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1) Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e 

dello spettacolo 

Articolo 9 

Prevista una indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro: 

� per i lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno 

cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l’1.1.2019 e il 

17.3.2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI; 

� per i lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore 

del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di 

lavoro nel periodo compreso tra l’1.1.2019 e il 17.3.2020, non titolari di pensione, né di 

rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI; 

� per i seguenti lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto 

di lavoro: 

a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli 

stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo 

compreso tra l’1.1.2019 e il 17.3.2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per 

almeno trenta giornate nel medesimo periodo; 

b) lavoratori intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta 

giornate nel periodo compreso tra l’1.1.2019 e il 17.3.2020; 

c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, 

che nel periodo compreso tra l’1.1.2019 e il 17.3.2020 siano stati titolari di contratti 

autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 c.c. e che non 

abbiano un contratto in essere. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla 

data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata con accredito nello stesso arco temporale di 

almeno un contributo mensile; 



 

 

d) incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività 

superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata alla 

data del 17 marzo 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. 

I requisiti devono essere maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto. 

I soggetti di cui sopra non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni: 

a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto 

intermittente; 

b) titolari di pensione. 

Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che hanno i requisiti di cui 

all'articolo 38 del decreto legge del 17 marzo 2020 n. 18 è erogata una indennità onnicomprensiva 

pari a 1000 euro; la medesima indennità viene erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni 

lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un 

reddito non superiore ai 35.000 euro. 

Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in 

possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati, è riconosciuta una indennità 

onnicomprensiva pari a 1.000 euro: 

a) titolarità nel periodo compreso tra l’1.1.2019 e il 17.3.2020 di uno o più contratti di lavoro a 

tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari 

ad almeno trenta giornate; 

b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel 

medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; 

c) assenza di titolarità, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, di pensione e di 

rapporto di lavoro dipendente. 

Le indennità non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con l'indennità di cui all'articolo 44 

del decreto-legge 17.3.2020, n. 18 ("Fondo per il reddito di ultima istanza"). 

Le suddette indennità sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità. Le indennità non 

concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall'INPS, previa domanda, nel limite di 

spesa complessivo di 680 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del 

rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. 

 

2) Indennità collaboratori sportivi 

Articolo 12   

Per il mese di giugno 2020 è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 90 

milioni di euro per l'anno 2020, un'indennità pari a 600 euro in favore dei lavoratori impiegati con 

rapporti di collaborazione già attivi alla data del 23 febbraio 2020, i quali, in conseguenza 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività, 

presso: 

� il Comitato Olimpico Nazionale (CONI); 



 

 

� il Comitato Italiano Paralimpico (CIP); 

� le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione 

sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano 

Paralimpico (CIP); 

� le società e associazioni sportive dilettantistiche. 

L’emolumento non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto ai percettori di altro 

reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui 

agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, così 

come prorogate e integrate dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. 

Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione della preesistenza del rapporto di 

collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, e del reddito di cittadinanza e 

delle prestazioni sopra indicate, sono presentate alla società Sport e Salute s.p.a. che le istruisce 

secondo l'ordine cronologico di presentazione. 

Ai soggetti già beneficiari per i mesi di marzo, aprile e maggio dell'indennità di cui all'articolo 96 del 

decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata, senza 

necessità di ulteriore domanda, anche per il mese di giugno 2020. 

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con l'Autorità delegata in materia 

di sport, da adottare entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono 

individuate le modalità di attuazione, di presentazione delle domande, i documenti richiesti e le 

cause di esclusione. Sono, inoltre, definiti i criteri di gestione delle risorse, ivi incluse le spese di 

funzionamento, le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo, nonché le modalità di 

distribuzione delle eventuali risorse residue ad integrazione dell'indennità erogata per il mese di 

giugno 2020.  

 

3) Contributo filiera della ristorazione 

Articolo 58 

Al fine di sostenere la ripresa e la continuità dell’attività degli esercizi di ristorazione ed evitare 

sprechi alimentari, è istituito un fondo finalizzato all’erogazione di un contributo a fondo perduto 

alle imprese in attività alla data del 15/08/2020 con codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.29.10 e 

56.29.20, per l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche 

DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio. 

Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da 

marzo a giugno 2020 sia inferiore ai ¾ dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei 

mesi da marzo a giugno 2019. 

