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Emendamenti da conversione in Legge n. 126 Del Decreto Di AGOSTO N. 104/2020 - Le 

Principali Misure Fiscali  

 
 

A 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale si è concluso l’iter legislativo 

di conversione in Legge del Decreto Agosto (D.L. 104/2020), a seguito del quale 

sono state apportate alcune modifiche alle misure precedentemente previste e 

ne sono state aggiunte di nuove, come, ad esempio, la temporanea 

sospensione dell’ammortamento e la moratoria sui versamenti dei soggetti ISA. 

La Legge di conversione n. 126/2020 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 13 

ottobre e rappresenta la terza manovra messa in campo dal Governo per 

rilanciare l’economia dopo l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e la 

conseguente crisi economica che ne è scaturita. 

 

Il presente contributo si limiterà a segnalare le variazioni alle misure fiscali 

introdotte dal D.L. 104/2020, già portate alla Vostra attenzione con nostra 

precedente Newsletter 8/2020, cui si fa rinvio, nonché le novelle inserite a fini di 

sostegno alle imprese colpite dalla crisi. 

 

  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 
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  ART. 58 – FONDO PER LA FILIERA DELLA RISTORAZIONE 

NOVITÀ DA L. DI 

CONVERSIONE 

 

Il contributo a fondo perduto per l'acquisto di prodotti di materia 

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

DOP e IGP, già previsto dal Decreto Agosto a favore delle imprese 

operanti nella filiera della ristorazione con codice ATECO 56.10.11 

(Ristorazione con somministrazione), 56.29.10 (Mense) e 

56.29.20 (Catering continuativo su base contrattuale), viene 

esteso, limitatamente alle attività autorizzate alla 

somministrazione di cibo, anche alle imprese operanti con 

codice ATECO 56.21.12 (attività di ristorazione connesse alle 

aziende agricole), 56.21.00 (Catering per eventi, banqueting) 

e 55.10.00 (alberghi).  

 

 

 
 

 

 

 

PREVISIONE 

 

 

ART. 58-BIS – FONDO PER LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI 

DI QUARTA GAMMA  

Aggiunto al testo del Decreto Agosto, l’articolo 58-bis che introduce 

nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole 

alimentari e forestali, il Fondo per la promozione dei prodotti di 

quarta gamma, ossia i prodotti ortofrutticoli freschi, confezionati e 

pronti per il consumo che, dopo la raccolta, vengono trattati in 

modo da garantirne sicurezza ed igiene e destinati 

all’alimentazione umana.  

L’obiettivo è quello di sostenere, nel limite del tetto massimo di 

spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020, interventi di promozione 

della commercializzazione dei suddetti prodotti ortofrutticoli di 

quarta gamma e di stimolare la ripresa e il rilancio del relativo 

comparto, nonché di sensibilizzare i consumatori rispetto ai livelli 

qualitativi e di sicurezza alimentare di tali prodotti. I criteri e le 

modalità di accesso e di ripartizione del fondo saranno definiti con 

decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di 

concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze. 

OBIETTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOSPENSIONE 

DELL’AMMORTAMENTO 

NEI BILANCI 2020 

 

 

 

 

 

 

ART. 60 - RIFINANZIAMENTI DI MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE 

In sede di conversione, tra le varie misure a sostegno delle PMI, tra 

cui il rifinanziamento della Sabatini per l'acquisto di nuovi 

macchinari, impianti e attrezzature e, in generale, per incoraggiare 

nuovi investimenti da parte delle PMI, è stata prevista la possibilità, 

per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, di 

non contabilizzare, nell’esercizio in corso, fino al 100% 

dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni 
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RIAPERTURA TERMINE 

DI PRESENTAZIONE 

ISTANZA CFP 

 

 

CONDIZIONI E 

SOGGETTI AMMESSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

materiali ed immateriali, mantenendo il loro valore d’iscrizione così 

come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente 

approvato. 

