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Gentili Clienti, 

 

con la presente desideriamo informarVi che il D.L. n. 104 del 14.08.2020 meglio noto come “Decreto Agosto” è stato 

convertito dalla Legge n.126. Inoltre, il D.L. n.76 del 16.07.2020 meglio noto come “Decreto Semplificazioni”, è stato 

convertito dalla Legge n. 120/2020. Le principali modifiche sono di seguito sintetizzate.  

Tutti settori (Commercio, artigianato, industria, turismo) 

Incremento “Bonus Sanificazione” 

Vi è stato un incremento delle risorse destinate al credito d’imposta, tali risorse aggiuntive sono distribuite tra i 

soggetti già individuati, ossia tra coloro che hanno già presentato la predetta comunicazione entro il 7.9.2020.  

Il bonus per le spese sostenute può già essere utilizzato nell’ F24 con il codice tributo “6917 – Anno 2020”. 

L’incremento della dotazione finanziaria comporta un aumento della percentuale fruibile, che risulta pari a 47,1617% 

anziché 15,6423% sulla base del 60% dell’ammontare investito. 

 

Se, ad esempio, sono stati effettuati investimenti nella sanificazione di Euro 50.000, vengono considerati Euro 30.000 

(Euro 50.000 x 60%). L’ammontare massimo spettante da un credito di imposta aumenta quindi da Euro 4.682,72 (Euro 

30.000 x 15,6423%) a Euro 14.142,51 (Euro 30.000 x 47,1617%). 
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Sospensione ammortamenti  

Il legislatore ha previsto la possibilità di “sospendere” (in tutto o in parte) l’imputazione contabile degli ammortamenti 

delle immobilizzazioni materiali e immateriali. In particolare, tale facoltà, riconosciuta consente:  

 in deroga all’ art. 2426, comma 1, n. 2), in base al quale il costo delle immobilizzazioni materiali / immateriali 

viene sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla residua possibilità di utilizzazione;  

 a favore dei soggetti che redigono il bilancio secondo le norme del Codice civile e che adottano i Principi 

contabili nazionali;  

 di non imputare a Conto economico del bilancio 2020 fino al 100% della quota annua di ammortamento 

delle immobilizzazioni materiali e immateriali mantenendo il relativo valore di iscrizione, così come 

risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. La quota di ammortamento non contabilizzata 

va imputata al Conto economico del bilancio 2021 e allo stesso modo sono differite le quote successive 

prolungando di conseguenza l’originario piano di ammortamento di un anno. La deroga in esame interessa 

anche i soggetti con bilancio “a cavallo” in quanto può essere adottata per l’esercizio in corso al 15.8.2020. 

 

La sospensione degli ammortamenti non si riflette sulla determinazione del reddito e del valore della produzione ai 

fini IRAP. È applicabile una deroga alla disposizione per cui le spese / altri componenti negativi non sono ammessi in 

deduzione se e nella misura in cui non sono imputati a Conto economico nell’esercizio di competenza. A tal fine dovrà 

essere effettuata una variazione in diminuzione nel mod. REDDITI 2021 pari alla quota di ammortamento 2020 non 

imputata a Conto economico, ovvero alla differenza tra la quota di ammortamento 2020 che sarebbe stata imputata a 

Conto economico e quella effettivamente contabilizzata. 

Si genera quindi un disallineamento tra valore civilistico e fiscale con conseguente stanziamento di imposte differite 

passive da utilizzare nell’ultimo periodo di ammortamento civilistico. 

Rimborsi pagamenti elettronici (“Cashback”) 

La legge n.160/2019 (Finanziaria 2020) prevede il riconoscimento di un rimborso in denaro, per incentivare l’utilizzo di 

pagamenti elettronici, a favore delle persone fisiche “private” maggiorenni residenti in Italia che effettuano 

“abitualmente” acquisti di beni / servizi con strumenti di pagamento elettronici.  