Al fine di ottenere il contributo, i soggetti interessati presentano un’istanza secondo le modalità 

fissate con decreto. Tale contributo è erogato mediante il pagamento di un anticipo del 90% al 

momento dell’accettazione della domanda, a fronte della presentazione dei documenti fiscali 

certificanti gli acquisti effettuati, anche non quietanzati, nonché di un’autocertificazione attestante 

la sussistenza dei requisiti e l’insussistenza delle condizioni ostative di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 



 

 

159/2011. Il saldo del contributo viene corrisposto a seguito della presentazione della quietanza di 

pagamento, che deve essere effettuato con modalità tracciabile. 

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva 

ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5 del Tuir, non concorre alla formazione del 

valore della produzione netta ed è alternativo a quello concedibile per attività economiche e 

commerciali nei centri storici 

 

4)  Contributo attività economiche nei centri storici 

Articolo 59 

E’ riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di 

beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di 

città metropolitana che, in base all’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni 

pubbliche competenti per la raccolta e l’elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenza 

turistiche di cittadini residenti in Paesi esteri: 

a) per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno 3 volte superiore a quello dei 

residenti negli stessi comuni; 

b) per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei 

residenti negli stessi comuni. 

Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferiti al mese di 

giugno 2020 sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel 

corrispondente mese del 2019. Per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di 

linea l’ambito territoriale di esercizio dell’attività è riferito all’intero territorio dei comuni citati. 

L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra 

l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferiti al mese di giugno 2020 e l’ammontare del 

fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019.  

 

5) Rifinanziamenti di misure a sostegno delle imprese 

Articolo 60 

Sono state stanziate nuove risorse per il riconoscimento delle seguenti agevolazioni: 

- finanziamento a tasso agevolato per gli investimenti delle PMI (nuova Sabatini); 

- finanziamenti per i contratti di sviluppo a sostegno di programmi di investimento produttivi 

di grandi dimensioni; 

- Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse 

nazionale, delle società di capitali con un numero di dipendenti non inferiore a 250 in stato 

di difficoltà, ovvero di imprese con beni o rapporti di rilevanza strategica per l’interesse 

nazionale; 

- contributi a favore delle PMI per consulenze specialistiche in materia di processi di 

trasformazione tecnologica e digitale e di ammodernamento; 

- promozione della nascita e dello sviluppo delle società cooperative; 



 

 

- contributo alle imprese che partecipano alla realizzazione di progetti di comune interesse 

europeo.  

 

6) Aiuti alle piccole e micro imprese 

Articolo 62   

Gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 del decreto-legge 19.5.2020, n. 34, possono essere concessi 

anche alle microimprese e piccole imprese ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 

della Commissione, del 17.6.14, che risultavano in difficoltà ai sensi del medesimo regolamento già 

alla data del 31.12.19, 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. 

 

7) PMI - proroga della moratoria per le esposizioni debitorie 

Articolo 65   

Differita dal 30.9.2020 al 31.1.2021 la moratoria straordinaria per le esposizioni debitorie nei 

confronti di banche, di intermediari finanziari e degli altri soggetti abilitati alla concessione di 

credito in Italia, già prevista fino al 30.9.2020 dall’articolo 56 del DL n. 18 del 2020.  

Ricordiamo che l’articolo 56 del D.L. n. 18 del 2020 ha previsto la possibilità per le microimprese, le 

piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE 

del 6/5/03 che hanno sede in Italia di avvalersi delle seguenti misure di sostegno finanziario:  

a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti 

esistenti al 29.2.2020 o, se successivi, a quella del 17.3.2020, gli importi accordati, sia per 

la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto 

o in parte fino al 30.9.2020;  

b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30.9.2020 i contratti sono 

prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 

30.9.2020 alle medesime condizioni;  

c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale il pagamento delle rate o dei canoni 

di leasing in scadenza prima del 30.9.2020 è sospeso fino al 30.9.2020 e il piano di 

rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli 

elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di 

nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di 

sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale. 

Ebbene, con il decreto n. 104 del 2020 il termine del 30.9.2020 è stato spostato al 31.1.2021. 

Per le imprese già ammesse, al 15.8.2020, alle misure di sostegno previste dall’articolo 56, comma 

2, del DL n. 18 del 2020, la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, 



 

 

salva l’ipotesi di rinuncia espressa da parte dell’impresa beneficiaria, da far pervenire al finanziatore 

entro il termine del 30.9.2020.  

Le imprese che, alla data del 15.8.2020, presentino esposizioni che non siano ancora state 

ammesse alle misure di sostegno finanziario, possono essere ammesse, entro il 31.12.2020, al 

sostegno finanziario secondo le medesime condizioni e modalità previste dall’articolo 56. 