La quota di ammortamento non calcolata sarà imputata nel conto 

economico relativo all’esercizio successivo e, con lo stesso criterio, 

saranno differite anche le quote successive, con la conseguenza 

che il piano di ammortamento originario si allungherà di un anno.  

I soggetti che si avvalgono di questa facoltà devono: 

a) destinare ad una riserva indisponibile gli utili corrispondenti 

alla quota di ammortamento non effettuata; laddove gli utili 

dovessero essere di importo inferiore rispetto alla quota di 

ammortamento non imputata, la riserva potrà essere 

integrata utilizzando altre riserve disponibili, in mancanza 

delle quali si accantoneranno gli utili degli esercizi successivi; 

b) esporre in Nota Integrativa le ragioni della deroga, nonché 

dell'iscrizione e dell'importo della corrispondente riserva 

indisponibile, indicandone l'influenza sulla rappresentazione 

della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato 

economico dell'esercizio.  

 

Dal punto di vista fiscale, è ammessa, comunque, in sede di 

dichiarazione dei redditi e anche a fini IRAP la deduzione della 

quota di ammortamento non contabilizzata nel conto economico, 

alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, 

102-bis e 103 del T.U.I.R..  

Viene reintrodotta la possibilità di presentare l’istanza di accesso ai 

Contributi a Fondo Perduto (CFP) per i soggetti che non l’abbiano 

già presentata entro il 13 Agosto 2020 e che rispettino 

congiuntamente le seguenti condizioni: 

✓ avere il domicilio fiscale o la sede operativa in Comuni 

colpiti da un evento calamitoso, alla data di insorgenza 

dell’evento e alla data di presentazione dell’Istanza CFP; 

✓ solo se i Comuni di cui sopra risultavano ancora in stato di 

emergenza al 31 Gennaio 2020 (data di dichiarazione dello 

stato di emergenza Covid-19); 

✓ solo se i Comuni di cui sopra sono considerati totalmente 

montani come da  elenco predisposto dall’ISTAT, o da lista 

riportata nella Circolare del Ministro delle Finanze n. 9 del 14 

giugno 1993; 

javascript:kernel.go('doc',%7bmask:'',id:'I00YLX0000661234ART0',notxt:1%7d)
javascript:kernel.go('doc',%7bmask:'',id:'I00YLX0000661234ART0',notxt:1%7d)
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NOVITÀ DA L. DI 

CONVERSIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVITÀ DA L. DI 

CONVERSIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ solo se questi Comuni, benché in stato di emergenza, non 

fossero inclusi nell’elenco (non esaustivo) riportato nelle 

istruzioni all’istanza per il CFP.  

Tali soggetti possono presentare l’Istanza CFP entro trenta giorni 

dalla data di riavvio della procedura telematica per la 

presentazione della stessa, come definita con un provvedimento 

del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro quindici 

giorni dall’entrata in vigore della Legge.  

Per queste finalità è istituito, per l'anno 2020, un apposito fondo, con 

una dotazione di 5 milioni di euro, che costituisce limite di spesa 

massima.  

ART. 63 – SEMPLIFICAZIONE PROCEDIMENTI ASSEMBLEE CONDOMINIALI 

In sede di conversione, la maggioranza semplice (maggioranza 

degli intervenuti in assemblea, che rappresenti almeno un terzo dei 

millesimi condominiali) prevista per deliberare gli interventi relativi al 

cosiddetto superbonus del 110% viene estesa anche alle 

deliberazioni condominiali riguardanti: a) gli eventuali finanziamenti 

bancari e b) la scelta collettiva per la cessione del credito o lo 

sconto in fattura.  

Viene poi specificato che, ove non espressamente previsto dal 

regolamento condominiale, l’assemblea possa svolgersi in 

modalità di videoconferenza; in tal caso, il verbale, redatto dal 

Segretario e sottoscritto dal Presidente, deve essere trasmesso 

all’amministratore e a tutti i condomini con le stesse formalità 

previste per la convocazione (raccomandata, anche a mano, o 

pec). 

