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Gentili Clienti, 

 

con la presente desideriamo informarLa che, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 104 del 14.08.2020 meglio 

noto come (“Decreto Agosto”). Le principali novità sono di seguito sintetizzate. 

Contributo a fondo perduto per le imprese della ristorazione  
Al fine di sostenere la ripresa e la continuità dell’attività degli esercizi di ristorazione ed evitare sprechi alimentari, è istituito 

un fondo finalizzato all’erogazione di un contributo a fondo perduto per l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di 

filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio, a favore delle imprese.  

Spetta a coloro che sono attivi alla data del 15.8.2020 con uno dei seguenti codici attività prevalente: 

 56.10.11 Ristorazione con somministrazione 

 56.29.10 Mense 

 56.29.20 Catering continuativo su base contrattuale 

 

Il contributo si richiede attraverso la presentazione di un’istanza secondo i seguenti criteri: 

 Spetta a condizione che il fatturato medio dei mesi marzo a giugno dell’anno 2020 ha subito un calo di almeno 

25% rispetto ai stessi valori dei mesi dell’anno precedente. 

 Qualora l’inizio dell’attività decorrere dal 01.01.2019, ai richiedenti spetta il contributo a prescindere dal calo. 

 Per l’accesso al beneficio, il richiedente è tenuto a registrarsi alla piattaforma digitale, denominata "Piattaforma 

della ristorazione", messa a disposizione dal Concessionario convenzionato; 

Una volta accettato la domanda, e a fronte della presentazione dei documenti fiscali relativi agli acquisti effettuati e 

tracciabili anche non necessariamente quietanzati, viene anticipato il 90% della somma spettante. 
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Ai sensi del comma 3 dell’art. 58, i soggetti interessati possono presentare apposita istanza per l’elargizione del 

contributo secondo le modalità che saranno fissate con un successivo decreto. 

Contributo esercenti in centri storici con turisti esteri 
È riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa di vendita di beni o 

servizi al pubblico e presiedenti a Bolzano o Trento ove risultano aver avuto una certa quantità di presenze turistiche 

di cittadini esteri. 

 

Per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea l’ambito territoriale di esercizio dell’attività è 

riferito all’intero territorio dei Comuni in esame e spettando comunque solo con un calo di almeno 33% di fatturato del 

mese giugno 2020 al stesso valore del mese corrispettivo dell’anno precedente. 

Proroga moratoria finanziamenti alle PMI 
Al fine di sostenere le attività danneggiate dal COVID-19, sono state riconosciute una serie di misure di sostegno 

finanziario a favore delle PMI, come definite dalla Raccomandazione della Commissione UE n. 2003/361/CE, con sede 

in Italia. In particolare si rammenta ora che la proroga del periodo entro il quale gli istituti bancari non possono revocare 

aperture di credito a revoca e prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti è stata nuovamente prolungata al 31.01.2021. 

Per le imprese che alla data del 15.08.2020 risultano: 

• già ammesse alle misure di sostegno previste, la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna 

formalità, salvo rinuncia espressa da parte dell’impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 

30.09.2020; 

• non ancora ammesse alle misure di sostegno possono essere ammesse alle stesse entro il 31.12.2020, secondo le 

medesime condizioni e modalità previste. 

Svolgimento semplificato assemblee 
Al fine di facilitare lo svolgimento delle assemblee nel rispetto delle disposizioni volte a ridurre il rischio di contagio, la 

società (spa, sapa, srl, società cooperativa e mutua assicuratrice) può prevedere, anche in deroga alle diverse 

disposizioni statutarie che: 

 il voto sia espresso per via elettronica o per corrispondenza; 

 l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano 

l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto senza necessità che il 

presidente o segretario o il Notaio si trovino nel medesimo luogo. 

 le citate disposizioni sono applicabili ora con art. 71 alle assemblee convocate entro e non oltre il 15.10.2020. 

 

Le srl possono inoltre consentire che l’espressione del voto dei soci avvenga mediante consultazione scritta o per 

consenso espresso per iscritto. 