La bozza del regolamento prevede la registrazione del soggetto interessato sul Portale “APP IO” o sul sito della propria 

banca e il “rimborso” al consumatore calcolato al termine di ogni semestre. L’avvio dell’iniziativa è previsto dal mese di 

dicembre “in via sperimentale” con erogazione del “rimborso” a febbraio 2021. 

Contributo conversione auto 

In sede di conversione è stato introdotto un contributo a favore dei soggetti che, entro il 31.12.2021, omologano in Italia 

un veicolo attraverso l’installazione di sistemi di riqualificazione elettrica su veicoli delle categorie M1, M1G, M2, 

M2G, M3, M3G, N1 e N1G, immatricolati originariamente con motore termico. 

Il contributo è pari al 60% del costo di riqualificazione fino ad un massimo di Euro 3.500. Ai predetti soggetti è altresì 

riconosciuto un contributo pari al 60% delle spese relative: 

 all’imposta di bollo per l’iscrizione al pubblico registro automobilistico; 

 all’imposta di bollo e all’imposta provinciale di trascrizione. 

Rivalutazione generale beni d’impresa / partecipazioni  

In sede di conversione del citato DL n. 104/2020 è stata chiarita l’operatività della rivalutazione per le società con 

esercizio non coincidente con l’anno solare, prevedendo che la stessa possa essere effettuata nel bilancio 

dell’esercizio in corso al 31.12.2019. Qualora il bilancio venisse approvato successivamente al 14.10.2020 (data di entrata 
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in vigore della Legge di conversione), a condizione che i beni / partecipazioni risultino dal bilancio dell’esercizio 

precedente. Così, ad esempio, una società con esercizio 1.5.2019 - 30.6.2020 può effettuare la rivalutazione nel bilancio 

di tale esercizio qualora lo stesso sia approvato dopo il 14.10. 

 

La rivalutazione soltanto civilistica è gratuita e quindi non è richiesto il versamento dell’imposta sostitutiva del 3%. Al 

fine di attribuire rilevanza fiscale alla rivalutazione è richiesto il versamento di un’imposta sostitutiva, determinata 

applicando alla base imponibile (differenza tra il valore attribuito al bene a seguito della rivalutazione e il costo non 

ammortizzato dello stesso), l’aliquota del 3%. 

Accesso ai servizi digitali / domicilio digitale 

Con l’intento di semplificare e favorire l’accesso ai servizi della Pubblica amministrazione da parte di cittadini e imprese 

e, l’effettivo utilizzo del diritto all’uso delle tecnologie digitali con la modifica del D.Lgs. n. 82/2005, in particolare è previsto: 

 l’utilizzo, a decorrere dal 28.02.2021, delle identità digitali / carta d’identità elettronica da parte delle Pubbliche 

amministrazioni per l’identificazione dei cittadini per l’accesso ai propri servizi in rete; 

 l’utilizzo dei servizi della Pubblica amministrazione in rete tramite applicazione su dispositivi mobili (applicazione 

IO); 

 il divieto, a decorrere dalla predetta data, di rilasciare / rinnovare credenziali per l’identificazione / accesso ai 

propri servizi in rete diverse da SPID / carta d’identità elettronica / carta nazionale dei servizi (CNS); 

 che nell’Indice nazionale siano inseriti anche i domicili digitali dei professionisti diversi da quelli 

“ordinistici”, iscritti in Elenchi / registri tenuti dalla Pubblica amministrazione e istituiti con legge dello Stato. 

 

A seguito di quanto disposto dall’art. 5, comma 1, DL n. 179/2012, l’obbligo della PEC è stato esteso alle imprese 

individuali che si iscrivono al Registro delle Imprese / Albo delle imprese artigiane. 

Il Decreto ora in esame ha disposto che entro l’1.10.2020 le società / imprenditori individuali debbano dotarsi e 

comunicare al Registro delle Imprese il proprio domicilio digitale. 