 

ART. 77 – MISURE URGENTI PER IL SETTORE TURISTICO 

La misura del credito d’imposta, relativo all’affitto d’azienda per le 

strutture turistico-ricettive viene aumentata dal 30% (già previsto dal 

comma 2 dell’art. 28 D.L. Rilancio n. 34/2020) al 50%. Viene, inoltre, 

previsto che, qualora in relazione alla medesima struttura turistico-

ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla 

locazione dell’immobile e uno relativo all’affitto dell’azienda, il 

credito d’imposta spetterà per entrambi i contratti. 

Con un’ulteriore modifica, si prevede che il credito d’imposta 

spetta indipendentemente dal volume di ricavi e compensi 

registrato nel periodo d’imposta precedente - oltre che alle 
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NOVITÀ DA L. DI 

CONVERSIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICOLO 

AGGIUNTO DA L. DI 

CONVERSIONE 

 

 

strutture alberghiere e agrituristiche, alle agenzie di viaggio e 

turismo e ai tour operator – anche alle strutture termali. 

Infine, viene stabilito che per le imprese turistico ricettive il credito 

di imposta spetta fino al 31 dicembre 2020. 

 

ART. 78 - ESENZIONI DALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER I SETTORI DEL 

TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Il testo convertito in legge prevede che l'esenzione dal versamento 

della seconda rata dell’Imposta Municipale propria per le 

pertinenze di immobili rientranti nella categoria catastale D/2 

(alberghi e pensioni), si applica anche relativamente alla prima 

rata esentata per effetto dell'articolo 177 del D.L. Rilancio 19 

maggio 2020, n. 34.  

 

ART. 80-BIS – FONDO PER LA TUTELA, LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO DEL 

PATRIMONIO CULTURALE IMMOBILIARE STORICO E ARTISTICO PUBBLICO 

Il nuovo articolo 80-bis inserito dalla Legge di conversione istituisce 

nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali 

e per il turismo un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per 

l'anno 2020, finalizzato alla tutela, alla conservazione e al restauro 

del patrimonio culturale immobiliare storico e artistico pubblico le 

cui modalità e condizioni di funzionamento, nonché i soggetti 

destinatari e le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse, 

verranno individuate con decreto del Ministro per i beni e le attività 

culturali e per il turismo, da adottare, di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di 

entrata in vigore della legge di conversione. 

 
 

ART. 97-BIS - DUE PER MILLE PER ASSOCIAZIONI CULTURALI  

ARTICOLO 

AGGIUNTO DA L. DI 

CONVERSIONE 

 

 

Per l'anno finanziario 2021, con riferimento al precedente periodo 

d'imposta, viene attribuita la possibilità a ciascun contribuente di 

destinare il due per mille della propria Imposta sul Reddito delle 

Persone Fisiche a favore di un'associazione culturale iscritta in un 

apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri. 

I contribuenti effettuano la scelta di destinazione in sede di 

dichiarazione annuale dei redditi ovvero, se esonerati dall'obbligo 

di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di 

un'apposita scheda approvata dall'Agenzia delle Entrate e 
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somme per l'anno 2021 opera nel limite massimo di 12 milioni di 

euro. 

 

 

 

ARTICOLO 

AGGIUNTO DA L. DI 

CONVERSIONE 

 

 

 

ART. 98-BIS - PROROGA DEI VERSAMENTI DA DICHIARAZIONE PER I 

SOGGETTI CHE APPLICANO GLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE 

La legge di conversione introduce una nuova proroga di 

versamenti del saldo annuale imposte 2019 e del primo acconto 

per il 2020 non eseguiti, in tutto o in parte, entro il 20 luglio 2020 senza 

maggiorazione, ovvero dal 21 luglio al 20 agosto 2020, con 

maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse 

corrispettivo, a favore dei soggetti: 

✓ che esercitano attività economiche per le quali sono stati 

approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di 

ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun 

indice,   

✓ 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. 

I predetti soggetti potranno effettuare i versamenti dovuti, senza 

applicazione di sanzioni, entro il 30 ottobre 2020 con la 

maggiorazione dello 0,8 per cento.  

