, siano stati titolari di contratti di lavoro autonomo occa-

                                                                      
12  Secondo Falasca G. “Contratti a termine, rinnovo senza causali fino al 31 dicembre”, Il Sole - 24 Ore, 

14.8.2020, p.16, tale riferimento poteva essere letto come una sorta di causale tipizzata. 
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sionale (ex art. 2222 c.c.) e che non abbiano un contratto in essere 

alla data di entrata in vigore della disposizione (ossia, al 15.8.2020); 

per tali contratti, questi soggetti devono essere già iscritti alla data 

del 17.3.2020 alla Gestione separata INPS, con accredito nello stes-

so arco temporale di almeno un contributo mensile; 

x incaricati alle vendite a domicilio (art. 19 del DLgs. 31.3.98 n. 114), 

con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività supe-

riore a 5.000,00 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla 

Gestione separata alla data del 17.3.2020 e non ad altre forme 

previdenziali obbligatorie. 

Per beneficiare dell’indennità, i predetti soggetti non devono essere, 

alla data di presentazione della domanda:  

x titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indetermi-

nato, diverso dal contratto intermittente; 

x titolari di pensione.  

Lavoratori dello spettacolo 

È erogata un’indennità onnicomprensiva pari a 1.000,00 euro a lavora-

tori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo: 

x in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del DL 18/2020 (ossia, ti-

tolari di almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019, 

con un reddito non superiore a 50.000,00 euro); 

x nonché a quelli con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 

2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000,00 euro. 

Lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli 

stabilimenti termali 

È riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 1.000,00 euro ai 

lavoratori dipendenti del settore del turismo e degli stabilimenti ter-

mali in possesso, cumulativamente, dei seguenti requisiti: 

x titolarità, nel periodo compreso tra l’1.1.2019 e il 17.3.2020, di 

uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del 

turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad 

almeno trenta giornate; 

x titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo de-

terminato o stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti 

termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; 

x assenza di titolarità, alla data del 15.8.2020, di pensione e di rap-

porto di lavoro dipendente. 

Disposizioni comuni 

Le sopra indicate indennità: 

x sono erogate dall’INPS, previa domanda, entro il limite di spesa 

pari a 680 milioni di euro; 

x non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con le indenni-

tà di cui all’art. 44 del DL 18/2020, erogate a valere sul Fondo per 

il reddito di ultima istanza; 

x sono cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità; 

x non sono imponibili ai fini IRPEF. 
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Termine di decadenza per la presentazione delle domande per le indennità 

previste dal DL 34/2020 

Viene introdotto un termine finale per la presentazione delle domande 

per le indennità di aprile e maggio 2020, di cui agli artt. 78, 84, 85 e 98 

del DL 34/2020. Decorsi 15 giorni dalla data di entrata in vigore del  

DL “Agosto”, si decade dalla possibilità di richiedere le predette inden-

nità. Il 30.8.2020 è, quindi, l’ultimo giorno per presentare, ove necessa-

rio, la domanda. 

Indennità per i  

lavoratori marittimi  

(art. 10) 

È riconosciuta un’indennità pari a 600,00 euro, per ciascuno dei mesi di 

giugno e luglio 2020, in favore dei lavoratori marittimi, di cui all’art. 115 

del codice della navigazione (RD 30.3.42 n. 327)13, nonché di quelli alle 

dipendenze di imprese che gestiscono servizi in appalto a bordo di navi 

adibite all’attività crocieristica, di cui all’art. 17 co. 2 della L. 5.12.86  

n. 856, in possesso dei seguenti requisiti: 

x cessazione involontaria del contratto di arruolamento o altro rap-

porto di lavoro dipendente nel periodo compreso tra l’1.1.2019 e il 

17.3.2020; 

x svolgimento della prestazione lavorativa per almeno trenta gior-

nate nel medesimo periodo; 

x non titolarità di contratto di arruolamento o di altro rapporto di la-

voro dipendente, né di NASPI, né di indennità di malattia né di 

pensione alla data del 15.8.2020 (entrata in vigore del presente 

decreto). 

Tale indennità: 

x è erogata dall’INPS, previa domanda, entro il limite di spesa pari a 

24,6 milioni di euro; 

x non è imponibile ai fini IRPEF.  

Indennità per i  

lavoratori sportivi 

(art. 12) 

Viene riconosciuta, per il mese di giugno 2020, un’indennità di 600,00 

euro in favore dei lavoratori sportivi che, in conseguenza dell’emergen-

za epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la 

loro attività. Nello specifico, si tratta dei lavoratori impiegati con rap-

porti di collaborazione, di cui all’art. 67 co. 1 lett. m) del TUIR, già attivi 

alla data del 23.2.2020 presso: 

x il Comitato Olimpico Nazionale (CONI); 

x il Comitato Italiano Paralimpico (CIP); 

x le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, 

gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP; 

x le società e associazioni sportive dilettantistiche. 
 

                                                                      
13  L’articolo individua le categorie in cui si suddivide la gente di mare: 

x 1° personale di stato maggiore e di bassa forza addetto ai servizi di coperta, di macchina e in ge-
nere ai servizi tecnici di bordo; 

x 2° personale addetto ai servizi complementari di bordo; 
x 3° personale addetto al traffico locale e alla pesca costiera. 
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segue Tale indennità: 

x è erogata dalla società Sport e Salute spa, previa domanda, entro 

il limite di spesa pari a 90 milioni di euro (la domanda non deve 

essere presentata dai soggetti già beneficiari per i mesi di marzo, 

aprile e maggio della medesima indennità); 

x non è riconosciuta ai percettori di altro reddito da lavoro, del red-

dito di cittadinanza, del reddito di emergenza o di una delle altre 

prestazioni e misure a sostegno del reddito previste dai DL 

18/2020 e DL 34/2020; 

x non è imponibile ai fini IRPEF. 

Disposizioni attuative 

Le disposizioni attuative della misura di sostegno sono adottate con 

decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con 

l’Autorità delegata in materia di sport, entro 7 giorni dalla data di en-

trata in vigore del decreto. 

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 ricono-

sciuta 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 diversamen-

te 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 

29.5.2020), 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: 

x sulla base delle medesime condizioni definite dal DM 29.5.2020, 

con aggiornamento del termine per la cessazione dell’attività, che 

è esteso dal 30.4.2020 al 31.5.2020; 

x previa presentazione all’ente di previdenza di apposita domanda, 

entro e non oltre il trentesimo giorno successivo all’entrata in vi-

gore del decreto (ossia entro il 14.9.2020). 
 