Incremento contributo acquisto auto nuove a basse emissioni 
L'art. 44, DL n. 34/2020 ha introdotto il riconoscimento di un contributo a favore delle persone fisiche e giuridiche che 

acquistano in Italia nel periodo 01.08 - 31.12.2020, anche in leasing, un veicolo nuovo di fabbrica di categoria M1 dotata 

delle seguenti caratteristiche: 

 con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 60 g/km avente un prezzo inferiore a Euro 50.000 (IVA esclusa); 
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 con emissioni di CO2 comprese tra 61 e 110 g/km, omologato in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima 

generazione e avente un prezzo risultante dal listino ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 

Euro 40.000 (IVA esclusa). 

 

Ora l'art. 74 incrementa il fondo destinato a tale contributo e rivede alcuni parametri. Per l’acquisto con contestuale 

rottamazione di un veicolo immatricolato entro il 31.12.2009 o che nel periodo di vigenza dell’agevolazione superi i 10 

anni di anzianità dalla data di immatricolazione, il contributo è riconosciuto a condizione che il venditore riconosca uno 

sconto pari ad almeno Euro 2.000 ed è parametrato al numero di grammi di CO2 emessi per km come segnalato di 

seguito: 

CO2 g/km Contributo 

0 - 60 Euro 2.000 

61 - 90 Euro 1.750 

91 - 110 Euro 1.500 

Per l’acquisto di un veicolo in assenza di rottamazione, il contributo è riconosciuto a condizione che il venditore riconosca 

uno sconto pari ad almeno Euro 1.000 ed è parametrato al numero di grammi di CO2 emessi per km: 

 

CO2 g/km Contributo 

0 - 60 Euro 1.000 

61 - 90 Euro 1.000 

91 - 110 Euro    750 

Nuovo contributo installazione "colonnine di ricarica" veicoli elettrici  
Con riferimento all’ulteriore incentivo di Euro 750, da utilizzare in forma di credito d’imposta entro 3 anni, per l’acquisto di 

monopattini elettrici, biciclette elettriche e muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico o servizi di mobilità elettrica in 

condivisione o sostenibile è ora precisato che lo stesso è riconosciuto fino ad esaurimento delle risorse stanziate (Euro 5 

milioni per il 2020).  

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

d’impresa o lavoratori autonomi, nonché da soggetti IRES prevede, con apposito Decreto il MISE, la fruizione del 

contributo che per altro non è cumulabile con altre agevolazioni previste per la medesima spesa. 

“Bonus Canoni Locazione” 
Nell’ambito delle misure di sostegno a favore delle imprese / lavoratori autonomi / enti non commerciali contenute nel DL 

n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, è previsto un credito d’imposta riferito ai canoni di locazione degli immobili ad uso non 

abitativo. 

 

Il bonus, disciplinato dall’art. 28, DL n. 34/2020, ha una portata più ampia rispetto al beneficio introdotto dall’art. 65, DL n. 

18/2020, c.d. Decreto Cura Italia”, in quanto: 

 usufruibile anche per gli immobili di categoria catastale diversa dalla C/1. 
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 riguarda i canoni di locazione dei mesi di marzo, aprile, maggio 2020 (aprile, maggio, giugno per gli esercenti 

attività alberghiera o agrituristica, i così detti “stagionali”). 

 

Ora, con il DL n. 104/2020 in esame, il Legislatore ha modificato la disciplina di tale bonus: 

 estendendo lo stesso anche al canone relativo al mese di giugno (luglio, per le strutture turistico ricettive); 

 prevedendo l’irrilevanza dell’ammontare dei ricavi 2019 (Euro 5.000.000) per poter accedere al beneficio anche 

a favore delle strutture termali. 

 

Per i clienti la cui contabilità è tenuta dallo studio sarà nostra cura ricalcolare il credito d’imposta spettante e portarlo in 

compensazione entro la fine dell‘anno. 

 

Ulteriori agevolazioni settore turistico e termale 
Il credito d'imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere è riconosciuto 

nella misura del 65% per i 2 periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2019 (in generale, per il 2020 e 2021). 

Detto credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, senza applicazione della ripartizione in 

quote annuali solitamente prevista dal legislatore. Suddetta agevolazione spetta solo ai vincitori del bando di 

concorso meglio noto come “click day” del 2020. Tra i possibili beneficiari sono ora ricompresi anche: 

 le strutture che svolgono attività agrituristica. 