 

8) Modifiche alla disciplina dei piani di risparmio a lungo termine 

Articolo 68   

Per i piani di risparmio a lungo termine di cui all'articolo 13-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 26 

ottobre 2019, n. 124, 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. Ai soggetti di cui ai commi 88 e 92 non si 

applicano tali limiti. 

 

9) Assemblee societarie - svolgimento in modalità semplificata fino al 15 ottobre   

Articolo 71, comma 1   

Le disposizioni di semplificazione delle modalità di svolgimento delle assemblee previste dai commi 

da 2 a 6 dell'articolo 106 del DL n. 18 del 2020, per le S.p.A., le S.a.p.A, le S.r.l., le cooperative e 

le mutue assicuratrici continuano ad applicarsi alle assemblee convocate entro il 15.10.2020 

(piuttosto che il 31.7.2020 come previsto dal decreto “cura Italia”). È bene ricordare che la citata 

disposizione del decreto “Cura Italia” ha stabilito che con l’avviso di convocazione delle assemblee 

ordinarie o straordinarie le S.p.A., le S.a.p.A., le S.r.l. e le società cooperative e le mutue 

assicuratrici possono prevedere: 

- l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea 

mediante mezzi di telecomunicazione anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie;  

- che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che 

garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto 

di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il 

presidente, il segretario o il notaio. 

Le S.r.l. possono, inoltre, consentire, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione 

scritta o per consenso espresso per iscritto. 

Le S.p.A. quotate, nonché le società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di 

negoziazione e le società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante possono: 

- designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall’Articolo 

135-undecies del DLGS n. 58 del 1998 (si tratta del soggetto al quale i soci possono 

conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del 

giorno), anche ove lo statuto disponga diversamente; 

- prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga 

esclusivamente tramite il rappresentante designato; al rappresentante designato possono 

essere conferite anche deleghe o subdeleghe. 



 

 

Banche popolari, banche di credito cooperativo, società cooperative e mutue assicuratrici possono 

designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante designato previsto 

dall’articolo 135-undecies del DLGS n. 58 del 1998. Le medesime banche, società e mutue possono 

prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente 

tramite il predetto rappresentante designato. 

Ricordiamo, infine, che il comma 1 dell’articolo 106 del D.L. 18 del 2020, non modificato dalla 

disposizione in esame, prevede che è facoltà delle società cooperative che applicano l'articolo 2540 

del codice civile di convocare l'assemblea generale dei soci delegati entro il 30.9.2020. 

 

10) Misure urgenti per il settore turistico 

Articolo 77  

Ricomprese anche le strutture termali tra i soggetti beneficiari del credito d’imposta sui canoni di 

locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo (articolo 28 del decreto 

“Rilancio” - D.L. 34/2020). La misura è riconosciuta a prescindere dal volume di ricavi e compensi 

registrato nel periodo d’imposta precedente. 

Come è noto, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 60% del canone mensile di 

locazione, di leasing o di concessione di immobili adibiti ad uso non abitativo, destinati allo 

svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o 

all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. Il credito d’imposta è 

commisurato percentualmente all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a 

ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e ora anche giugno e per le strutture turistico ricettive 

con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e ora 

anche luglio.  

 

11) Esenzioni dall'IMU per gli immobili dei settori del turismo e dello spettacolo 

Articolo 78   

Per il 2020, non è dovuta la 2° rata dell'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 B&B, 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; 

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) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi 

proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.  

L’agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla Comunicazione della 

Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di 

aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19». 

Per i soli immobili di cui alla precedente lettera d) l'IMU non è dovuta anche per gli anni 2021 e 

2022. L'efficacia di tale ulteriore agevolazione è, però, subordinata, ai sensi dell'articolo 108, 

paragrafo 3, del TFUE, all'autorizzazione della Commissione europea.   

 

12) Ulteriori agevolazioni per il settore turistico e termale 

Articolo 79 

Il credito d’imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-

alberghiere è riconosciuto, nella misura del 65%, per i due periodi di imposta successivi a quello in 

corso alla data del 31/12/2019. 

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 e non si applica 

la ripartizione in quote annuali di cui all’art. 10, comma 3 del D.L. n. 83/2014. 

Sono comprese tra i beneficiari del credito di imposta le strutture che svolgono attività agrituristica, 

le strutture degli stabilimenti termali, anche per la realizzazione di piscine termali e per 

l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali, 

nonché le strutture ricettive all’aria aperta. 

