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PREMESSA 
 

Di seguito Vi riepiloghiamo le principali novità fiscali 

introdotte dal decreto “Agosto”, n. 104 del 14 agosto 

2020, con il quale sono state emanate ulteriori misure 

urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa 

dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus. 

Vi segnaliamo che nel presente provvedimento, oltre 

alle novità oggetto di commento nel presente intervento, 

sono contenute numerose disposizioni riguardanti 

l’ambito lavoristico e previdenziale, per un 

approfondimento delle quali Vi invitiamo a consultare 

il Vostro Consulente del Lavoro. 

 

 

 

Circolare 

11 SETTEMBRE 2020 
15 

Decreto Agosto: le principali novità fiscali 
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1. EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI - 

ULTERIORE RATEIZZAZIONE 

E’ stata prevista la facoltà di rateizzare ulteriormente i 

versamenti fiscali e contributivi sospesi a seguito 

dell’emergenza Covid i quali possono essere eseguiti, 

senza applicazione di sanzioni e interessi, per un 

importo pari al 50% delle somme oggetto di 

sospensione: 

- in un’unica soluzione entro il 16.9.2020; 

- oppure mediante rateizzazione fino ad un 

massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il 

versamento della prima rata entro il 16.9.2020.  
 

Il versamento del restante 50% può essere effettuato 

mediante rateizzazione, senza applicazione di sanzioni e 

interessi, fino ad un massimo di 24 rate mensili di 

pari importo, con il pagamento della prima rata 

entro il 16.1.2021. 

In alternativa, resta applicabile il precedente piano di 

rateizzazione, secondo il quale i suddetti versamenti 

possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni 

e interessi: 

- in un’unica soluzione entro il 16.9.2020; 

- oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 

4 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 

16.9.2020. 

 

2. RINVIO DEL TERMINE DI PAGAMENTO DEL 

SECONDO ACCONTO IRPEF/IRES E IRAP 

E’ stato prorogato al 30 aprile 2021 il termine di 

versamento della seconda rata dell’acconto delle 

imposte sui redditi e dell’Irap per i soggetti Isa che 

hanno subito una diminuzione del fatturato o dei 

corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre 

dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno 

precedente. 

 

3. PROROGA DEL PERIODO DI SOSPENSIONE 

DELLE ATTIVITÀ DELL’AGENTE DELLA 

RISCOSSIONE 

E’ stata disposta la sospensione dei termini dei 

versamenti scadenti nel periodo dall’8 marzo al 15 

ottobre 2020, derivanti da carichi affidati all’agente 

della riscossione (cartelle di pagamento, etc.). 

Il pagamento delle somme dovrà avvenire entro il 

30.11.2020, con possibilità di chiedere la dilazione entro 

la medesima data. 

 

4. CREDITO D’IMPOSTA SUI CANONI DI 

LOCAZIONE DI IMMOBILI NON ABITATIVI - 

MODIFICHE 

Il credito d’imposta per i canoni di locazione di 

immobili ad uso non abitativo, per i mesi di marzo, 

aprile e maggio, è stato esteso, anche al mese di giugno. 

 

5. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SVOLGIMENTO 

DELLE ASSEMBLEE 

Con la finalità di agevolare l’attività delle imprese nel 

contesto dell’emergenza Covid, sono state estese alle 

assemblee delle società per azioni, delle società in 

accomandita per azioni, delle società a responsabilità 

limitata, delle società cooperative e delle mutue 

assicuratrici convocate entro il 15 ottobre 2020, le 

seguenti disposizioni: 

- prevedere, anche in deroga alle diverse 

disposizioni statutarie, l’espressione del voto 

in via elettronica o per corrispondenza e 

l’intervento all’assemblea mediante mezzi di 

telecomunicazione; 

- svolgere le assemblee anche esclusivamente 

mediante mezzi di telecomunicazione; 

- consentire, nelle srl, anche in deroga alle 

diverse disposizioni statutarie, che 

l’espressione del voto avvenga mediante 
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consultazione scritta o per consenso 

espresso per iscritto. 

 

6. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LA 

FILIERA DELLA RISTORAZIONE 

E’ stata prevista l’erogazione di contributi a fondo 

perduto alle imprese con attività 

prevalente individuata dai codici Ateco 56.10.11 

(ristorazione con somministrazione), 56.29.10 

(mense) e 56.29.20 (catering continuativo su base 

contrattuale). 

Il contributo, che dovrà essere utilizzato per l’acquisto 

di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e 

alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia 

prima di territorio, spetta a condizione 

che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi 

medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore 

ai 3/4 dell’ammontare del fatturato e dei 

corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 

2019. Indipendentemente dalla riduzione del fatturato, il 

contributo spetta comunque ai soggetti che hanno 

avviato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2019. 

Un apposito decreto fisserà le procedure per la richiesta 

del contributo. 

 

7. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER 

ESERCENTI ATTIVITÀ ECONOMICHE E 

COMMERCIALI NEI CENTRI STORICI 

TURISTICI 

E’ stata prevista l’erogazione di un contributo a fondo 

perduto a favore dei soggetti esercenti attività di 

impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, 

svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni 

capoluogo di provincia o di città metropolitana che, 

secondo le ultime rilevazioni Istat, presentavano una 

forte presenza di turisti residenti in paesi esteri. 

Il contributo spetta a condizione che l’ammontare 

del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese 

di giugno 2020, sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare 

del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel 

corrispondente mese del 2019. 

Il contributo è calcolato in percentuale sulla riduzione 

del fatturato subita. 

 

8. CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI 

PUBBLICITARI IN FAVORE DI LEGHE, 

SOCIETÀ SPORTIVE PROFESSIONISTICHE, 

ASD E SSD 

E’ stato introdotto un credito d’imposta in favore di 

imprese, lavoratori autonomi e enti non commerciali che 

effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, 

nei confronti di: 

- leghe che organizzano campionati nazionali 

a squadre nell’ambito delle discipline 

olimpiche; 

- società sportive professionistiche, Ssd e 

Asd iscritte al registro Coni operanti 

in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e 

che svolgono attività sportiva giovanile. 

Il credito d’imposta è pari, al massimo, al 50% degli 

investimenti effettuati. 

L’investimento in campagne pubblicitarie deve essere di 

importo complessivo non inferiore a 10.000 Euro e 

rivolto a leghe, società sportive professionistiche, Asd e 

Ssd con ricavi 2019 almeno pari a 200.000 Euro e fino a 

un massimo di 15 milioni di Euro. 

Sono escluse dal beneficio in esame le sponsorizzazioni 

nei confronti dei soggetti che aderiscono al regime 

previsto dalla L. 398/1991. 

 

***** 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni chiarimento. 

Saccardi & Associati 