Divieto di licenziamento 

(art. 14) 

 

In relazione alla previsione di ulteriori 18 settimane di cassa integra-

zione 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 17.3.202014. La norma dispone infatti che 

                                                                      
14  Come precisato da Negrini L. “Ancora prorogato il divieto di licenziamento per motivi economici”, Il 

Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info, 8.8.2020, il divieto, che sostituisce il precedente art. 
46 del DL 18/2020 convertito, si estende “fino al 15 novembre per i datori di lavoro che fruiranno delle 
settimane di cassa in modo ininterrotto, ma potrà andare anche oltre tale data per coloro che non ab-
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segue per i datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei tratta-

menti 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: 

x 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; 

x indipendentemente dal numero di dipendenti, il recesso dal con-

tratto 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 202015 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, purchè 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: 

x 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.; 

x 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 dispo-

nibili ad accettare la risoluzione del rapporto di lavoro, senza che 

questo comporti la perdita della NASpI; 

x per i licenziamenti comminati in caso di fallimento, quando non sia 

previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa16 o ne sia disposta la 

cessazione.  

Infine, 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 NASpI. 

                                                                                                                                                            
biano già esaurito le 18 settimane di cassa integrazione e che continuino a farvi ricorso per il periodo 
ancora non interamente fruito”. 

15  La possibilità di revoca viene quindi estesa a tutti i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo ef-
fettuati nel 2020, e non solo per quelli effettuati nel periodo dal 23.2.2020 al 17.3.2020, come inizial-
mente disposto dal citato art. 46. 

16  Se l’esercizio provvisorio riguarda poi uno specifico ramo dell’azienda, possono essere licenziati i lavo-
ratori impiegati nei settori esclusi da tale esercizio provvisorio. 
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Incremento delle pensioni a 

favore dei soggetti disagiati 

(art. 15) 

In linea con quanto disposto dalla Corte Costituzionale con la sentenza 

152/202017, dal 20.7.2020 viene abbassato da 60 a 18 anni il requisi-

to anagrafico previsto dall’art. 38 co. 4 della L. 448/2001 ai fini dell’in-

cremento dell’importo mensile della pensione di inabilità spettante agli 

invalidi civili totali. 

Cassa integrazione  

ex zone rosse 

(art. 19) 

Viene previsto l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale di cui agli 

art. 19 - 22-quinquies del DL 18/2020 (conv. L. 27/2020), con specifica 

causale “COVID-19 - Obbligo permanenza domiciliare”, ai datori di lavoro 

che abbiano sospeso l’attività lavorativa18 a causa dell’impossibilità di 

raggiungere il posto di lavoro, da parte dei lavoratori alle proprie dipen-

denze, domiciliati o residenti in Comuni per i quali la Pubblica Autorità 

abbia emanato provvedimenti di contenimento e di divieto di allontana-

mento dal proprio territorio, disponendo l’obbligo di permanenza 

domiciliare in ragione dell’emergenza epidemiologica, per i quali, prima 

della data di entrata in vigore del DL 104/2020 (15.8.2020), non hanno 

trovato applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni. 

Le domande devono essere presentate: 

x all’INPS entro il termine decadenziale del 15.10.2020; 

x per periodi decorrenti da 23.2.2020 al 30.4.2020. 

Incremento dei fondi  

per il bonus baby sitting 

(art. 21) 

Viene aumentato, da 67,6 milioni a 236,6 milioni di euro lo stanzia-

mento previsto dall’art. 25 co. 5 del DL 18/2020 (conv. L. 27/2020) per 

finanziare il bonus baby sitting. 

 

 

 

Proroga del Reddito  

di emergenza 

(art. 23) 

 

 

 

Viene riconosciuto il Reddito di emergenza (REM), per una singola quo-

ta pari all’ammontare di cui al co. 5 dell’art. 82, ai nuclei familiari in 

possesso cumulativamente dei seguenti requisiti: 

x un valore del reddito familiare, nel mese di maggio 2020, inferiore 

ad una soglia pari all’ammontare di cui all’art. 82 co. 5; 

x l’assenza, nel nucleo familiare, di componenti che percepiscono o 

hanno percepito una delle indennità di cui agli artt. 10 e 11 del DL 

104/2020; 

x il possesso dei requisiti di cui ai co. 2, lett. a), c) e d), 2-bis e 3 

dell’art. 82 del DL 34/202019; 

                                                                      
17  Secondo i giudici, il requisito anagrafico finora previsto dalla legge per il suo incremento è irragionevo-

le in quanto “le minorazioni fisio-psichiche, tali da importare un’invalidità totale, non sono diverse nella 
fase anagrafica compresa tra i diciotto anni (ovvero quando sorge il diritto alla pensione di invalidità) e i 
cinquantanove, rispetto alla fase che consegue al raggiungimento del sessantesimo anno di età, poiché 
la limitazione discende, a monte, da una condizione patologica intrinseca e non dal fisiologico e soprav-
venuto invecchiamento”. Si veda Redazione, “Incremento della pensione di inabilità per gli invalidi civili 
da rivedere”, Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info, 21.7.2020. 

18  Anche limitatamente alla prestazione dei soli soggetti indicati dalla norma in esame. 
19  Nel dettaglio, il co. 2 prevede anche i seguenti requisiti: 

x un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 inferiore a una soglia di 
euro 10.000,00, accresciuta di 5.000,00 euro per ogni componente successivo al primo e fino ad 
un massimo di 20.000,00 euro. Il massimale è incrementato di 5.000,00 euro in caso di presenza 
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segue Misura e domanda 

Normalmente, il beneficio è erogato in due quote dall’INPS20, ciascuna 

determinata in un ammontare minimo pari a 400,00 euro, da moltipli-

care 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 equiva-

lenza è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è 

incrementato di: 

x 0,4 per ogni ulteriore componente del nucleo familiare di età 

maggiore di 18 anni; 

x 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne. 

Il valore massimo della scala di equivalenza previsto per il Reddito di 

emergenza è pari a: 

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

x 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti 

in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come defini-

te 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. 

 

 

Decontribuzione Sud 

(art. 27) 

 

Dalll’1.10.2020 al 31.12.2020, previa autorizzazione della Commissio-

ne Europea, viene concesso un esonero dal versamento dei contributi 

pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti21 in favore 

dei datori di lavoro privati22, con riferimento ai rapporti di lavoro di-

pendente la cui sede di lavoro sia situata in Regioni che nel 2018 pre-

sentavano: 

                                                                                                                                                            
nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza 
come definite ai fini ISEE; 

x un valore dell’ISEE inferiore ad euro 15.000,00. 