 

13) Detrazione 110% 

Articolo 80 

Come previsto dall’art. 119 del D.L. n. 34/2020, non è possibile beneficiare della nuova detrazione 

del 110% per gli interventi effettuati su immobili di categoria catastale A/1, A/8 e A/9. 

Il nuovo comma 15-bis dell’art. 119 prevede ora che per le unità immobiliari di categoria A/9 

(castelli e palazzi di pregio artistico e storico) l’esclusione della detrazione opera soltanto se le 

stesse non sono aperte al pubblico. 

 

14) Investimenti pubblicitari in favore di leghe, società sportive professionistiche e 

società e associazioni sportive dilettantistiche - credito d’imposta 

Articolo 81  

Per il 2020, alle imprese che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le 

sponsorizzazioni, nei confronti di: 

- leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche; 

- società sportive professionistiche;  

- società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline 

ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile;  



 

 

è riconosciuto un credito d'imposta, pari al 50% degli investimenti effettuati dal 1.7.2020 e al 

31.12.2020.  

Sono escluse dall’agevolazione le sponsorizzazioni nei confronti delle associazioni sportive 

dilettantistiche che hanno optato per il regime semplificato previsto dalla legge n. 398 del 1991 

(con riferimento alla determinazione del reddito - detto regime prevede che il reddito sia 

determinato applicando ai proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali il coefficiente di 

redditività del 3% e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali). 

Il credito d'imposta: 

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24 previa istanza diretta al Dipartimento 

dello sport della Presidenza del Consiglio dei ministri;  

- spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale 

ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili previsti dall'articolo 23 del DLGS n. 

241 del 1997; 

- è concesso ai sensi e nei limiti dei regolamenti (UE) «de minimis». 

Un DPCM stabilirà le modalità e i criteri di attuazione dell’agevolazione.  

L'investimento in campagne pubblicitarie deve essere:  

- di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro;  

- rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive 

dilettantistiche con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019, e comunque prodotti in Italia, 

almeno pari a 200.000 euro e fino a un massimo di 15.000.000 euro.  

Le società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche devono 

certificare di svolgere attività sportiva giovanile. 

Per l’agevolazione è previsto un tetto di spesa di 90.000.000 euro; nel caso di insufficienza delle 

risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione tra i beneficiari in 

misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante, con un limite individuale per 

soggetto pari al 5% del totale delle risorse annue.  

Il corrispettivo sostenuto per le spese (per campagne pubblicitarie e sponsorizzazioni di cui sopra) 

costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine, dei 

prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte ed è, 

pertanto, deducibile nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio (ossia è deducibile per 

l’intero importo nell’esercizio in cui sono sostenute). La deduzione di tali spese segue, dunque, le 

regole contabili, ovvero deducibilità immediata dell’intero importo imputato in bilancio. 

 

15) Credito d’imposta settore editoria per acquisto carta dei giornali  

Articolo 96, comma 2 

Per il 2020, con la modifica dell’art. 188 del D.L. n. 34/2020, è previsto a favore delle imprese 

editrici di quotidiani e di periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) il 

riconoscimento di un credito d’imposta pari al 10% (anziché all’8%)  della spesa sostenuta nel 2019 

per l’acquisto di carta per la stampa delle testate edite. 



 

 

 

16) Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi 

Articolo 97   

Introdotta la possibilità di limitare il versamento in scadenza il 16/9 alla metà di quanto dovuto per 

tributi e contributi previdenziali ed assistenziali già sospesi, con rinvio del pagamento dell’ulteriore 

50% al 16.1.21, anche fruendo di una rateizzazione fino a 24 rate mensili.  

Come è noto la sospensione dei versamenti ha riguardato, in generale, i tributi (IVA, ritenute dei 

lavoratori dipendenti e assimilati, comprese le addizionali regionali e comunali), contributi 

previdenziali e assistenziali e premi INAIL scadenti nel periodo marzo-maggio 2020, con requisiti 

della sede legale o operativa nella “zona rossa” oppure della soglia di volume di ricavi/compensi e 

fatturato. 

La sospensione, fissata al 31.5.2020 o al 30.6.2020 anche in forma rateizzata, era stata da ultimo 

stabilita (D.L. n. 34/2020) al 16.9.2020 in unica soluzione o al massimo in 4 rate, con il 

versamento della prima rata entro il 16.9.2020. 

