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DISCLAIMER  

La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale e non costituisce un 

parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica. 

Questa newsletter viene inviata a persone che hanno fornito i loro dati personali nel corso di relazioni 

professionali o perché si è fatta richiesta a Lexacta. Se si desidera non ricevere più la newsletter, si prega 

di scrivere un'email a segreteria@lexacta.it e le informazioni saranno rimosse dalla lista dei destinatari. 

Finché non si effettua la cancellazione dalla lista dei destinatari i dati personali saranno trattati su supporto 

cartaceo o elettronico per finalità relative alla gestione dei rapporti professionali esistenti, o per motivi di 

informazione e divulgazione, ma non saranno comunicati a terzi, a meno che tale comunicazione non sia 

imposta dalla legge o strettamente necessaria per gestire la relazione professionale. Titolare del 

trattamento è Lexacta Global Legal Advice. L'elenco dei responsabili del trattamento è disponibile 

scrivendo un'email a segreteria@lexacta.it. È possibile in ogni caso esercitare i propri diritti come stabilito 

dall’attuale normativa sulla protezione dei dati personali. In tale ultimo caso le richieste devono essere 

sempre inoltrate a segreteria@lexacta.it 

PRINCIPALI MISURE DA DECRETO DI AGOSTO N. 104/2020

Con la pubblicazione del decreto-legge n. 104, nella Gazzetta Ufficiale n. 203 
del  14  agosto  2020,  il  cosiddetto  “Decreto  Agosto”,  il  Governo  ha  adottato 
ulteriori  interventi  urgenti  per  il  sostegno  e  il  rilancio  dell'economia.  Con  uno 
stanziamento  ulteriore  di  circa  25  miliardi  di  euro, continua  l’azione  del 
Governo  per  contrastare  le  conseguenze  economiche  dell’emergenza 
Covid-19.

La  conversione  in  Legge  del decreto  in commento,  entro  il  13  ottobre  2020, 
(60  giorni  dalla  pubblicazione  in  Gazzetta  Ufficiale)  potrebbe  apportare 
emendamenti alle misure qui schematizzate.
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ART. 58 – FONDO PER LA FILIERA DELLA RISTORAZIONE 

PREVISIONE  Viene riconosciuto un contributo a fondo perduto alle imprese 

operanti nella filiera della ristorazione per l'acquisto di prodotti di 

materia prima italiana, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e 

alimentari, DOP e IGP. Il contributo spetta a condizione che 

l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo 

a giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti rispetto a quello degli stessi 

mesi del 2019. Il contributo spetta, in ogni caso, ai soggetti che 

hanno avviato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2019. Per 

ottenere il contributo è necessario presentare, insieme alla 

domanda, i documenti certificanti gli acquisti dei prodotti in 

questione con pagamento tracciabile, anche non quietanzati, in 

ragione dei quali al momento dell’accettazione della domanda 

verrà versato un anticipo del contributo pari al 90% mentre il 

restante saldo verrà corrisposto a seguito della presentazione della 

quietanza di pagamento. 

 

 

 

OBIETTIVO 

 

Sostenere la ripresa e la continuità dell'attività degli esercizi di 

ristorazione, nonché evitare gli sprechi alimentari. A tale scopo è 

prevista l’istituzione del fondo presso il Ministero delle politiche 

agricole alimentari e forestali con una dotazione pari a 600 milioni 

di euro per l'anno 2020 che verrà destinato all’erogazione dei 

contributi a fondo perduto, alle imprese con codice ATECO 

56.10.11 (Ristorazione con somministrazione), 56.29.10 (Mense) e 

56.29.20 (Catering continuativo su base contrattuale). 