Il co. 2-bis, introdotto in sede di conversione in legge del DL 34/2020, dispone invece che, fino al ter-
mine dello stato di emergenza e, comunque, non oltre il 30.9.2020, i soggetti che occupano abusiva-
mente un immobile possono autocertificare la loro residenza nell’immobile qualora siano presenti mi-
norenni, malati gravi, portatori di handicap, in difficoltà economica e senza dimora, con conseguente 
disapplicazione di quanto previsto dall’art. 5 co. 1 e 1-bis del DL 28.3.2014 n. 47 (conv. L. 80/2014). In-
fine, il REM non è compatibile con la presenza, nel nucleo familiare, di componenti che: 
x percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui agli artt. 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del  

DL 18/2020 (conv. L. 27/2020), o una di quelle introdotte agli artt. 84 e 85 del DL 34/2020; 
x al momento della domanda, siano titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno 

ordinario di invalidità, siano titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia 
superiore agli importi alle soglie definite in base alla scala di equivalenza (art. 82 co. 5) o, ancora, 
siano percettori di reddito di cittadinanza o di misure aventi finalità analoghe di cui all’art. 13 co. 2 
del DL 28.1.2019 n. 4 (conv. L. 28.3.2019 n. 26). 

20 Per approfondimenti si veda la circ. INPS 3.6.2020 n. 69 e la voce “Reddito di emergenza”, in Guide 
Eutekne. 

21 L’agevolazione non riguarda i premi e i contributi dovuti all’INAIL. 
22 Con l’esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico. 
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segue x un PIL pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque 

compreso tra il 75% e il 90%; 

x un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale.  

Termine per gli equilibri  

degli enti locali 

(art. 54) 

Viene prorogato al 30.11.2020 il termine di cui all’art. 193 co. 2 del 

DLgs. 276/2000 (TUEL), per la deliberazione da parte dell’organo con-

siliare del permanere degli equilibri generali di bilancio. 

Detto termine era stato in precedenza fissato al 30.9.2020 dall’art. 

106 co. 3-bis del DL 34/2020. 

Contributo a fondo perduto  

per la filiera della ristorazione 

(art. 58) 

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), 56.29.10 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 mate-

ria 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 201923.  

Modalità di riconoscimento del contributo 

Al fine di ottenere il contributo, i soggetti interessati devono presenta-

re 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 presentazio-

ne 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 trac-

ciabile. 

L’erogazione del contributo viene effettuata nel rispetto dei limiti pre-

visti 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. 

                                                                      
23 Per i soggetti che hanno avviato l’attività a partire dall’1.1.2019, tale contributo spetta anche in assenza 

del requisito della riduzione del fatturato (si veda l’avviso di rettifica dell’art. 58 co. 2 ultimo periodo, pub-
blicato sulla G.U. 17.8.2020 n. 204). 
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Contributo a fondo perduto  

per esercenti attività di vendita 

di beni e servizi nei  

centri storici turistici 

(art. 59) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viene riconosciuto un nuovo contributo a fondo perduto ai soggetti 

esercenti attività d’impresa di vendita di beni o servizi al pubblico svol-

te 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:  

x per i Comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte 

superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;  

x 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. 

Determinazione del contributo 

L’ammontare del contributo è determinato applicando una diversa per-

centuale alla differenza tra: 

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

giugno 2020; 

x 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 contribu-

to spetta nelle seguenti misure:  

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

euro;  

x 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro 

e fino a 1 milione di euro; 

x 5% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di eu-

ro. 

Il contributo a fondo perduto è comunque riconosciuto, ai soggetti che 

soddisfano i requisiti richiesti, in misura non inferiore a: 

x 1.000 euro per le persone fisiche; 

x 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. 

Tali importi minimi sono altresì riconosciuti ai soggetti che hanno ini-

ziato 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 convertito24. 

                                                                      
24  Si veda AA.VV. “Novità del decreto «Rilancio» convertito”, Gli Speciali Eutekne.info, n. 24, 2020, p. 89 ss. 
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segue Al fine di richiedere tale contributo occorrerà quindi presentare apposi-

ta 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”. 

Rifinanziamenti di misure a 

sostegno delle imprese 

 (art. 60) 

Sono stanziate nuove risorse per l’accesso alle seguenti misure a so-

stegno delle imprese: 

x 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; 

x 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; 

x 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, indipen-

dentemente dal numero di occupati, detengono beni e rapporti di 

rilevanza strategica per l’interesse nazionale, la cui dotazione è in-

crementata a 300 milioni di euro per il 2020; 

x 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 mer-

cati 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; 

x agevolazioni per la promozione della nascita e dello sviluppo delle 

società cooperative di cui al DM 4.12.2014, per le quali sono in-

crementate di 10 milioni di euro per il 2020 le risorse del Fondo 

per la crescita sostenibile di cui all’art. 23 del DL 22.6.2012 n. 83; 

x 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. 

Aiuti di Stato anti COVID alle 

micro e piccole imprese -  

In deroga all’art. 61 co. 1 del DL 34/2020, conv. L. 77/202025, gli aiuti di 

cui agli artt. 54 - 60 del DL 34/2020, conv. L. 77/202026, possono essere 

                                                                      
25  La norma prevede che gli aiuti di cui agli artt. da 54 a 60 del DL 34/2020 conv. L. 77/2020 non possa-

no essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà, ai sensi dell’art. 2 punto 18 del Reg. UE n. 
651/2014, dell’art. 2 punto 14 del Reg. UE n. 702/2014 e dell’art. 3 punto 5 del Reg. UE n. 1388/2014, 
alla data del 31.12.2019. 

26  Il riferimento verte, in particolare, agli aiuti: 
x sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali (art. 54); 
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Deroga alla disciplina comuni-

taria delle imprese in difficoltà 

(art. 62) 

concessi alle microimprese e piccole imprese, ai sensi dell’allegato I del 

reg. UE 651/2014, che risultavano in difficoltà, in base al predetto rego-

lamento, già alla data del 31.12.201927, a condizione che: 

x non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza; oppure, 

x non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momen-

to della concessione dell’aiuto l’impresa abbia rimborsato il pre-

stito o abbia revocato la garanzia; oppure, 

x non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al mo-

mento della concessione dell’auto non siano più soggette al piano 

di ristrutturazione.  

Superbonus del 110% -  

Quorum per le  

delibere assembleari 

(art. 63) 

Viene inserito il nuovo co. 9-bis all’art. 119 del DL 34/2020 che defini-

sce il quorum assembleare necessario per la deliberazione condomi-

niale avente ad oggetto l’approvazione degli interventi che danno la 

possibilità di fruire del superbonus del 110%. Più nello specifico, le deli-

berazioni 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. 

 

 

 

 
 

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’ac-

cessibilità 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 ci-

vilmente riconosciuti, indipendentemente dalle modalità di svolgimen-

to dell’attività.  

