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     TUTTI I CLIENTI 

   Loro sedi 

     

Milano, 10 settembre 2020 

 

Tax Letter 2020/017 - Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia 

previste dal Decreto-legge del 14 agosto 2020 n. 104, cosiddetto “Decreto 

Agosto” - Misure Fiscali  

 

Con la presente si intendono segnalare le principali novità fiscali introdotte dal 

Decreto-legge cosiddetto “Agosto” (nel seguito anche “Decreto”), pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2020 n. 104. 

Il Decreto, oltre che in materia fiscale e contabile, dispone anche in merito alle 

misure giuslavoristiche, per le quali si rinvia alle nostre News Letter specifiche su 

tali argomenti. 

1. Misure fiscali  

1.1. Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi (Art. 97) 

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno domicilio 

fiscale o sede legale o operativa sul territorio dello stato, che hanno usufruito della 

sospensione dei versamenti nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno dei seguenti 

tributi:  

- ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600/73, e alle 

trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti 

operano in qualità di sostituti d'imposta; 

- Imposta sul valore aggiunto; 

- contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione 

obbligatoria 
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Ed: 

- il versamento delle ritenute non operato dai sostituti d’imposta. 

Possono effettuare il versamento di tali somme optando per due soluzioni alternative. 

Opzione 1 (opzione già prevista dai precedenti decreti) 

- versamento dell’intero importo in un’unica soluzione entro il 16/09/2020; 

- oppure mediante la rateizzazione dell’intero importo in 4 rate mensili di pari importo, senza 

applicazione di interessi e sanzioni, a partire dal 16/09/2020. 

Opzione 2 (di nuova introduzione) 

Con questa opzione il versamento dei tributi è suddiviso a metà e scaglionato in due momenti differenti. 

Il primo 50% dei tributi potrà essere versato alternativamente: 

- in un’unica soluzione entro il 16/09/2020 

- in 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16/09/2020 

Il restante 50% dei tributi potrà essere rateizzato, senza applicazione di interessi o sanzioni, in un massimo 

di 24 rate mensili, di pari importo, a partire dal 16/01/2021. 

Una volta effettuata la scelta dell’opzione, non potranno essere richiesti a rimborso gli importi già versati. 

1.2. Proroga del secondo acconto IRPEF/IRES e IRAP (Art. 98) 

Il decreto ha previsto la proroga del versamento del secondo acconto IRES/IRPEF e IRAP al 30 aprile 2021 

(che teoricamente è fissato al 30 novembre 2020) per tutti i soggetti che esercitano attività economiche per 

le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità (ISA), con ricavi inferiori ad € 5.164.567, a 

condizione che nel primo semestre 2020 abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi pari al 33% 

rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 

Possono usufruire di tale proroga (verificando in ogni caso il requisito del calo del fatturato) anche: 

- i soggetti che applicano il regime forfettario o il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile 

e i lavoratori in mobilità; 

- abbiano altre cause di esclusione ISA (ad esempio: inizio attività, etc.); 

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

- società trasparenti e tutti i soggetti collegati a tali società (ad esempio i soci di società di persone). 
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1.3. Rivalutazione dei beni d’impresa (Art. 110) 

L’art. 110 del DL n. 104/2020, prevede una nuova disciplina di rivalutazione dei beni d’impresa, la quale 

riguarda i beni risultanti dal bilancio 2019 e può essere effettuata nel bilancio in corso al 31/12/2020. 

La rivalutazione compete alle società di capitali e ali enti commerciali residenti che non adottano, per la 

redazione del bilancio, gli IAS/IFRS, le società di persona, le imprese individuali, gli enti non commerciali 

residenti e i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia. 

Possono essere rivalutati i beni, materiali ed immateriali, che costituiscono immobilizzazioni, nonché le 

partecipazioni in società controllate e collegate, anch’esse costituenti immobilizzazioni. 

A differenza di quanto previsto dalle precedenti leggi di rivalutazione, l’operazione può essere effettuata 

distintamente per ciascun bene, senza il vincolo delle categorie omogenee. 

È possibile, alternativamente: 

- effettuare la sola rivalutazione civilistica; 

- effettuare la rivalutazione anche fiscale pagando un’imposta sostitutiva pari al 3% (1). 

L’imposta potrà essere versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo. La prima e/o unica rata 

dovrà essere versata entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al 

periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione viene eseguita. 

I maggiori valori assoggettati all’imposta sostitutiva per la rivalutazione sono riconosciuti ai fini fiscali a 

partire dal periodo d’imposta in corso al 31/12/2021. 

1.4. Ulteriore sospensione dei termini di riscossione (art. 99) 

Il decreto ha ampliato la sospensione dei termini di pagamento delle cartelle di pagamento. Il nuovo termine 

di sospensione termina il 15/10/2020 (precedentemente previsto per il 31/8/2020). 

Il pagamento delle somme sospese dovrà avvenire in un'unica soluzione entro il 30/11/2020.  

Vengono anche sospese, fino al 15/10/2020, le attività esecutive e cautelari come i pignoramenti, le ipoteche, 

i fermi, pignoramenti degli stipendi e/o pensioni. 

 
(1)  In questo caso verrà generata una riserva in sospensione di imposta in bilancio pari all’importo rivalutato che sarà 

tassata in caso di distribuzione. È possibile affrancare tale riserva mediante il versamento di un’imposta sostitutiva 
del 10% e così facendo, l’eventuale distribuzione della riserva non comporta alcuna tassazione. 
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1.5. Contributo a fondo perduto per la ristorazione (Art. 58) 

Per le imprese aventi codice ATECO 56.10.11 (ristorazione con somministrazione), 56.29.10 e 56.29.20 

(mense e catering continuativo su base contrattuale) è previsto un contributo a fondo perduto per l’acquisto 

di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, valorizzando la materia prima del 

territorio. 

Il contributo spetta per le imprese in essere al 15 agosto 2020 a condizione che abbiano subito un calo del 

fatturato nei mesi da aprile a giugno 2020 pari ai ¾ dello stesso fatturato dei mesi da aprile a giugno 2019. 

Le modalità operative saranno demandate ad un D.M. di futura emanazione. 

1.6. Estensione del credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili non abitativi (Art. 77) 

Il decreto ha esteso il credito di imposta relativo ai canoni di locazione di immobili non abitativi anche al 

mese di giugno. Per eventuali ulteriori info si rimanda alle nostre precedenti tax letter. 

***      ***      *** 

CPR Tale è a vostra completa disposizione per qualsiasi necessità di chiarimenti in merito a quanto in 

oggetto. 