Per effetto della nuova norma, i contribuenti possono, alternativamente: 

� mantenere le scadenze già previste dal DL “Rilancio”, quindi: effettuare il versamento degli 

importi sospesi in unica soluzione entro il 16.9.20, o in forma rateale (al massimo in 4 rate, 

con versamento della prima rata entro il 16/9);  

� aderire alla nuova possibilità offerta dal decreto “Agosto” e:  

• versare alla data del 16.9.2020 soltanto il 50% dei tributi/contributi sospesi, in 

unica soluzione o in forma rateizzata (mantenendo la rateizzazione in un massimo di 

4 rate, con versamento della prima rata entro il 16.9.2020);  

• versare il restante 50% dei tributi sospesi entro il 16.1.2021 in unica soluzione o in 

forma rateizzata (al massimo 24 rate, con versamento della prima rata entro il 

16.1.2021). 

In nessun caso, devono essere applicati sanzioni ed interessi.  

Resta fermo che le somme già versate non possono essere rimborsate. 

 

17) Proroga 2° acconto ISA      

Articolo 98   

È prorogato al 30.4.2021, anziché al 30/11/2020, il termine di versamento della 2° o unica rata 

dell'acconto dell’Ires e dell'Irap, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 

31.12.2019 per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli 

indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non 

superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro 

dell'economia e delle finanze.  

La proroga si applica a condizione che le imprese abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei 

corrispettivi di almeno il 33% nel 1° semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno 

precedente.    



 

 

La proroga si applica anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi 

degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR. 

 

18) Proroga riscossione coattiva 

Articolo 99   

Prorogata al 15.10.2020 la sospensione introdotta dall’articolo 68 del decreto “Cura Italia” (D.L. 

17.3.20, n. 18) dei termini dei versamenti derivanti da: 

� cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione; 

� avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate; 

� avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali; 

� atti di accertamento esecutivo emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; 

� ingiunzioni di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti 

territoriali; 

� atti esecutivi emessi dagli enti locali ai sensi dell’Articolo 1, comma 792, della Legge di 

Bilancio 2020 sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali. 

 

19) Rivalutazione dei beni delle cooperative agricole – limiti UE alla sua fruizione 

Articolo 106   

L’articolo 136-bis del DL n. 34 del 2020 consente alle cooperative agricole e loro consorzi di cui 

all’articolo 1, comma 2, del DLGS n. 228 del 2001, in possesso delle clausole mutualistiche di cui 

all’articolo 2514 c.c., di rivalutare i beni mobili e immobili alle condizioni previste per la 

rivalutazione dei beni d’impresa dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020), 

potendo però, in luogo del pagamento delle imposte sostitutive - per l’affrancamento della riserva 

da rivalutazione (10%) e per il riconoscimento fiscale del maggior valore dei beni (12% e 10%) - 

utilizzare le perdite pregresse fino al 70% del loro ammontare.  

La rivalutazione riguarda i beni presenti nel bilancio del periodo d’imposta in corso al 31.12.2018, e 

può essere effettuata solo nel bilancio del periodo d’imposta successivo (2019).  

Le perdite utilizzate non potranno più essere portate in diminuzione del reddito ai sensi dell'articolo 

84 del TUIR.  

La disposizione originaria subordinava l’efficacia della misura all’autorizzazione della Commissione 

europea. Con la modifica apportata dall’articolo 106 del DL n. 104 in esame l’agevolazione, che non 

cambia nella sostanza, non è più soggetta all’autorizzazione della Commissione europea, bensì 

viene introdotto un limite quantitativo alla sua fruizione posto che è stato previsto che essa può 

essere concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della 

Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di 

aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive 

modificazioni. Secondo la citata comunicazione della Commissione europea, in sostanza, l'aiuto: 

- non deve superare 800.000 euro per impresa (al lordo di qualsiasi imposta o onere);  

- non può essere concesso a imprese che, al 31.12.2019, si trovavano già in difficoltà;  



 

 

- è concesso entro e non oltre il 31.12.2020 (per le agevolazioni fiscali, tale termine non si 

applica e l'aiuto è considerato concesso quando è dovuta la dichiarazione fiscale del 2020);  

- nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli non deve superare i 100.000 euro 

per impresa; 

- gli aiuti concessi a imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti 

agricoli sono subordinati al fatto di non venire parzialmente o interamente trasferiti a 

produttori primari e non sono fissati in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti 

acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate. 