 

 

 
 

 

 

PREVISIONE 

 

ART. 59 – CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER ATTIVITÀ ECONOMICHE E 

COMMERCIALI NEI CENTRI STORICI  

Viene riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti 

esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico 

nei centri storici a maggiore flusso turistico, a condizione che 

l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di 

giugno 2020 sia inferiore a due terzi dell'ammontare del fatturato e 

dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese di giugno 2019. 
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L’entità del contributo, che varia tra: i) il 15% (imprese con fatturato 
dell’anno precedente < a 400.000 €), ii) il 10% (imprese con fatturato 
dell’anno  precedente  >  di  €  400.000  e  fino  ad  1  mln.  €)  e iii) il  5% 
(imprese  con  fatturato  dell’anno  precedente  > di 1  mln.  €),  è 
parametrata alla differenza di fatturato e corrispettivi percepiti nel 
mese  di  giugno  2020  rispetto  a  quelli  del  corrispondente  mese  di 
giugno 2019. L’importo minimo del contributo è fissato a 1.000 euro 
per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi, fino ad un 
massimo previsto di 150.000 euro.

Sostenere economicamente le piccole attività situate nelle zone (A 
o  equipollenti)  che,  secondo  quanto  osservato  nelle  ultime 
rilevazioni Istat, registrano presenze turistiche di cittadini stranieri in 
numero  tre  volte  superiore  a  quello  dei  residenti,  nel caso  dei 
comuni  capoluogo  di  provincia,  o  pari  o  superiore  a  quello  dei 
residenti  stessi  nel  caso  dei  comuni  capoluogo  di  città 
metropolitana.

Questo contributo non è cumulabile con il contributo di cui all’art.

58 (contributo a fondo perduto per la filiera della ristorazione).

ART. 63 – SEMPLIFICAZIONE PROCEDIMENTI ASSEMBLEE CONDOMINIALI

Approvazione  degli  interventi  per  l'efficienza  energetica,  sisma 
bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici con un 
numero  di  voti  in  assemblea  di  condominio  che  rappresenti  la 
maggioranza  degli  intervenuti  e  almeno  un  terzo  del  valore 
dell'edificio.

Facilitare la normativa in materia di cosiddetto Superbonus 110%, di 
cui all’art.  119  del  decreto  Rilancio  (D.L.  34/2020),  grazie  alla 
previsione del quorum agevolato per la delibera dei lavori.

ART. 65 - PROROGA MORATORIA PER LE PMI EX ARTICOLO 56 DEL D.L. N. 18 DEL 

2020

Differita dal 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021, senza maggiori 
oneri,  la  moratoria  di  mutui,  prestiti  e  finanziamenti  alle  piccole, 
medie  e  micro  imprese, nonché  ai  lavoratori  autonomi  titolari  di 
P.IVA,  ai  soggetti  no-profit e agli enti  ecclesiastici iscritti  al  registro 
delle imprese. Il termine è ulteriormente esteso al 31 marzo 2021 per 
le imprese che svolgono attività nel comparto turistico.
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OBIETTIVO 
 

Continuare a tutelare e ad agevolare le imprese di piccole 

dimensioni ed i lavoratori autonomi che, in questa fase di 

emergenza, necessitano di maggiore liquidità. A questo scopo, la 

proroga interessa: 

• Aperture di credito a revoca e prestiti accordati a fronte di 

anticipi su crediti, che non possono essere revocati. 

• Prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 31 

gennaio 2021.  

• Mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale con 

sospensione del pagamento delle rate o dei canoni di 

leasing in scadenza prima del 31 gennaio 2021. 

Il diritto alla moratoria è riconosciuto all’impresa che al 17 marzo 

2020 risulti in bonis, ovvero senza rate scadute da più di 90 giorni. 

La moratoria prevede lo spostamento in avanti, senza alcuna 

commissione, dell’originario piano di ammortamento del 

finanziamento per un periodo pari alla sospensione accordata. In 

caso di: 

• sospensione dell’intera rata (quota capitale + quota 

interessi), gli interessi che matureranno durante la moratoria 

(calcolati sul capitale residuo sospeso, al tasso di interesse 

del contratto di finanziamento originario) saranno ripagati in 

quote dopo il 31 gennaio 2021; 

• sospensione della sola quota capitale, gli interessi sul 

capitale ancora da rimborsare dovranno essere pagati 

anche durante il periodo di sospensione, senza ulteriori effetti 

sul piano di rimborso originario. 