La formulazione precedente della norma, invece, limitava l’accesso al 

predetto fondo sotto due profili: 

x 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)28; 

                                                                                                                                                            
x sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese (art. 55); 
x sotto forma di tassi d’interesse agevolati per i prestiti alle imprese (art. 56); 
x alle imprese per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19 (art. 57); 
x alle imprese per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling (art. 58); 
x alle imprese agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19 (art. 59); 
x sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti du-

rante la pandemia di COVID-19 (art. 60). 
27  Cfr. la Comunicazione 29.6.2020, C (2020) 4509 final, recante la “Terza modifica del quadro tempora-

neo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della Covid-19” 
(2020/C - 218/03)”, in vigore dal 29.6.2020. Per una disamina, si vedano La Barbera N., Zanetti E. “Aiuti 
anti COVID-19 anche alle micro e piccole imprese in difficoltà”, Il Quotidiano del Commercialista, 
www.eutekne.info, 10.7.2020 e Cotto A., Nicotra A. “Aiuti di Stato a micro e piccole imprese non sog-
gette a procedure per insolvenza”, Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info, 6.8.2020. 

28  Cfr. Sepio G. “Fondo di garanzia per le Pmi esteso a tutti gli enti non commerciali”, Il Sole - 24 Ore, 
Norme e Tributi Plus Fisco, 10.8.2020. 
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x dall’altro, richiedendo l’esercizio di attività d’impresa o commer-

ciale, anche in via non esclusiva o prevalente o finalizzata all’auto-

finanziamento.  

Proroga moratoria per le PMI 

(art. 65) 

Sono prorogati al 31.1.2021 i termini di sospensione29: 

x 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. 27/2020, che regola le misure di sostegno fi-

nanziario alle micro, piccole e medie imprese; 

x 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 in-

formazioni creditizie per le imprese beneficiarie delle misure di cui 

all’art. 56 co. 2 DL 18/2020. 

È, inoltre, stabilito che: 

x 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); 

x la proroga non operi nell’ipotesi di rinuncia espressa dell’impresa 

beneficiaria, che deve pervenire al soggetto finanziatore entro il 

30.9.2020; 

x 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; 

x 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 TFUE30.  

 

 

 

PIR - Incremento del limite 

dell’investimento annuo 

(art. 68) 

 

 

 

Il decreto incrementa da 150.000,00 a 300.000,00 euro il limite di inve-

stimento annuo che può essere fatto in un Piano di risparmio a lungo ter-

mine (PIR) “alternativo”, ossia disciplinato dall’art. 136 del DL 34/2020 

convertito. 

I PIR sono una specifica tipologia di investimento destinato alle perso-

ne fisiche previsto dall’art. 1 co. 100 - 114 della L. 232/2016, i cui red-

diti beneficiano dell’esenzione: 

x dalle imposte sui redditi derivanti dagli strumenti finanziari e dalla 

liquidità che concorrono a formare il PIR (sia i redditi di capitale 

che i redditi diversi); 

                                                                      
29  I predetti termini di sospensione erano previsti fino al 30.9.2020. 
30  Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto possono essere integrate le disposizioni ope-

rative del Fondo di cui all’art. 2 co. 100 lett. a) della L. 662/96. 
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segue x dall’imposta sulle successioni relativa agli strumenti finanziari che 

compongono il piano in caso di trasferimento a causa di morte. 

Il regime fiscale dei PIR si applica alle persone fisiche residenti in Italia 

che conseguono redditi di natura finanziaria al di fuori dell’esercizio di 

un’attività di impresa, relativamente ad investimenti detenuti, per al-

meno 5 anni, nell’ambito di un piano individuale di risparmio (PIR) 

appositamente costituito presso un intermediario abilitato. 

Prima delle novità introdotte dal DL 34/2020, il regime agevolativo dei 

PIR riguardava le persone fisiche che non possedevano, nello stesso 

momento, più di un piano di risparmio. 

Caratteristiche dei PIR “alternativi costituiti secondo il decreto Rilancio 

Secondo l’art. 136 del DL 34/2020 convertito, per i PIR che per almeno 

i due terzi dell’anno solare di durata del piano, investano almeno il 70% 

del valore complessivo, direttamente o indirettamente, in strumenti 

finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi 

multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti 

nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 73 del TUIR o in Stati UE o SEE 

con stabile organizzazione in Italia, diverse da quelle inserite negli indici 

FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di 

altri mercati regolamentati, in prestiti erogati alle predette imprese, 

nonché in crediti delle medesime imprese, il vincolo di concentrazione 

previsto dall’art. 1 co. 103 della L. 232/2016 è elevato dal 10% al 20%. 

Inoltre, viene stabilito che i vincoli di investimento previsti per l’applica-

zione del regime fiscale agevolato: 

x devono essere raggiunti entro la data specificata nel regolamento 

o nei documenti costitutivi dell’OICR; 

x cessano di essere applicati quando l’organismo di investimento 

inizia a vendere le attività, in modo da rimborsare le quote o le 

azioni degli investitori; 

x sono temporaneamente sospesi quando l’organismo di investi-

mento raccoglie capitale aggiuntivo o riduce il suo capitale 

esistente, purché tale sospensione non sia superiore a 12 mesi.  

A questi fini, il DL “Agosto” ha previsto che gli investitori possono desti-

nare somme o valori per un importo non superiore a 300.000,00 euro al-

l’anno (prima era pari a 150.000 euro) e a 1.500.000,00 euro complessivi. 

 

 

 

Modalità di  

svolgimento semplificate 

delle assemblee di società 

(art. 71) 

 

 

 

Alle assemblee delle spa, delle sapa, delle srl, delle società cooperative e 

delle mutue assicuratrici convocate entro il 15.10.2020 continuano ad ap-

plicarsi 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 sinte-

si, la possibilità di: 

x 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); 

x prevedere, nelle spa, nelle sapa, nelle srl, nelle società cooperative 
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e nelle mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposi-

zioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per cor-

rispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di 

telecomunicazione (co. 2); 

x svolgere le assemblee anche esclusivamente mediante mezzi di 

telecomunicazione (co. 2); 

x consentire, nelle srl, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 

2479 co. 4 c.c. e alle diverse disposizioni statutarie, che l’espres-

sione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per con-

senso espresso per iscritto (co. 3); 

x obbligare, in talune società (ad esempio, quelle quotate), alla par-

tecipazione all’assemblea tramite il “rappresentante designato” 

(co. 4, 5 e 6). 

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 epide-

mia 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 mede-

simo (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 as-

sociazioni, fondazioni “nonché le società, comprese le società cooperative 

ed i consorzi”, che non abbiano regolamentato lo svolgimento delle se-

dute 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 inter-

pretazioni. 

Una prima ricostruzione ha ritenuto che, fino al 15.10.2020, per le as-

semblee sarebbe stato possibile il solo ricorso alla videoconferenza, in 

applicazione dell’art. 73 co. 4 del DL 18/202031. 

Così ragionando, allora, fino al 15.10.2020 non sarebbe stato possibile 

utilizzare la normativa dell’art. 106 del DL 18/2020 convertito non ri-

prodotta 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. 