 

 

20) Differimento del termine di versamento della tassa automobilistica per i veicoli 

concessi in locazione a lungo termine senza conducente  

Articolo 107   

Prorogato al 31 ottobre 2020 il termine per il versamento dell’imposta di bollo per i veicoli concessi 

in locazione a lungo termine (oltre 12 mesi) e senza conducente. Entro il 31 ottobre 2020 bisognerà 

effettuare il pagamento del bollo auto relativo ai primi 9 mesi dell’anno. 

 

21) Maggiorazione IMU per gli immobili non esenti - precisazioni 

Articolo 108   

È stato precisato che la maggiorazione dell’IMU sulle abitazioni principali di lusso, sui fabbricati 

merce e sui fabbricati appartenenti al gruppo catastale D, per i comuni che l’hanno già adottata e 

confermata negli anni precedenti, non può eccedere lo 0,08%. È bene ricordare che l'aliquota di 

base dell’IMU è fissata allo 0,86%; con deliberazione del consiglio comunale, i comuni possono 

aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento. All’aliquota così fissata i comuni, per 

gli immobili sopra menzionati, possono applicare la maggiorazione fino allo 0,08%. 

 

22) Proroga esonero TOSAP e COSAP 

Articolo 109   

Prorogato al 31.12.2020 il termine fissato al 31 ottobre 2020 dall’articolo 181 del decreto “Rilancio” 

(D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77), per 

l’esonero – applicabile dal 1° gennaio 2020 – dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi 

ed aree pubbliche e dal canone per le imprese di pubblico esercizio di cui all’articolo 5 della legge 

25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del 

suolo pubblico. Fino al 31.12.20, le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo 

pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica 

all’ufficio competente dell’Ente locale, allegando la sola planimetria in deroga al D.P.R. 160/2010 

(Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività 

produttive). Non è dovuta l’imposta di bollo di cui al decreto del D.P.R. 642/1972. 

 

COOPERATIVE AGRICOLE  



 

 

23) Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni 2020  

Articolo 110   

Prevista la possibilità per le imprese di rivalutare contabilmente il valore dei beni. La rivalutazione 

deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 

3.12.2019 (in linea generale nell’esercizio 2020). 

Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti può eventualmente (si tratta di una facoltà) 

essere ottenuto mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Ires, dell’Irap e di eventuali 

addizionali del 3%.   

I beni possono essere rivalutati anche singolarmente, senza cioè dover estendere 

obbligatoriamente la rivalutazione all’intero gruppo omogeneo (come, invece, previsto dalle ultime 

leggi di rivalutazione). Il maggior valore fiscale dei beni è riconosciuto già a partire dal periodo 

d’imposta successivo (quindi dal 2020). 

In particolare, le imprese possono rivalutare i beni e le partecipazioni di controllo e collegamento ai 

sensi dell’articolo 2359 c.c., 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 31.12.2019. 

Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in 

capo alla società di un'imposta sostitutiva dell’Ires, dell'Irap e di eventuali addizionali nella misura 

del 10%. 

Le imposte sostitutive sono versate in un massimo di 3 rate di pari importo: 

- la 1° con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui 

redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita 

(30.6.2021);  

- le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo 

delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi (30.6.2022 e 30.6.2023).  

Gli importi da versare possono essere compensati in F24. 

 

24) Raddoppio limite welfare aziendale anno 2020 

Articolo 112   

Per il periodo d'imposta 2020, è elevato ad euro 516,46 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'articolo 51, comma 3, del Tuir.   

 

25) Procedure amichevoli – inibisce la presentazione dell’istanza la sentenza passata 

in giudicato 

Articolo 113   

Con riferimento alle istanze per le procedure amichevoli o ad altre procedure di risoluzione delle 

controversie tra l’Autorità competente italiana e le Autorità competenti degli altri Stati membri 

dell'UE che derivano dall'interpretazione e dall'applicazione degli Accordi e delle Convenzioni 

internazionali per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio e della Convenzione 



 

 

90/436/CEE, del 23.7.1990, relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica 

degli utili di imprese associate, è stato ora previsto che l'istanza all’Agenzia delle entrate di 

apertura di procedura amichevole non può essere presentata qualora sulla questione controversa 

sia intervenuta una sentenza passata in giudicato. In precedenza, come originariamente previsto 

dal DLGS n. 49 del 2020, l’istanza non poteva essere presentata già qualora fosse intervenuta una 

sentenza di merito da parte della commissione tributaria competente. 
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