Il termine più ampio introdotto dal Decreto opera in automatico per 

i soggetti già beneficiari della moratoria a norma del decreto Cura 

Italia (D.L. 18/2020), mentre coloro che non hanno ancora avuto 

accesso ai benefici previsti potranno farne richiesta entro il 31 

dicembre 2020. Le PMI non interessate a congelare le loro posizioni 

fino al 31 gennaio 2021 (31 marzo 2021 per le imprese del comparto 

turistico) hanno, in ogni caso, la possibilità di rinunciare alla proroga 

automatica, comunicandolo al soggetto finanziatore entro il 30 

settembre 2020. 
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ART. 71 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO SEMPLIFICATE DELLE ASSEMBLEE DI SOCIETÀ 
   

PREVISIONE 
 

Riconfermata l’applicazione delle disposizioni previste dai commi 

da 2 a 6 dell'articolo 106 del decreto Cura Italia. Per le assemblee 

delle società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità 

limitata, delle cooperative e delle mutue assicuratrici convocate 

entro il 15 ottobre 2020, sono consentiti l’espressione del voto in via 

elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’adunanza 

mediante mezzi di telecomunicazione e senza, in ogni caso, la 

necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il 

presidente, il segretario o il notaio rogante, rispettando la 

fondamentale condizione che sia resa possibile l’identificazione dei 

partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del voto. 

 

OBIETTIVO 
 

Garantire il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli 

ambienti di lavoro anche con riferimento alle assemblee societarie. 

 
 

ART. 77 – MISURE URGENTI PER IL SETTORE TURISTICO 
PREVISIONE 

 

Si estende anche al mese di giugno 2020 il credito di imposta per i 

canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo ed affitto 

d'azienda già previsto per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 

dall’articolo 28 del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) a favore della 

generalità delle imprese. Per le strutture turistico-ricettive con 

attività solo stagionale il bonus compete anche per il mese di luglio 

2020. 

OBIETTIVO 
 

Prorogare la durata del credito d’imposta lasciando fermo il 

requisito del calo del fatturato o dei corrispettivi per gli esercenti 

attività economica. Si ricorda che, ai fini della fruizione del credito 

di imposta per il mese di giugno, o giugno e luglio per le strutture 

turistico-ricettive stagionali, i locatari esercenti devono verificare di 

aver subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi pari 

almeno al 50% rispetto allo stesso mese di riferimento dell’anno 

precedente. Per quanto riguarda invece le strutture termali, che 

non erano incluse dal Decreto Rilancio tra i soggetti beneficiari, il 

credito di imposta è riconosciuto indipendentemente dal volume 

di ricavi e compensi. 
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ART. 78 – ESENZIONI DALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER I SETTORI DEL TURISMO 

E DELLO SPETTACOLO 
PREVISIONE 

 

Confermata l’esenzione IMU 2020 sugli immobili di proprietà delle 

imprese operanti nei settori del turismo e spettacolo che già non 

avevano pagato l’acconto in scadenza il 16 giugno 2020, con la 

cancellazione del saldo IMU in scadenza il 16 dicembre prossimo. 

Si prevede inoltre, previa autorizzazione della Commissione 

europea, che l’esenzione dall’IMU per gli immobili di categoria 

catastale D/3, destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale 

per concerti e spettacoli venga estesa anche agli anni 2021 e 2022.  

OBIETTIVO 
 

Introdurre un’agevolazione limitata a soggetti in particolare crisi di 

liquidità a causa delle restrizioni dovute all’emergenza Covid-19, a 

condizione che i relativi proprietari degli immobili esentati siano 

anche i gestori delle attività ivi esercitate. 

 
 

ART. 79 - ULTERIORI AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL SETTORE TURISTICO E TERMALE 

PREVISIONE 
 

Reintrodotto nella misura del 65%, per i due periodi di imposta 

successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019, il credito 

di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture 

ricettive turistico-alberghiere, già previsto nella misura del 30% dal 

decreto cultura e turismo n. 83/2014. 