Era stato anche osservato come, probabilmente, alle assemblee – 

contemplate nell’art. 73 co. 4 del DL 18/2020 convertito – avrebbe-

                                                                      
31  In tal senso sembrava esprimersi Assonime, nella “Guida pratica per le imprese alla legislazione di 

emergenza Covid-19”, 3.8.2020 (si veda, in particolare, il § 2.3). 
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ro potuto essere parificate le riunioni di altri organi collegiali, quali i 

consigli di amministrazione; la limitazione alla “videoconferenza”, inol-

tre, avrebbe potuto non essere ritenuta preclusiva del ricorso anche 

alla audioconferenza32. 

Secondo altra ricostruzione, invece, facendo leva sul citato co. 7 del-

l’art. 106 del DL 18/2020, sarebbe stata possibile un’interpretazione 

estensiva tesa ad assicurare la perdurante vigenza dell’intero contenu-

to del medesimo articolo33. 

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 en-

tro 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 vi-

genza dell’intero contenuto dell’art. 106 del DL 18/2020, ma non si 

applica l’art. 73 co. 4 del DL 18/2020 convertito, bensì 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’esercizio34). 

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 convertito35. 

Sottoscrizione semplificata dei 

contratti bancari e assicurativi 

(art. 72) 

Si prevede che le disposizioni in tema di sottoscrizione semplificata dei 

contratti bancari (art. 4 del DL 23/2020 conv.), finanziari e assicurativi 

(art. 33 del DL 34/2020 conv.), nonché di collocamento dei buoni frutti-

feri postali dematerializzati (art. 34 del DL 34/2020 conv.) continuino 

ad applicarsi fino al 15.10.2020 (termine dello stato di emergenza). 

                                                                      
32  Cfr. Busani A. “Lo stato di emergenza proroga l’assemblea in via semplificata”, Il Sole - 24 Ore, 

4.8.2020, p. 23. 
33  In tal senso si era espresso il Consiglio nazionale del Notariato in una nota del 31.7.2020, citata da 

Busani A. “Lo stato di emergenza proroga l’assemblea in via semplificata”, Il Sole - 24 Ore, 4.8.2020,  
p. 23. Ad ogni modo, osservava De Angelis L. “Assemblee virtuali prorogate”, Italia Oggi, 8.8.2020, p. 
28, sarebbe stato più utile indicare la data del 30.10.2020 “per quelle società, con esercizio a cavallo 
d’anno che chiudendo il relativo rendiconto al 30 giugno potrebbero trovarsi a non poter utilizzare le 
modalità semplificate di riunione per l’approvazione dei rendiconti nell’ultima parte del mese di ottobre”. 

34  Cfr. Busani A. “Niente proroga per approvare i bilanci societari”, Il Sole - 24 Ore, 17.8.2020, p. 15. 
35  Cfr. Meoli M. “La proroga dell’emergenza rende incerte le modalità di svolgimento delle assemblee”, Il 

Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info, 13.8.2020. 
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Rimborsi per i  

pagamenti elettronici da parte 

di privati (c.d. “cashback”) -  

Rifinanziamento  

(art. 73) 

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 Ga-

rante 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 e 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 stru-

menti di pagamento elettronici e le attività rilevanti ai fini dell’attribu-

zione 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. 

Incentivi per l’acquisto di auto-

veicoli a basse emissioni di  

Co2 g/km - Rifinanziamento 

(art. 74) 

Viene rifinanziato per 400 milioni di euro il fondo “automotive” per gli 

incentivi previsti dall’art. 44 del DL 34/2020 convertito per l’acquisto di 

autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km, prevedendo anche alcune 

modifiche alla misura dell’agevolazione. 

Viene inoltre istituito un fondo finalizzato all’erogazione di contributi 

per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici ef-

fettuata da persone fisiche nell’esercizio di attività di impresa, arti e 

professioni, nonché da soggetti passivi IRES. 

Sospensione scadenza  

titoli di credito 

(art. 76) 

La norma modifica l’art. 11 del DL 23/2020 conv. in tema di sospensio-

ne dei termini di scadenza dei titoli di credito, prevedendo che: 

x i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli 

di credito e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva sono so-

spesi fino al 31.8.202036. La sospensione opera a favore dei 

debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la 

facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente (nuovo co. 1); 

x gli assegni portati all’incasso non sono protestabili fino al 

31.8.2020. Le sanzioni amministrative, pecuniarie e accessorie37, e 

la penale38 previste per l’emissione di assegni senza provvista si 

applicano in misura dimezzata se il traente, entro 60 giorni dalla da-

ta di scadenza del periodo di sospensione, effettua il pagamento 

dell’assegno, degli interessi, e delle eventuali spese per il protesto o 

per la constatazione equivalente (nuovo co. 2, primo periodo). 

                                                                      
36  Come riportato nella Relazione Tecnica, la sospensione opera indipendentemente dalla data di emis-

sione del titolo esecutivo. Circa i dubbi sollevati dalla precedente formulazione, si vedano Negro M., 
Nicotra A. “Termini di scadenza dei titoli di credito incerti”, Il Quotidiano del Commercialista, 
www.eutekne.info, 27.4.2020.  

37  Ex artt. 2 e 5 della L. 15.12.90 n. 386.  
38  Ex art. 3 della L. 386/90. 
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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 abitativo39. 

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 giu-

gno (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: 

x 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; 

x per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con 

riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio. 
Incremento fondo per  

agenzie di viaggio e  

tour operator 

(art. 77 co. 1 lett. c) 

Il fondo per le agenzie di viaggio e per i tour operator viene incrementato 
a 265 milioni per il 2020 (in luogo dei precedenti 25 milioni) ed esteso 
anche alle guide e agli accompagnatori turistici 

Misure urgenti per il  

settore turistico 

(art. 77 co. 2) 

La norma dispone, per le imprese del comparto turistico, che la so-

spensione 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. 

 

 

 

 

 

Abolizione seconda rata IMU 

per l’anno 2020 per alberghi, 

stabilimenti balneari, altri  

immobili del settore turistico, 

fiere, cinema e teatri 

(art. 78) 

 

 

 

 

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

x gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e flu-

viali, nonché immobili degli stabilimenti termali;  

x gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2, e relative per-

tinenze 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 sog-

giorni, 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;  

x 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;  

x 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 attivi-

tà ivi esercitate; 

                                                                      
39  Cfr. Alberti P., Mauro A. “Credito d’imposta locazione immobili ad uso non abitativo”, Schede di Aggior-

namento on line, 7, 2020. 
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segue x immobili destinati a discoteche, sale da ballo, 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 del-

la 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 an-

che gestori delle attività ivi esercitate. 

Credito d’imposta per la  

ristrutturazione degli alberghi -  

Reintroduzione per il  

2020 e 2021 

(art. 79) 

Viene reintrodotto il credito d’imposta per la riqualificazione e il miglio-

ramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all’art. 10 

del DL 83/201440. 

