Circolare del
23 ottobre 2020

Circolare n°: 25/2020
Oggetto: Le novità dopo la conversione in legge del decreto Agosto
Sommario: Con la conclusione dell’iter parlamentare, è stato definitivamente approvato il
disegno di legge di conversione del decreto Agosto (D.L. n. 104/2020), che ha
rafforzato le misure a sostegno dell’economia.
Contenuto:
Tra le novità emerse durante l’iter di conversione si segnalano:
•

il rifinanziamento pari a 403 milioni di euro delle risorse destinate al bonus
sanificazione e acquisto DPI;

•

modifiche alla disciplina del Superbonus 110%, relativamente all’ambito
oggettivo e ai massimali per lavori effettuati in comuni colpiti da eventi
calamitosi;

•

la restrizione della platea dei soggetti che possono accedere al Fondo Prima
casa;

•

l’estensione della platea dei beneficiari del contributo a fondo perduto di cui
all’art 25 del DL Rilancio, anche ai soggetti con sede nei comuni montani;

•

l’estensione dell’operatività del Fondo di garanzia per le PMI anche alle
persone fisiche esercenti le attività di cui al codice Ateco 2007- Sezione K
“Attività finanziarie e assicurative”;

•

l’estensione dell’operatività della garanzia SACE anche alle imprese ammesse
al concordato con continuità aziendale, che hanno stipulato accordi di
ristrutturazione dei debiti o presentato un piano idoneo a consentire il
risanamento dell’esposizione debitoria.

Scopo della presente circolare è quello di delineare brevemente il quadro delle
modifiche apportate al provvedimento in sede di conversione.
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NOVITA’ PER LE IMPRESE:
CREDITO D’IMPOSTA DPI E SANIFICAZIONE
Nel corso dell’iter di conversione è stato disposto il rifinanziamento del credito
d’imposta per l’acquisto di DPI e per la sanificazione degli ambienti relativamente alle
spese sostenute nel 2020.
I fondi aggiuntivi (403 milioni di euro) si aggiungono ai 200 milioni previsti dalla norma
vigente. Le risorse vanno a favore dei soggetti che hanno già presentato la
comunicazione per il credito d'imposta nel periodo 20 luglio 2020 - 7 settembre 2020.
SOSPENSIONE AMMORTAMENTI 2020
Nel corso dell’esame parlamentare è stato accolto un emendamento che consente ai
soggetti che per la redazione del bilancio applicano le norme del codice civile e i
principi contabili nazionali di sospendere parzialmente o integralmente la quota di
ammortamento nei bilanci 2020.
Le disposizioni trovano applicazione anche per i bilanci intermedi (al 30-09) e per quelli
consolidati, mentre sono esclusi i soggetti che adottano i principi contabili
internazionali.
La modifica del criterio di ammortamento deve essere motivata in Nota Integrativa o in
calce allo stato patrimoniale nel caso delle società non tenute alla redazione della
nota.
E’ invece consentita la deduzione integrale della quota di ammortamento non
imputata a Conto economico alle medesime condizioni degli artt. 102, 102 bis e 103
del TUIR.
PROROGA SECONDO ACCONTO 2020
Viene confermata la proroga al 30 aprile 2021 del 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.
Ricordiamo che la proroga si applica a favore dei soggetti ISA, 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.
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PROROGA VERSAMENTI SOGGETTI ISA
Viene confermata la proroga al 30.10.2020, con la maggiorazione dello 0,8%, per il
versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione 2020 (Redditi), scaduto lo scorso
20 luglio (e 20.8.2020), per i soggetti ISA che presentano un calo di fatturato/corrispettivi
nel primo semestre 2020 (rispetto al pari periodo del 2019) almeno pari al 33%.
FONDO GARANZIA PRIMA CASA
Viene ristretta la platea dei soggetti ammessi al “Fondo prima casa”, che ricordiamo
concede garanzie (a prima richiesta) nella misura massima del 50% della quota
capitale (importo finanziato dalla banca) tempo per tempo in essere, per l’accensione
di mutui ipotecari (di importo non superiore a 250.000 euro) per l’acquisto ovvero per
l’acquisto e per interventi di ristrutturazione e accrescimento di efficienza energetica di
unità immobiliari da adibire ad abitazione principale prima casa.
Per effetto delle modifiche apportate, divengono destinatari esclusivi delle garanzie
concesse dal Fondo:
•

le giovani coppie o i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori;

•

i conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari;

•

i giovani di età inferiore ai 35 anni titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui
all’articolo 1 della legge n. 92/2012.

