
 
 

 
C.F. ZNVFNC44L31H625A – P.I. 01382110284  

Studio: 35133 PADOVA – Via Pontevigodarzere n. 116 

Tel. 0498872820 – fax 0498872793 – e-mail: info@studiozanovello.it 

PEC: studiozanovello@odcecpd.legalmail.it 

Codice destinatario Fatturazione Elettronica: USAL8PV 

 

1 

AI SIGG. CLIENTI 

LORO SEDI 

 

Circolare clienti n. 42/2020 

OGGETTO: LE NOVITA’ DEL “DECRETO AGOSTO” 

 

È in vigore dallo scorso 15 agosto il D.L. 104/2020, meglio noto come “Decreto Agosto”. 
Di seguito si richiamano, brevemente, le principali novità introdotte. 
 

Esonero contribu-
tivo per assunzioni 
a tempo indetermi-

nato 
(articolo 6) 

Fino al 31.12.2020, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni 
pensionistiche, viene riconosciuto un esonero totale dal versamento dei 
contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro che assumono lavoratori 
subordinati a tempo indeterminato successivamente alla data di entrata in 
vigore del DL in esame (15.8.2020). 

L’esonero è riconosciuto:  

· per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dall’assunzione;  

· fino all’importo massimo pari a 8.060,00 euro su base annua, riparame-
trato e applicato su base mensile;  

· anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successiva 
alla data di entrata in vigore del presente decreto.  

L’esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finan-
ziamento, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.  

Sono esclusi dall’esonero:  

· i datori di lavoro del settore agricolo;  

· le assunzioni effettuate con contratto di apprendistato e domestico;  

· i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 
mesi precedenti l’assunzione presso la medesima impresa. 
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Proroga moratoria 
per le Pmi 

(articolo 65) 

Il Decreto Agosto proroga, tra gli altri, il termine del 30 settembre, previsto 
dall’articolo 56, comma 2, lett. a), b) e c), D.L. 18/2020, al 31 gennaio 2021. 

Pertanto: 

a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di an-
ticipi su crediti, gli importi accordati non possono essere revocati fino al 31 
gennaio 2021; 

b) per i prestiti non rateali i contratti sono prorogati fino al 31 gennaio 
2021 alle stesse condizioni; 

c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle 
rate o dei canoni di leasing è sospeso sino al 31 gennaio 2021. 

Svolgimento sem-
plificato delle as-

semblee  
(articolo 71) 

Con l'art. 106, DL n. 18/2020 il Legislatore ha disposto che, al fine di facilitare 
lo svolgimento delle assemblee nel rispetto delle disposizioni volte a ridurre 
il rischio di contagio, la società (spa, sapa, srl, società cooperativa e mutua 
assicuratrice) può prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni sta-
tutarie che: 

- il voto sia espresso per via elettronica o per corrispondenza; 

- l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomu-
nicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro parteci-
pazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 
2370, comma 4, 2479-bis, comma 4, e 2538, comma 6, C.c. senza necessità 
che il presidente / segretario o il Notaio si trovino nel medesimo luogo. 

Le srl possono inoltre consentire che l’espressione del voto dei soci avvenga 
mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto. 

Ora l'art. 71 dispone che le citate disposizioni sono applicabili alle assem-
blee convocate entro il 15.10.2020 (anziché entro il 31.7.2020). 

Credito d’imposta 
locazioni 

(articolo 77) 

Il credito d’imposta per i canoni di locazione, introdotto dal Decreto Rilan-
cio per i mesi di marzo, aprile e maggio, è esteso, dal Decreto Agosto, anche 
al mese di giugno. 
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Per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale il credito 
d’imposta è previsto anche per il mese di luglio. 

Abolizione seconda 
rata Imu 

(articolo 78) 

A seguito delle disposizioni introdotte dal Decreto Agosto, non è dovuta la 
seconda rata Imu relativa a: 

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, non-
ché immobili degli stabilimenti termali; 

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, 
immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, 
dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittaca-
mere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & 
breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprie-
tari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; 

c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese 
esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi 
fieristici o manifestazioni; 

d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli ci-
nematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i re-
lativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; 

e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a con-
dizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi eserci-
tate. 

Si ricorda che le fattispecie di cui ai punti a), b) e c) avevano già beneficiato 
dell’esclusione del pagamento dell’acconto Imu. 

Con riferimento, invece, agli immobili di cui alla lettera d), il Decreto Agosto 
prevede la non debenza dell’Imu anche per gli anni 2021 e 2022. 

Credito d’imposta 
per investimenti 
pubblicitari in fa-
vore di leghe, so-

cietà sportive pro-
fessionistiche, Asd 

Il Decreto Agosto riconosce, per l’anno 2020, un credito d’imposta alle im-
prese, lavoratori autonomi e enti non commerciali che effettuano investi-
menti in campagne pubblicitarie, nei confronti 

• di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’am-
bito delle discipline olimpiche, 
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e Ssd 
(articolo 81) 

• ovvero società sportive professionistiche, Ssd e Asd iscritte al regi-
stro 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 effet-
tuati (è infatti previsto un limite massimo di spesa, e, quindi, una riparti-
zione del credito in caso di insufficienza delle risorse disponibili). 

L’investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo comples-
sivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a leghe, società sportive profes-
sionistiche, 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. 

Ulteriore ratea-
zione dei versa-
menti sospesi 
(articolo 97) 

I versamenti sospesi in considerazione dell’emergenza sanitaria ad opera 
degli articoli 126 e 127 D.L. 134/2020 possono essere eseguiti con le se-
guenti modalità: 

• 50% delle somme: in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, 
o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di 
pari importo, 

• restante 50%: mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 
rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro 
il 16 gennaio 2021. 

Proroga secondo 
acconto Isa 
(articolo 98) 

Il Decreto Agosto proroga al 30 aprile 2021 il termine di versamento 
della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap 
per i soggetti Isa che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei cor-
rispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo 
stesso periodo dell’anno precedente. 

Rivalutazione gene-
rale dei beni d’im-

presa e delle parte-
cipazioni 2020 
(articolo 110) 

Il Decreto Agosto prevede la possibilità di rivalutare i beni d’impresa e le 
partecipazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui 
scambio è diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio dell’esercizio in 
corso al 31 dicembre 2019. 



 
 

 
C.F. ZNVFNC44L31H625A – P.I. 01382110284  

Studio: 35133 PADOVA – Via Pontevigodarzere n. 116 

Tel. 0498872820 – fax 0498872793 – e-mail: info@studiozanovello.it 

PEC: studiozanovello@odcecpd.legalmail.it 

Codice destinatario Fatturazione Elettronica: USAL8PV 

 

5 

La rivalutazione, che deve essere eseguita nel bilancio dell’esercizio succes-
sivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, può avere: 

• effetti soltanto civilistici e contabili, 
• effetti anche fiscali, a seguito del pagamento dell’imposta sostitu-

tiva del 3%. 

La rivalutazione può essere effettuata distintamente per ciascun bene. 

Il saldo attivo di rivalutazione può essere affrancato con il pagamento di 
un’imposta sostitutiva del 10%. 

Erogazioni liberali 
in natura ai dipen-
denti - Incremento 
del limite di esclu-

sione da tassazione 
(articolo 112) 

Limitatamente al periodo d’imposta 2020, l’importo del valore dei beni ce-
duti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non con-
corre alla formazione del reddito ai sensi dell’art. 51 co. 3 del TUIR è elevato 
da 258,23 euro a 516,46 euro. 

 

Cordialità. 

Padova, 3 settembre 2020  

 

 Studio Zanovello & Partners 
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