Il credito d’imposta spetta anche a: 

x le strutture che svolgono attività agrituristica; 

x gli stabilimenti termali, anche per la realizzazione di piscine ter-

mali e per l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature neces-

sarie per lo svolgimento delle attività termali; 

x le strutture ricettive all’aria aperta. 

Il credito d’imposta è pari al 65% delle spese di riqualificazione soste-

nute nei periodi d’imposta 2020 e 2021 per i soggetti “solari” (due pe-

riodi 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 DLgs. 241/97 (non si applica la ri-

partizione in quote annuali di cui all’art. 10 co. 3 del DL 83/2014). 

Superbonus del 110% -  

Immobili esclusi  

(art. 80 co. 6) 

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).  

Intervenendo su tale disposizione, vengono incluse tra le spese detrai-

bili quelle sostenute per le unità immobiliari appartenenti alla categoria 

catastale A/9, se aperte al pubblico. 

                                                                      
40 Si veda la voce “Alberghi - Credito d’imposta per la ristrutturazione”, Guide Eutekne. 
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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) 

Per l’anno 2020, è riconosciuto un credito d’imposta alle imprese, ai 

lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investi-

menti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei con-

fronti di: 

x leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito 

delle discipline olimpiche; 

x società sportive professionistiche e società ed associazioni spor-

tive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline 

ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giova-

nile. 

Investimento agevolabile 

L’investimento in campagne pubblicitarie deve essere: 

x di importo complessivo non inferiore a 10.000,00 euro; 

x effettuato dall’1.7.2020 al 31.12.2020, tramite strumenti di pa-

gamento diversi dal contante; 

x 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 aderi-

scono al regime previsto dalla L. 398/9141. 

Determinazione dell’agevolazione 

Il credito d’imposta “teorico” è 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 riparti-

zione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta 

astrattamente spettante come sopra calcolato, con un limite individua-

le per soggetto pari al 5% del totale delle risorse annue. 

Modalità di utilizzo 

Al fine di beneficiare dell’agevolazione è necessaria una preventiva 

istanza diretta al Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consi-

glio dei ministri. 

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel 

modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97. 

 

                                                                      
41  È stato rilevato che sarebbe opportuno chiarire “se gli enti che beneficiano della L. 398/91 sono esclu-

si a prescindere oppure solo per le somme qualificabili civilisticamente come sponsorizzazioni. 
Questa precisazione potrebbe incidere sull’effettiva fruizione del beneficio per molti enti impegnati nel-
le massime serie degli sport minori a favore dei quali questa misura è principalmente diretta” (Sepio G. 
“Tax credit del 50% per le sponsorizzazioni sportive”, Il Sole - 24 Ore, Dossier, 13.8.2020, p. 14). 
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segue Disposizioni attuative 

Con un decreto di prossima emanazione saranno definite le disposizio-

ni attuative dell’agevolazione (es. procedure di concessione, documen-

tazione richiesta, ecc.). 

Incremento fondo per 

l’autotrasporto 

(art. 84 co. 1) 

La dotazione finanziaria del fondo di cui all’art. 1 co. 150 della L. 23.12.2014 

n. 190 è incrementata di 5 milioni di euro per l’anno 2020. Tali risorse sono 

destinate ad aumentare la deduzione forfettaria, per il medesimo anno, di 

spese non documentate di cui all’art. 1 co. 106 della L. 266/2005. 

Fondo per settore trasporto di 

persone con autobus  

non soggetti a servizio pubblico 

(art. 85) 

Al fine di sostenere il settore dei servizi di trasporto di persone effet-

tuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio 

pubblico e mitigare gli effetti negativi derivanti dall’emergenza epide-

miologica da COVID-19, è istituito presso il Ministero delle infrastrut-

ture e dei trasporti un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro 

per l’anno 2020: 

x destinato a compensare i danni subiti dalle imprese esercenti det-

ti servizi ai sensi e per gli effetti del DLgs. 21.11.2005 n. 285 

ovvero sulla base di autorizzazioni regionali;  

x in ragione dei minori ricavi registrati, in conseguenza delle misure 

di contenimento e di contrasto all’emergenza da COVID-19, nel 

periodo 23.2.2020 - 31.12.2020 rispetto alla media dei ricavi re-

gistrati nel medesimo periodo del precedente biennio. 

Tale disposizione è subordinata all’autorizzazione della Commissione 

europea ai sensi dell’art. 108 del TFUE. 

Decontribuzione  

cabotaggio crociere 

(art. 88) 

Dall’1.8.2020 al 31.12.2020, lo sgravio contributivo percentuale previ-

sto dall’art. 6 co. 1 del DL 457/97 (conv. L. 30/98)42 è esteso alle 

imprese armatoriali delle unità o navi iscritte nei registri nazionali che 

esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi 

necessari alla propulsione ed ai consumi di bordo delle navi, nonché 

adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali. 

Un DM di prossima emanazione individuerà le modalità attuative della 

misura in esame. 

Buoni viaggio 

(art. 90) 

Sono apportate modifiche all’art. 200-bis del DL 34/2020, istitutivo del 

fondo per la concessione di buoni viaggio, erogabili a determinate ca-

tegorie di soggetti dai Comuni capoluoghi di città metropolitane o 

capoluoghi di provincia. 

Viene incrementata da 5 a 35 milioni di euro la dotazione del fondo ed 

estesa la platea dei beneficiari includendovi gli appartenenti ai nuclei 

familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epi-

demiologica da COVID-19 o in stato di bisogno.  

Il buono viaggio, inoltre, diventa utilizzabile entro il 31.12.2020 (senza 

alcun temine iniziale) per gli spostamenti effettuati a mezzo del servi-

zio di taxi ovvero di noleggio con conducente. 

                                                                      
42  La misura dello sgravio, a decorrere dal periodo di competenza gennaio 2020, è pari al 44.32% (messaggio 

INPS 28.1.2020 n. 284). 
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Credito d’imposta per investi-

menti pubblicitari -  

Incremento del  

tetto massimo di spesa 

(art. 96 co. 1) 

Vengono incrementati i fondi stanziati per il credito d’imposta per inve-

stimenti 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: 

x il tetto massimo di spesa è incrementato a 85 milioni (in luogo dei 

precedenti 60 milioni); 

x 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 investi-

menti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoni-

che locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo 

Stato; 

x il fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione è in-

crementato di 57,5 milioni (in luogo dei precedenti 32,5). 

Credito d’imposta per l’acquisto 

carta dei giornali -  

Incremento della misura 

(art. 96 co. 2) 

Viene modificata la misura del credito d’imposta per l’acquisto della 

carta per giornali di cui all’art. 188 del DL 34/2020 convertito. 

Per l’anno 2020 alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritti al 

registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto un credito 

d’imposta pari al 10% (in luogo del precedente 8%) della spesa sostenu-

ta nell’anno 2019 per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa 

delle testate edite, entro il limite massimo di 30 milioni (in luogo del 

precedente limite di 24 milioni). 

