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DECRETO «AGOSTO»
D.L. n. 104 

dott. Mauro Nicola

Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Novara 

Professore a contratto di Tecnica Professionale – Università Giustino Fortunato 

D.L. 104/2020
"DECRETO AGOSTO"
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La disposizione in oggetto è finalizzata all’erogazione di un contributo a fondo

perduto destinato alle imprese in attività con codice ATECO :

• 56.10.11 (ristorazione con somministrazione),

• 56.29.10 (mense)

• 56.29.20 (catering continuativo su base contrattuale),

per l’acquisto di prodotti di filiere agricole e alimentari da materia prima italiana,

compresi quelli vitivinicoli valorizzando la materia prima di territorio.

Potranno avere accesso a tale contributo solo gli esercizi commerciali che abbiano

registrato nei mesi da marzo a giugno 2020 una perdita di fatturato pari ai tre quarti
dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi registrati nei mesi da marzo a
giugno 2019.
Per i soggetti che hanno avviato l’attività a decorrere dal 1 gennaio 2019, per i quali

viene confermata l’applicabilità della disposizione, non valgono i limiti di fatturato

indicati nel periodo precedente.

11DL Agosto

22DL Agosto
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DL Agosto

I Comuni a cui spetta il contributo sono i seguenti: 

Venezia, Verbania, Firenze, Rimini, Siena, Pisa, Roma, 
Como, Verona, Milano, Urbino, Bologna, La Spezia, 
Lucca, Ravenna, Bolzano, Bergamo, Matera, Padova, 
Agrigento, Siracusa, Ragusa, Napoli, Cagliari, Catania, 
Genova, Palermo, Torino, Bari. 

33DL Agosto

Le deliberazioni condominiali aventi per oggetto

l’approvazione degli interventi di efficienza energetica

e delle misure antisismiche sugli edifici sono valide se

approvate con un numero di voti che rappresenti la

maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del

valore dell'edificio.



09/09/2020

4

44DL Agosto

55DL Agosto
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66DL Agosto

77DL Agosto

Prevista la possibilità di beneficiare di una ulteriore rateizzazione

del pagamento di una serie di versamenti già sospesi da

precedenti decreti legge recanti misure urgenti per fronteggiare

l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

La norma introduce la possibilità che gli importi sospesi possano

essere versati per il 50% in un’unica soluzione entro il 16

settembre o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di

quattro rate di pari importo a partire dal 16 settembre 2020.
Il versamento del restante 50% può essere effettuato, senza
applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino

ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il

versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.
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88DL Agosto

Proroga al 30 aprile 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

dicembre 2019 per i soggetti tenuti all’applicazione degli Indici di

affidabilità fiscale (ISA), per i contribuenti che applicano i regimi

forfetari o di vantaggio, per coloro che partecipano a società,

associazioni e imprese con redditi prodotti in forma associata,

nonché a quelle che consentono di optare per il regime di cd.

trasparenza fiscale.

La proroga è limitata ai soli contribuenti che hanno subito una

diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per

cento nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso

periodo dell’anno precedente.

99DL Agosto

Viene prorogato dal 31 agosto al 15 ottobre 2020 i termini di

sospensione di versamenti di somme derivanti da cartelle di pagamento,

accertamenti esecutivi, accertamenti esecutivi doganali, ingiunzioni

fiscali degli enti territoriali e accertamenti esecutivi degli enti locali.

Viene estesa ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento

alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020 la cosiddetta “decadenza

lunga” del debitore: con riferimento a tali richieste, la decadenza del

beneficio della rateazione accordata dall’agente della riscossione e gli

altri effetti di legge legati alla decadenza si verificano in caso di mancato

pagamento di dieci, anziché cinque rate, anche non consecutive.

Infine, la norma proroga al 15 ottobre 2020 il termine di sospensione

degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi

effettuati sulle somme dovute a titolo di stipendio, pensione e

trattamenti assimilati.
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1010DL Agosto

Viene previsto, a favore delle società di capitali e agli enti commerciali

che non adottano i principi contabili internazionali, la possibilità di

effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni

risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in

parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva

delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle a<vità produttive

e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento; il maggior valore

attribuito ai beni ed alle partecipazioni può essere riconosciuto

mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui

redditi e dell’IRAP nella misura del 3 per cento per i beni ammortizzabili

e non ammortizzabili.

1111DL Agosto

Prevede il raddoppio, per il solo periodo di imposta

2020, del limite di esenzione dall’IRPEF per i beni

ceduti e i servizi prestati al lavoratore; tale limite viene

quindi elevato, per il suddetto periodo di imposta, da

258,23 euro a 516,46 euro.