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

apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali. 

 le strutture ricettive all’aria aperta. 

Credito d’imposta pubblicità nel settore sportivo 
Per il 2020, a favore delle imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne 

pubblicitarie, incluse sponsorizzazioni, spetta un credito d’imposta pari al 50% degli investimenti effettuati dall’01.07 al 

31.12.2020. Inoltre, l’importo complessivo non può essere inferiore a Euro 10.000 e rivolto ai predetti soggetti con ricavi 

2019 (prodotti in Italia) ed almeno pari a Euro 200.000 e fino ad un massimo di Euro 15 milioni. Tale credito è applicabile 

nei confronti di: 

 leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche o società 

sportive professionistiche; 

 società o associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi 

Olimpici che svolgono attività sportiva giovanile (l’effettuazione di tale attività deve essere certificata dal 

soggetto); 

o sono esplicitamente escluse le sponsorizzazioni nei confronti dei soggetti che applicano il regime 

forfetario. 

Proroga versamento acconti 2020  
A favore dei soggetti ISA, il termine previsto per il versamento del secondo acconto / unica rata dell’acconto 2020 delle 

imposte sui redditi e IRAP è stato rimandato al 30.04.2021 (anziché 30.11.2020). Per poter beneficiare della proroga in 

esame è necessario che il soggetto abbia subito una riduzione del fatturato / corrispettivi del primo semestre 2020 

di almeno il 33% rispetto a quello del primo semestre 2019. Riguarda comunque solo i soggetti: 

 con ricavi o compensi non superiori a Euro 5.164.569. 

 esercenti un’attività d’impresa o lavoro autonomo per la quale è stato approvato il relativo ISA, a prescindere 

dall’applicazione o meno dello stesso. 
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Tali soggetti includono anche: 

contribuenti minimi / forfetari 

collaboratori dell’impresa familiare o coniuge dell’azienda coniugale 

soci di società di persone  

soci di associazioni professionali 

soci di società di capitali trasparenti 

Rivalutazione generale beni d’impresa / partecipazioni  
È riproposta una nuova rivalutazione dei beni d’impresa, esclusi “immobili merce” e delle partecipazioni riservata 

alle società di capitali, società di persone, ditte individuali ed enti commerciali che non adottano i Principi 

contabili internazionali. Questa rivalutazione va effettuata nel bilancio 2020 e riguarda i beni risultanti dal bilancio al 

31.12.2019 senza che il procedimento debba interessare i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea: 

 Il saldo attivo di rivalutazione va imputato a una riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d’imposta. 

In più, è possibile affrancare, anche solo parzialmente, tale riserva mediante il pagamento di un’imposta 

sostitutiva IRES e IRAP pari al 10%. 

 Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dall’esercizio successivo a quello 

della rivalutazione (in generale, dal 2021) tramite il versamento di un’imposta sostitutiva pari al 3% che è, diversa 

dalle precedenti rivalutazioni, omogenea per sia i beni ammortizzabili sia quelli non ammortizzabili.  

 In caso di cessione, assegnazione ai soci, autoconsumo o destinazione a finalità estranee all’esercizio 

dell’impresa prima dell’inizio del quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione (in generale, 

01.01.2024), la plus / minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene ante rivalutazione.  

 Le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l’eventuale affrancamento della 

riserva vanno versate in un massimo di 3 rate di pari importo entro il termine previsto per il saldo delle imposte 

sui redditi relative rispettivamente al 2020, 2021 e 2022.  

Raddoppio limite welfare aziendale 2020 
È previsto, limitatamente al 2020, il raddoppio (da Euro 258,23 a Euro 516,46) del valore dei beni ceduti e servizi 

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

 

Per ulteriori informazioni potete rivolgerVi al Vs. consulente. 

Il Vs. team di Consulenti 

 

 
 

Questa circolare costituisce un'offerta informativa non vincolante e generica. Non sostituisce una consulenza giuridica, fiscale o a ziendale. Non 

siamo responsabili per la correttezza, l'attualità e la completezza delle informazioni.  
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