Contributo alle imprese editrici 

di quotidiani e periodici -  

Modifiche 

(art. 96 co. 3 - 6) 

Vengono apportate alcune modifiche alla disciplina dei contributi diretti 

alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al DLgs. 15.5.2017 n. 

70. 

Tra le modifiche per l’anno di contribuzione 2020, si segnalano le se-

guenti: 

x tra i requisiti per l’edizione cartacea, vendita della testata nella 

misura di almeno il 25% (in luogo del precedente 30%) delle copie 

annue distribuite, per le testate locali, e di almeno il 15% (in luogo 

del precedente 20%) delle copie annue distribuite, per le testate 

nazionali (art. 5 co. 1 lett. e) del DLgs. 70/2017); 

x qualora dall’applicazione dei criteri di calcolo di cui all’art. 8 del 

DLgs. 70/2017 derivi un contributo di importo inferiore a quello 

erogato alla medesima impresa editoriale per l’annualità 2019, il 

suddetto importo è parificato a quello percepito per tale anno. In 

caso di insufficienza delle risorse stanziate, resta applicabile il cri-

terio del riparto proporzionale. 
 

Ulteriore rateizzazione dei  

versamenti sospesi e delle  

ritenute non operate 

(art. 97) 

 

Viene prevista la facoltà di rateizzare ulteriormente i versamenti so-

spesi 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 
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segue sono stati sospesi nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 202043, 

senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50% 

delle somme oggetto di sospensione, in alternativa: 

x in un’unica soluzione entro il 16.9.2020; 

x mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate men-

sili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 

16.9.2020.  

Il versamento del restante 50% può essere effettuato, senza applica-

zione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un mas-

simo 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 versa-

to. 

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 alternativa44 resta applicabile il precedente piano di rateizzazione, 

secondo il quale i suddetti versamenti possono essere effettuati, senza 

applicazione di sanzioni e interessi: 

x in un’unica soluzione entro il 16.9.2020; 

x oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate men-

sili di pari importo, a decorrere dal 16.9.2020.  

 

 

 

 

Rinvio del termine di  

versamento del secondo  

acconto IRPEF/IRES e IRAP  

per i soggetti ISA 

(art. 98) 

 

 

 

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”)45. 

Soggetti beneficiari 

Destinatari del differimento sono i soggetti che rispettano entrambe le 

seguenti condizioni: 

x esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli 

indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all’art. 9-bis del  

DL 50/2017; 

x 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). 

                                                                      
43  Per l’elenco dettagliato, si rimanda a Bilancini L., Cosentino C., Greco E., Negro M. “Sospensione e pro-

roghe di versamenti e adempimenti”, in AA.VV. “Novità del decreto «Rilancio» convertito”, Gli Speciali 
Eutekne.info, n. 24, 2020, p. 16 - 17. 

44  Che i piani di rateazione ante e post DL 104/2020 siano tra loro alternativi è ribadito dalla relazione 
illustrativa al medesimo DL. 

45  Per un commento, si vedano Fornero L. “Secondo acconto 2020 di soggetti ISA e forfetari al 30 aprile 
2021”, Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info, 15.8.2020; Morina G., Morina T. “Rinvio de-
gli acconti con calo di fatturato del 33 per cento”, Il Sole - 24 Ore, 9.8.2020, p. 5; Liburdi D., Sironi M. 
“Proroga acconti condizionata”, Italia Oggi, 14.8.2020, p. 26; Pegorin L., Ranocchi G.P. “Verifica sul calo 
del fatturato per rinviare il secondo acconto”, Il Sole - 24 Ore, 13.8.2020, p. 14. 
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segue Atteso il rinvio operato all’art. 1 co. 2 del DPCM 27.6.2020, possono 

beneficiare della proroga anche i contribuenti che: 

x applicano il regime forfetario di cui all’art. 1 co. 54-89 della L. 

190/2014 (se svolgono attività economiche per le quali sono pre-

visti gli ISA, ancorché siano esclusi dalla relativa applicazione); 

x applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e la-

voratori in mobilità di cui all’art. 27 co. 1 del DL 98/2011 (se svol-

gono attività economiche per le quali sono previsti gli ISA, ancor-

ché siano esclusi dalla relativa applicazione); 

x presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA 

(es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’atti-

vità, determinazione forfettaria del reddito, ecc.). 

La proroga interessa anche i soggetti che: 

x partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i 

suddetti requisiti; 

x devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 

115 e 116 del TUIR. 

Pertanto, possono beneficiare dei più ampi termini di versamento an-

che: 

x i soci di società di persone; 

x i collaboratori di imprese familiari; 

x i coniugi che gestiscono aziende coniugali; 

x i componenti di associazioni tra artisti o professionisti (es. profes-

sionisti con studio associato); 

x 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. 

 

 

 

 

 

Sospensione dei termini  

di riscossione 

(art. 99) 

 

 

 

 

 

 

Viene modificato l’art. 68 del DL 83/2020, sancendo che la sospensio-

ne dei termini di pagamento derivanti da cartelle di pagamento riguar-

da 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 fis-

sato 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. 68 del DL 18/2020, la proroga riguarda an-

che 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 
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segue 

 

riguarda gli accertamenti esecutivi, che rimangono soggetti alla sola 

sospensione dei termini processuali (inerente altresì ai pagamenti) del-

l’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. 

Inoltre, relativamente alle domande presentate sino al 15.10.2020, la 

decadenza dalla dilazione non si verifica a seguito del mancato paga-

mento 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 prevalen-

te partecipazione pubblica, prima di effettuare pagamenti di importo 

superiore a 5.000,00 euro, devono verificare presso Agenzia delle En-

trate-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 notifi-

care 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 ri-

mane invariata all’8.3.2020. 

Sospensione delle attività esecutive e cautelari (proroga) 

Le attività di riscossione e cautelari (pignoramenti, ipoteche, fermi) ri-

sultano sospese sino al 15.10.2020. 

Del pari, sono sospesi sino al 15.10.2020 gli obblighi derivanti da pi-

gnoramenti presso terzi di salari, stipendi e pensioni. 

Apparecchi da divertimento 

senza vincita in denaro 

(art. 104) 

Vengono apportate modifiche alla disciplina relativa agli apparecchi da 

divertimento senza vincita in denaro di cui all’art. 110 co. 7 del TULPS. 

Nello specifico, viene stabilito che: 

x tali apparecchi non possono riprodurre giochi che, per modalità 

similari con quelle consentite per gli apparecchi di cui al preceden-

te co. 6 dell’art. 110 del TULPS, possano indurre una medesima 

aspettativa di vincita; 

x è demandata a un provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e 

monopoli la definizione delle regole tecniche per la produzione 

degli apparecchi in parola, al fine di garantire la prevenzione dei ri-

schi connessi al gioco d’azzardo (ferma restando la definizione 

mediante decreto ministeriale della base imponibile forfetaria del-

l’imposta sugli intrattenimenti di cui all’art. 14-bis co. 5 del DPR 

640/72); 

x i premi acquisibili tramite i tagliandi ottenuti in premio mediante 

gli apparecchi in argomento sono di modico valore. 