 

Il concetto di “domicilio digitale” è più ampio rispetto alla PEC; infatti, oltre all’indirizzo di Posta elettronica certificata, 

ricomprende anche i servizi elettronici e un recapito certificato qualificato. In particolare, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. 

n-ter), D.Lgs. n. 82/2005 il domicilio digitale è un indirizzo elettronico legato ad un indirizzo di PEC o un servizio elettronico 

di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento UE n. 910/2014 (Regolamento eIDAS), valido ai fini delle 

comunicazioni elettroniche aventi valore legale. Non è dovuta nessuna comunicazione da parte dei soggetti che 

hanno già iscritto un indirizzo PEC valido / attivo. 

Aumenti di capitale 

In sede di conversione è stato disposto che, in via transitoria, fino al 30.6.2021 (anziché 30.4.2021), in deroga agli artt. 

2368, comma 2 e 2369, commi 3 e 7, C.c. che prevedono una “maggioranza rafforzata” del voto favorevole, sono 

approvati con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea: 

 aumenti del capitale sociale mediante nuovi conferimenti ex artt. 2439, 2440 e 2441, C.c. (conferimenti di 

beni in natura / crediti), 

 introduzione nello statuto della delega agli amministratori ad aumentare il capitale sociale ex art. 2443, 

C.c., per gli aumenti di capitale da deliberare fino al 30.6.2021. 

 

Tale deroga si applica: 

 a condizione che in assemblea sia presente almeno la metà del capitale sociale; 

 anche qualora lo statuto preveda quorum deliberativi pari o superiori a quello legale. 
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In sede di conversione l’applicazione delle predette disposizioni è stata estesa alle srl ex artt. 2480 (modificazioni dell’atto 

costitutivo), 2481 (aumento di capitale) e 2481-bis (aumento di capitale mediante nuovi conferimenti) C.c. 

Settore turismo 

Proroga esonero TOSAP/COSAP 

Per promuovere la ripresa delle attività turistiche danneggiate dall’emergenza COVID-19, è confermata la proroga 

dell’esonero ex art. 181, DL n. 34/2020 dai pagamenti della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) 

e dal canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all’art. 63, DL n. 446/97 a favore dei pubblici 

esercizi di cui all’art. 5, Legge n. 287/91 (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, bar, caffè, gelaterie, ecc.) titolari di 

concessioni / autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico nel periodo 1.5 - 31.12.2020 (anziché 1.5 - 

31.10.2020). 

In sede di conversione l’esonero è stato esteso anche ai titolari di concessioni / autorizzazioni concernenti l’utilizzazione 

del suolo pubblico per l’esercizio del commercio su aree pubbliche per il periodo 1.3 - 15.10.2020 (anziché 1.3 - 

30.4.2020). 

“Bonus Canoni Locazione” 

In sede di conversione, il Legislatore ha modificato l’art. 77 del “Decreto Agosto” prevedendo, a favore delle imprese 

turistico-ricettive, che il credito d’imposta:  

 in caso di affitto d’azienda è determinato nella misura del 50%. In presenza di 2 contratti (uno relativo alla 

locazione dell’immobile e uno relativo all’affitto d’azienda) il bonus spetta per entrambi i contratti; 

 spetta fino al 31.12.2020. 

 

Le predette novità sono subordinate all’autorizzazione dell’UE. 

Rivalutazione gratuita beni d’impresa / partecipazioni  

Come accennato nella circolare 11/2020, è riproposta una nuova rivalutazione dei beni d’impresa, esclusi “immobili 

merce” e delle partecipazioni riservate alle società di capitali, società di persone, ditte individuali ed enti 

commerciali che non adottano i Principi contabili internazionali. Tale rivalutazione secondo l’art. 6-bis della Legge 

di conversione del “Decreto Liquidità” dal 8 aprile 2020, n.23 è gratuita anche fiscalmente per imprese ed enti operanti 

nei settori alberghiero e termale. Di conseguenza non vi è l’obbligo dell’imposta sostitutiva del 3% sul valore della 

rivalutazione. Il saldo attivo rivalutato può essere affrancato, anche parzialmente, con l’applicazione in capo alla società 

di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali 

nella misura del 10 %. 
 

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 aziendale. Non 

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