OBIETTIVO 
 

Rifinanziare il credito d’imposta per le spese sostenute per la 

ristrutturazione edilizia, l’eliminazione delle barriere architettoniche, 

la riqualificazione energetica e l’ammodernamento delle strutture 

ricettive turistico-alberghiere per tutto il 2020 ed il 2021, 

consentendone ai beneficiari l’utilizzo, in unica soluzione, 

esclusivamente in compensazione di debiti di imposte e contributi, 

tramite modello F24.  
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ART. 97- ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI 

PREVISIONE 
 

Modificati i termini e le condizioni di recupero dei versamenti non 

effettuati nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 da parte dei 

soggetti titolari di partita IVA, a norma degli art. 126 e 127 del 

Decreto Rilancio.  

In base al nuovo Decreto di Agosto, un importo pari al 50% deve 

essere versato entro il 16 settembre 2020 in un’unica soluzione o in 

un massimo di quattro rate mensili di pari importo dal 16 settembre 

fino al 16 dicembre 2020 ed il restante 50% deve essere versato 

mediante rateazione, senza interessi e sanzioni, in un massimo di 24 

rate mensili, di cui la prima rata a partire dal 16 gennaio 2021. 

OBIETTIVO 
 

Riprogrammare le scadenze relative ai versamenti tributari e 

contributivi, sospesi nella fase di emergenza, con la possibilità di 

spalmarli su due anni in modo da ridurre sensibilmente l’onere che 

graverebbe sui contribuenti in crisi di liquidità. 

 
 

ART. 98 - PROROGA SECONDO ACCONTO ISA 

PREVISIONE 
 

Prorogato al 30 aprile 2021 il termine, dapprima in scadenza il 30 

novembre prossimo, per il versamento del secondo o unico 

acconto delle Imposte sui Redditi e dell’IRAP, dovuto dai soli 

contribuenti, i cui Indici Sintetici di Affidabilità economica siano stati 

approvati e che abbiano subito una riduzione di fatturato o di 

corrispettivi nel primo semestre 2020 pari almeno al 33% rispetto allo 

stesso periodo dell’anno precedente.  

OBIETTIVO 
 

In coerenza con le precedenti disposizioni del Decreto Rilancio, si 

vuole offrire ulteriore sostegno ai contribuenti che vertono in 

comprovata difficoltà economica a causa della contrazione di 

fatturato registrata rispetto all’anno precedente 
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ART. 99 - PROROGA RISCOSSIONE COATTIVA 

PREVISIONE 
 

Differiti al 15 ottobre 2020 i termini per la ripresa della riscossione, 

nonché per la notifica di nuove cartelle di pagamento ed i 

pignoramenti presso terzi su salari, stipendi e pensioni o altre 

indennità derivanti dal rapporto di lavoro o impiego, tenendo 

ferma la disciplina già prevista dall’art. 58 del decreto Cura Italia 

del 17 marzo (D.L. 18/2020).  

Date le problematiche di scarsa liquidità che possono toccare i 

contribuenti, è prevista la possibilità di evitare il pagamento in 

un’unica soluzione, accedendo a un piano di rateazione ordinario 

entro la scadenza del 30 novembre prossimo. Nessuna proroga è 

prevista per il versamento delle rate della rottamazione-ter e del 

saldo e stralcio, il cui termine ultimo per il pagamento resta il 10 

dicembre 2020. 

OBIETTIVO 
 

Posticipare l’invio delle cartelle di pagamento facendolo 

coincidere con la fine del periodo emergenziale. 

 
 

ART. 109.  PROROGA ESONERO TOSAP E COSAP 

PREVISIONE 
 

Esteso fino 31 dicembre 2020 l’esonero per gli esercizi di ristorazione 

e somministrazione di bevande dal pagamento della Tassa per 

l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP) e del Canone 

per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP), prima 

fissato al 31 ottobre 2020 dal decreto Rilancio. 

OBIETTIVO 
 

Agevolare la ripresa degli esercizi di ristorazione che rientrano tra le 

attività più colpite dalla attuale situazione emergenziale.  
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