Viene inoltre abrogata la disposizione (co. 7-quinquies dell’art. 110 del 

TULPS) che prevedeva la possibilità di regolarizzare gli apparecchi uti-

lizzati nel corso dell’anno 2012 come veicoli di manifestazioni a pre-

mio. 
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Rivalutazione dei beni per le 

cooperative agricole -  

Eliminazione 

dell’autorizzazione da parte 

della Commissione europea 

(art. 106) 

Il decreto interviene sull’art. 136-bis del DL 34/2020 che ha introdotto 

una disposizione speciale di rivalutazione gratuita per le cooperative 

agricole.  

Possono beneficiare della rivalutazione gratuita le cooperative agricole 

e i loro consorzi di cui all’art. 1 co. 2 del DLgs. 228/2001, in possesso 

delle clausole mutualistiche di cui all’art. 2514 c.c. 

I beni rivalutabili sono quelli indicati nell’art. 1 co. 696 della L. 

160/2019, ovvero i beni materiali e immateriali immobilizzati e le par-

tecipazioni in imprese controllate e collegate, anch’esse costituenti 

immobilizzazioni. 

In particolare, la rivalutazione in argomento deve: 

x riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omoge-

nea; 

x essere annotata nell’inventario e nella Nota integrativa. 

Il beneficio consiste nella possibilità di eseguire la rivalutazione, fino a 

concorrenza delle perdite pregresse computabili in diminuzione a nor-

ma dell’art. 84 del TUIR, senza assolvimento di imposte sostitutive, nel 

limite del 70% del loro ammontare. 

Autorizzazione da parte della Commissione Europea - Eliminazione 

In origine, il co. 3 dell’art. 136-bis del DL 34/2020 convertito prevedeva 

che questa la disciplina fosse subordinata all’autorizzazione della Com-

missione europea. 

Il DL “Agosto” ha sostituito questa previsione, stabilendo che la rivalu-

tazione in argomento si applica “nel rispetto dei limiti e delle condizioni 

previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 

2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di 

Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID 19», e 

successive modificazioni”. 

Differimento del termine di  

versamento della tassa  

automobilistica per i veicoli 

concessi in locazione a lungo 

termine senza conducente  

(art. 107) 

Per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente, le 

somme dovute a titolo di tassa automobilistica (c.d. “bollo auto”) in 

scadenza nei primi 9 mesi dell’anno 2020 sono versate entro il 

31.10.2020 (il termine di versamento era precedentemente fissato al 

31.7.2020) senza l’applicazione di sanzioni e interessi. 

Aliquote IMU - Aumento in  

sostituzione della  

maggiorazione TASI  

(art. 108) 

Modificando il co. 755 dell’art. 1 della L. 160/2019 viene riscritta la di-

sposizione che prevede, a decorrere dall’anno 2020, che i Comuni pos-

sano 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. 

 

Esenzione di TOSAP e COSAP  

per le imprese di  

pubblico esercizio - Proroga 

(art. 109) 

Sono prorogate le agevolazioni per gli esercizi pubblici che erano state 

precedentemente introdotte dall’art. 181 del DL 34/2020 (c.d. decreto 

“Rilancio”). 

Sono esonerate dal pagamento della TOSAP e del COSAP le imprese di 

pubblico esercizio di cui art. 5 della L. 287/91, titolari di concessioni o di 
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segue autorizzazioni di suolo pubblico a partire dall’1.5.2020 al 31.12.2020 

(in precedenza il termine era fissato al 31.10.2020). 

Dall’1.5.2020 al 31.12.2020, non è dovuta l’imposta di bollo sulle do-

mande di nuove concessioni per l’occupazione del suolo pubblico ovve-

ro di ampliamento delle superfici già concesse, presentate per via tele-

matica, mediante istanza all’ufficio competente dell’ente locale, con 

allegata la sola planimetria in deroga al DPR 160/2010.  

Fino al 31.12.2020, inoltre, la posa in opera temporanea su vie, piazze, 

strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da par-

te delle imprese di pubblico esercizio di cui art. 5 della L. 287/91, di 

strutture amovibili (dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, 

pedane, tavolini, sedute e ombrelloni), purché funzionali all’attività 

svolta, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli artt. 21 e 146 

del DLgs. 42/2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuova rivalutazione  

dei beni d’impresa 

(art. 110) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il decreto introduce una nuova rivalutazione dei beni di impresa che po-

trà essere posta in essere nel bilancio al 31.12.2020. In particolare, que-

sta opzione può avere: 
x rilevanza solo civilistica e contabile; 

x oppure rilevanza anche fiscale, attraverso il versamento di un’im-

posta 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’assog-

gettamento dei medesimi ad imposizione sostitutiva. La rilevanza fi-

scale della rivalutazione, infatti, potrà essere decisa in via autonoma 

nel momento in cui si intenda versare l’imposta per far valere i maggio-

ri 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, posso-

no 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 II 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 risul-

tano dal bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2019. 

La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’e-

sercizio in corso al 31.12.2020; inoltre, la medesima può essere effet-

tuata 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 ver-
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samento di un’imposta sostitutiva nella misura del 3% per i beni am-

mortizzabili 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’im-

posta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.  

Riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti 

I maggiori valori assoggettati all’imposta sostitutiva per la rivalutazio-

ne 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: 

x della deducibilità degli ammortamenti; 

x della determinazione del plafond delle spese di manutenzione di 

cui all’art. 102 co. 6 del TUIR; 

x della disciplina delle società non operative di cui all’art. 30 della  

L. 724/94. 

Invece, le plusvalenze e le minusvalenze sono calcolate avendo riguar-

do 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’im-

posta coincidente con l’anno solare). 

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), se-

condo cui non si applica il corpo di norme che disciplina il saldo attivo di 

rivalutazione, essendo questo legato all’evidenza di un dato (l’ammon-

tare 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. 
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Ai sensi dall’art. 12-ter del DL 8.4.2020 n. 23 (conv. L. 40/2020) la riva-

lutazione in argomento può essere effettuata anche: 

x nel bilancio al 31.12.2020; 

x nel bilancio al 31.12.2021; 

x nel bilancio al 31.12.2022. 

Inoltre, 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. 

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. 

Procedure amichevoli tra Stati 

(art. 113) 

In tema di procedure tra Stati per evitare la doppia imposizione, viene 

modificato l’art. 3 del DLgs. 40/2020, prevedendo che la relativa istan-

za può essere presentata sino a quando non viene pronunciata una 

sentenza di merito della Commissione tributaria passata in giudicato. 
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