
Analisi delle principali misure fiscali e a sostegno alle 

imprese previste dal Decreto di Agosto 

DECRETO LEGGE 14 agosto 2020, n. 104 
“Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia” 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, numero 203, del 14 agosto 2020 

Art. 62 Aiuti alle piccole imprese 
e alle micro-imprese 

Viene previsto che possono essere concessi aiuti alle microimprese e 
piccole imprese ai sensi dell’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 
della Commissione, del 17 giugno 2014, che risultavano in difficoltà ai sensi 
del medesimo regolamento già alla data del 31 dicembre 2019, purché le 
stesse: 

(a) non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza, oppure
(b) non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento 

della concessione dell’aiuto l’impresa abbia rimborsato il prestito o 
abbia revocato la garanzia; oppure 

(c) non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al 
momento della concessione dell’aiuto non siano più soggette al 
piano di ristrutturazione. 

Art.65 Proroga moratoria per le 
PMI ex articolo 56 del 

decreto-legge n. 18 del 
2020 

Viene prevista la proroga al 31 gennaio 2021 della moratoria per le PMI. La 
proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità. 

Art.68 Modifiche alla disciplina 
dei piani di risparmio a 

lungo termine 

Per i piani di risparmio a lungo termine di cui all’art.13-bis, comma 2-bis, 
del dl 26 ottobre 2019, n.124, viene innalzato il limite degli investimenti; gli 
investitori possono destinare somme o valori per un importo non superiore 
a 300.000 euro all’anno e a 1.500.000 euro complessivi.  

Art.71 Modalità di svolgimento 
semplificate delle 

assemblee di società 

Alle assemblee delle società per azioni, delle società in accomandita per 
azioni, delle società a responsabilità limitata, delle società cooperative e 
delle mutue assicuratrici convocate entro il 15 ottobre 2020 continuano ad 
applicarsi le disposizioni che consentono di tenere le riunioni anche 
esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione. 

Art.78 Esenzioni dall’imposta 
municipale propria per i 

settori del turismo e dello 
spettacolo 

Viene previsto che per l’anno 2020, non sia dovuta la seconda rata 
dell’imposta municipale propria (IMU) relativa a: 

(a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, 
nonché’ 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 affittacamere per brevi soggiorni, delle case e 
appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei 
campeggi, a condizione che i relativi proprietari 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; 
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(d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a 
spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a 
condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività 
ivi esercitate; 

(e) e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, 
a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle 
attività ivi esercitate. 

Art.79 Agevolazioni fiscali per il 
settore turistico e termale 

Viene previsto che il credito di imposta per la riqualificazione e il 
miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all’art.10 
del dl 31 maggio 2014, n.83, sia riconosciuto, nella misura del 65 per cento, 
per i due periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31 
dicembre 2019.  
Il credito di imposta di cui al primo periodo è utilizzabile esclusivamente in 
compensazione. Ai fini di cui al secondo periodo non si applica la 
ripartizione in quote annuali di cui al comma 3 del citato art.10. 

Art.81 Credito d’imposta per gli 
investimenti pubblicitari 

in favore di leghe e 
società sportive 

professionistiche 

Per l’anno 2020, viene previsto che alle imprese, ai lavoratori autonomi e 
agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne 
pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che 
organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline 
olimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed 
associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in 
discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva 
giovanile, sia riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, 
pari al 50 per cento degli investimenti effettuati, a decorrere dal 1° luglio 
2020 e fino al 31 dicembre 2020. 
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione. 

Art.91 Internazionalizzazione 
degli enti fieristici e delle 

start-up innovative 

Viene istituita un’apposita sezione del fondo rotativo di cui all’art.2, primo 
comma, del dl 28 maggio 1981, n.251, volta al supporto ai processi di 
internazionalizzazione degli enti fieristici italiani e delle startup innovative. 
Le iniziative possono essere realizzate mediante interventi temporanei di 
partecipazione nel capitale di rischio con quote di minoranza, sottoscrizione 
di altri strumenti finanziari, nonché’ concessione di finanziamenti, secondo 
termini, modalità e condizioni stabiliti con delibera del Comitato 
agevolazioni. 

Art.97 Ulteriore rateizzazione dei 
versamenti sospesi 

Viene previsto che i versamenti sospesi della riscossione possano essere 
effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 
50 per cento delle somme oggetto di sospensione, in un’unica soluzione 
entro il 16 settembre 2020, o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo 
di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata 
entro il 16 settembre 2020. Il versamento del restante 50 per cento delle 
somme dovute 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. 

Art.98 Proroga secondo acconto 
ISA 

Viene prevista, per i soggetti per i quali sono stati approvati gli ISA, 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. 

Art.108 Maggiorazione ex-Tasi Viene prevista una maggiorazione massima dello 0,08 per cento. 

Art.110 Rivalutazione generale 
dei beni d’impresa e delle 

partecipazioni 2020 

Viene prevista la possibilità di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni 
di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, 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. 
La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto 
dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, può essere 



effettuata distintamente per ciascun bene e deve essere annotata nel 
relativo inventario e nella nota integrativa. 
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 attività produttive e di 
eventuali addizionali nella misura del 10 per cento. 
Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere 
riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle 
attività produttive a decorrere dall’esercizio successivo a quello con 
riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il 
versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta 
regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 
3 per cento per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili. 

Art.112 Raddoppio limite welfare 
aziendale anno 202 

Limitatamente al periodo d’imposta 2020, l’importo del valore dei beni 
ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non 
concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’art.51, comma 3, del Tuir, 
è elevato ad euro 516,46. 
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