Resta fermo il principio che, qualora il valore

complessivo dei suddetti beni e servizi sia superiore al

limite, l’intero valore concorre a formare il reddito

imponibile.
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VERSAMENTI SOSPESI

RITENUTE EX ART. 23  

E 24 DPR 600/73
IVA

CONTRIBUTI  

PREVIDENZIALI

PREMI ASS.  

OBBLIGATORIA

PROROGA PER SOGGETTI CON RICAVI E COMPENSI 

NON SUPERIORI A 50 MILIONI

Proroga dei versamenti

VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE

NUOVE TERMINI PER TUTTI I SOGGETTI 

50% => 16 SETTEMBRE 2020

50 %

VERSAMENTO RATEALE

4 RATE DI PARI IMPORTO DA

16 SETTEMBRE 2020

Proroga dei versamenti

50 %

VERSAMENTO RATEALE

24 RATE DI PARI IMPORTO DA

16 GENNAIO 2021
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SCADENZA ORIGINARIA SCADENZA
PROROGATA DL  

LIQUIDITÀ

SCADENZA
PROROGATA DL  

RILANCIO

DETERMINATI SETTORI RITENUTE E CONTRIBUTI (FINO A 30.4)
IVA IN SCADENZA (FINO A 31.3)

ENTRO 01.06.2020
(ANCHE RATE)

ENTRO 16.09.2020
(ANCHE RATE)

FEDERAZIONI SPORTIVE
NAZIONALI, ENTI  PROMOZIONE 

SPORTIVA, ASD  E SSD

RITENUTE E CONTRIBUTI SINO AL 31.5
IVA MARZO

ENTRO IL 30.6.2020
IVA DA VERSARE  
ENTRO 01.6.2020

ENTRO IL
16.09.2020

IVA DA VERSARE  
ENTRO 16.09.2020

RICAVI < 2 MILIONI RITENUTE, CONTRIBUTI E IVA IN

SCADENZA ENTRO 31.3

ENTRO 01.06.2020

(ANCHE RATE)

ENTRO 16.09.2020

(ANCHE RATE)

PROVINCE DI BERGAMO,
CREMONA, LODI E PIACENZA

IVA IN SCADENZA ENTRO 31.3 ENTRO 01.06.2020
(ANCHE RATE)

ENTRO 16.09.2020
(ANCHE RATE)

COMUNI EX “ZONA ROSSA” VERSAMENTI IN SCADENZA ENTRO 31.3 ENTRO 01.06.2020
(ANCHE RATE)

ENTRO 16.09.2020
(ANCHE RATE)

Proroga dei versamenti

PREVISIONI D.L. CURA ITALIA 

Acconto 
Novembre

IRPeF

IRAP

Soggetti 

ISA

< 33% 
Fatturato 

Soci

Forfait 

Minimi

Primo 
semestre 2020 

vs 2019

30 novembre

30 aprile 2021

PROROGA SECONDO ACCONTO ISA

Proroga dei versamenti
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SOSPENSIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO DEI 
CARICHI  AFFIDATI ALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Oggetto

• Cartelle di  
pagamento,  
accertamenti  
esecutivi

• accertamenti 
esecutivi 
dogane

• ingiunzioni e  
accertamenti  
esecutivi degli 
enti  locali 

• Entrate  
tributarie e non  
tributarie

Destinatari

Tutti

Periodo

Proroga 
termine 

31 Agosto

15 Ottobre 2020

Effetti

Decadenza 
lunga

Mancato 
pagamento 

10 rate anche 
non 

consecutive 
anziché 5 

rate

Note

Proroga
15 Ottobre 2020

Sospensione  degli 
obblighi di  

accantonamento  
derivanti dai 

pignoramenti presso 
terzi aventi  ad 

oggetto stipendi,  
pensioni e altre 

indennità  assimilate

Proroga dei versamenti

RADDOPPIO LIMITE WELFARE AZIENDALE 
ANNO 2020

516,46 euro

Welfare aziendale
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RIVALUTAZIONE 
BENI DI IMPRESA

Beni al 31.12.2019Beni al 31.12.2019

Bilancio al 31.12.2020Bilancio al 31.12.2020

Solo civilistica / Civilistica + fiscaleSolo civilistica / Civilistica + fiscale

Singoli beni – NO categorie omogeneeSingoli beni – NO categorie omogenee

Imposte sostitutive 3% - 10%Imposte sostitutive 3% - 10%

CARATTERISTICHE GENERALI 

2222
Rivalutazione beni d'impresa