In ogni caso, non si fa luogo, alla restituzione di importi già versati. 

 

ART. 99 E D.L. 129/2020 - PROROGA DELLA RISCOSSIONE COATTIVA 

In sede di conversione del D.L. Agosto non è stata prevista una 

ulteriore proroga della sospensione della riscossione coattiva, la cui 

ripresa è stata confermata a partire dal 16 ottobre 2020.  

Tale decisione, tuttavia, è stata oggetto di numerose critiche da più 

parti, secondo le quali sarebbe tuttora necessario un periodo di 

“pace fiscale” dal momento che l’epidemia, sta riprendendo forza 

proprio in questo periodo dando luogo a nuove restrizioni e 

rischiando di danneggiare ulteriormente settori già gravemente 

colpiti (come quello turistico e della ristorazione). 

 



 

 

8 

Newsletter 10/2020 

/2020 
 

NOVITÀ E 

SOSPENSIONE DELLA 

RISCOSSIONE DA  

D. L. 129 DEL 20 

OTTOBRE 2020  

 

Per questi motivi il Governo è, successivamente, corso ai ripari con 

il Decreto Legge n. 129 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 

del 20 ottobre 2020, che ha allungato la moratoria fino al 31 

dicembre 2020 per la notifica e il pagamento di: i) cartelle 

esattoriali, ii) accertamenti esecutivi anche doganali e degli enti 

locali, iii) ingiunzioni fiscali degli enti territoriali. 

 

È prorogato al 31 dicembre 2020 anche il termine di decadenza 

dalla rateazione per il mancato pagamento di 10 rate anche non 

consecutive (invece delle 5 inizialmente previste dal Decreto 

Agosto) e di sospensione degli obblighi di 

accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati 

sulle somme dovute a titolo di stipendio, pensione e trattamenti 

assimilati. 

I suddetti versamenti oggetto di sospensione dovranno essere 

effettuati, in unica soluzione, entro il 31 gennaio 2021. 

 

Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non 

tributarie, affidati all’agente della riscossione durante il periodo di 

sospensione, sono prorogati di 12 mesi: 

a) il termine per la perdita del diritto al discarico (art. 19, comma 2, 

lettera a, D.Lgs. n. 112/1999); 

b) i termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell’anno 2021 

per la notifica delle cartelle di pagamento. 

 

Infine, con una disposizione sbilanciata a favore del Fisco, il D.L. 129 

proroga di due anni la possibilità di notificare le cartelle di 

pagamento non ancora notificate, i cui termini di decadenza 

scadrebbero a fine 2020. 

Pertanto, se da un lato i contribuenti godono di una “mini” 

sospensione fino a fine anno della possibilità di vedersi notificare atti 

da parte del Fisco, dall’altro quest’ultimo si concede un anno in più 

per poter notificare gli atti del 2021 e ben due anni in più per quelli 

del 2020.  
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ART. 109 - PROROGA ESONERO TOSAP E COSAP 

Viene esteso dal 30 aprile al 15 ottobre 2020 l’esonero del 

pagamento delle somme dovute dai titolari di concessioni o di 

autorizzazioni relative all’utilizzo di suolo pubblico per l’esercizio di 

attività commerciali.  

 
 

 

 

 

NOVITÀ DA L. DI 

CONVERSIONE 

 

 

ART. 110 – RIVALUTAZIONE GENERALE DEI BENI DI IMPRESA E DELLE 

PARTECIPAZIONI 2020 

Rispetto a quanto inizialmente disposto in tema di rivalutazione dal 

D.L. Agosto (come da nostra Newsletter 9/2020 cui si fa rinvio), in 

sede di conversione la Legge 126, ha  aggiunto al comma due la 

possibilità per le imprese che hanno esercizio non coincidente con 

l’anno solare di eseguire la rivalutazione nel bilancio o rendiconto 

relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, se approvato 

successivamente alla data di entrata in vigore della legge di 

conversione del presente decreto, a condizione che i beni 

d’impresa e le partecipazioni in oggetto risultino dal bilancio 

dell’esercizio precedente.  
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