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO
Sono confermati senza modifiche il Bonus ristoranti e il Contributo a fondo perduto per
attività economiche e commerciali nei centri storici (si veda ns circolare n. 23 del 14
settembre), per i quali si attendono le disposizione attuative delle due agevolazioni;
Viene altresì istituto il Fondo per la promozione dei prodotti di quarta gamma, ossia i
prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana, freschi, confezionati e pronti
per il consumo che, dopo la raccolta, vengono trattati in modo da garantirne sicurezza
e igiene.
I criteri e le modalità di accesso e di ripartizione del Fondo, che ha una dotazione
finanziaria di 20 milioni di euro, saranno definiti con decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
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previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
Viene inoltre ampliata la platea dei beneficiari del contributo a fondo perduto ex
articolo 25 del decreto Rilancio ammettendo i soggetti con sede nei comuni montani.
I soggetti che non hanno presentato domanda per richiedere il contributo entro lo
scorso 13 agosto, che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il
domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i
cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di
emergenza Covid-19, classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni
italiani predisposto dall’ISTAT ovvero ricompresi nella circolare del Ministro delle finanze
n. 9/1993, e non inseriti nella lista indicativa dei Comuni colpiti da eventi calamitosi di
cui alle istruzioni per la compilazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a
fondo perduto, pubblicate dall'Agenzia delle Entrate in data 30 giugno 2020, possono
presentare la domanda entro 30 giorni dalla data di riavvio della procedura
telematica per la presentazione della stessa, che sarà definita con apposito
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.
FONDO DI GARANZIA PER LE PMI
La garanzia del Fondo al 100% sui finanziamenti di importo non superiore a 30.000 euro,
riconosciuta in via straordinaria e transitoria fino al 31 dicembre 2020, viene estesa
anche alle persone fisiche esercenti le attività di cui al codice Ateco 2007- Sezione K
“Attività finanziarie e assicurative”.
RICHIESTE NUOVI FINAZIAMENTI
E’ stato disposto, nell’ambito del DL Liquidità, che le richieste di nuovi finanziamenti
devono essere integrate con una dichiarazione sostitutiva ex art. 47, DPR n. 445/2000,
tramite la quale il richiedente dichiara, che è consapevole che i finanziamenti saranno
accreditati esclusivamente sul c/c dedicato.
In sede di conversione, è stato ulteriormente previsto che l’operatività sul c/c dedicato
è condizionata all’indicazione, nella medesima richiesta:
•

del relativo codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia;

•

della locuzione “Sostegno ai sensi del decreto-legge n. 23 del 2020”.
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GARANZIA SACE
Viene disposto che l’accesso alla garanzia SACE spetta anche alle imprese ammesse
alla procedura del concordato con continuità aziendale, che hanno stipulato accordi
di ristrutturazione dei debiti o hanno presentato, in sede di procedura fallimentare, un
piano idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad
assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria, a condizione che, alla data di
presentazione della domanda, le loro esposizioni non siano classificabili come
deteriorate, non presentino importi in arretrato e il finanziatore possa ragionevolmente
presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza.
PROROGA MORATORIA
Viene confermata senza variazioni la proroga al 31 gennaio 2021 della moratoria
straordinaria dei finanziamenti per le PMI di cui all’art. 56 del decreto Cura Italia.
WELFARE AZIENDALE
Il provvedimento dispone, per il solo periodo d’imposta 2020, l’innalzamento (da 258,23
euro a 516,46) del valore dei beni ceduti/servizi prestati dall’azienda ai lavoratori
dipendenti che non concorre alla formazione del reddito imponibile ex art. 51, comma
3, TUIR.
SOSPENSIONE CARTELLE/AVVISI DI ACCERTAMENTO
Viene confermato il differimento al 15.10 dei versamenti relativi a cartelle di
pagamento e avvisi di accertamento esecutivi.
Successivamente nell’ambito del “Decreto Riscossione” attualmente in corso di
pubblicazione sulla G.U. è stato disposto il differimento dal 15.10 al 31.12.2020 della
sospensione in esame con la conseguenza che i versamenti sospesi nel periodo 8.3 31.12 dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 31.1.2021.
BONUS VEICOLI ELETTRICI
Nel corso dell’iter di conversione è stato introdotto un bonus a favore di chi omologa in
Italia entro il 31 dicembre 2021 un veicolo attraverso l'installazione di sistemi di
riqualificazione elettrica su veicoli delle categorie internazionali M1, M1G, M2, M2G, M3,
M3G, N1 e N1G, immatricolati originariamente con motore termico.
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Il contributo è pari al 60% del costo di riqualificazione, fino ad un massimo di 3.500 euro,
oltre ad un contributo del 60% delle spese relative all'imposta di bollo per l'iscrizione al
pubblico registro automobilistico (PRA), all'imposta di bollo e all'imposta provinciale di
trascrizione.
Vengono poi rifinanziate le seguenti misure:
•

la Nuova Sabatini, a cui sono destinati 64 milioni di euro per il 2020;

•

i Voucher Innovation Manager, l’intervento agevolativo di cui all'articolo 1,
comma 231 della legge di Bilancio 2019, a cui sono destinati 50 milioni di euro
per l'anno 2021 (art.60. comma 3).

SUPERBONUS 110%
Le modifiche apportate in sede di conversione interessano diversi aspetti, di seguito
riepilogati:
•

viene precisato che per accesso autonomo dall’esterno deve intendersi un
accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da
cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile
o giardino anche di proprietà non esclusiva;

•

viene introdotta una semplificazione per la presentazione dei titoli abilitativi
relativi agli interventi sulle parti comuni, prevedendo che le asseverazioni dei
tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari e i relativi
accertamenti dello sportello unico sono riferiti esclusivamente alle parti comuni
degli edifici interessati dagli interventi;

•

viene stabilito, per gli interventi di ricostruzione di edifici nei comuni dei territori
colpiti da eventi sismici 2016 e del 2017 e del 2009, che i limiti delle spese
ammesse alla fruizione della detrazione, sostenute entro il 31 dicembre 2020,
sono aumentati del 50%.

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.
Cordiali saluti

Studio Brunello e Partner STP
Dr. Fabio Pavan

Riproduzione vietata
segreteria@studiobrunello.it
www.studiobrunello.it

6

