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Spett. Clientela 

Vs. Sedi 

 

 

Brescia, 28 settembre 2020 

 

 

Circolare n° 51/2020 

 

Le novità del “Decreto Agosto” 

 

Egregi Signori Clienti, 

recentemente è stato pubblicato sul S.O. n. 30/L alla G.U. 14/8/2020, n. 203 il Decreto Legge 14 

agosto 2020 n. 104, c.d. “Decreto Agosto”, contenente, “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio 

dell’economia”, in vigore dal 15/8/2020. 

 

Il teso integrale viene allegato alla presente ed è inoltre consultabile al seguente link:  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/08/14/203/so/30/sg/pdf 

 

Vi trasmettiamo di seguito una sintesi delle principali disposizioni. 

 

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

 

STUDIO BANDERA 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/08/14/203/so/30/sg/pdf
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Art. Oggetto D.L. 104/2020  

9 

Indennità COVID-19 

settore turismo, 

spettacolo e 

venditori “porta a 

porta” 

 

Viene riconosciuta un’indennità di € 1.000 ai lavoratori dipendenti stagionali ed ai lavoratori 

in somministrazione del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato 

involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1/1/2019 e il 17/3/2020, purché non titolari alla 

data di entrata in vigore del DL 104/2020 (15/08/2020) di pensione, di rapporto di lavoro 

dipendente, di Naspi. 

La medesima indennità viene riconosciuta a favore di: 

- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo / 

stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 

1/1/2019 e il 17/3/2020 e che abbiano svolto prestazione lavorativa per almeno 30 gg nel 

medesimo periodo; 

- lavoratori intermittenti che abbiano svolto prestazione lavorativa per almeno 30 gg nel 

periodo tra il 1/1/2019 e il 17/3/2020; 

- lavoratori autonomi senza partita Iva non iscritti a forme previdenziali obbligatorie che tra 

il 1/1/2019 e il 29/2/2020 siano titolari di contratti autonomi occasionali e che non hanno 

un contratto in essere alla data del 15/8/2020 e iscritti alla data del 17/3/2020 alla 

gestione separata Inps con accredito di almeno un contributo mensile nel periodo 

indicato; 

- incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 per le medesime attività 

superiore a euro 5.000, titolari di partita Iva e iscritti alla data del 17/3/2020 alla gestione 

separata Inps. 

Tali soggetti possono fruire dell'indennità in esame a condizione che, alla data di 

presentazione della domanda, non siano: 

• titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; 

• titolari di pensione. 

 

L’indennità di € 1.000 è riconosciuta anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori 

dello spettacolo: 

- che non siano lavoratori dipendenti (alla data del 17/3/2020); 

- con almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore al 

€ 50.000 e non titolari di pensioni, 

ovvero 

- con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore a € 

35.000. 

12 

Indennità 

COVID-19 

collaboratori 

sportivi 

 

È estesa al mese di giugno 2020 l'indennità pari a € 600 già riconosciuta da parte di Sport e 

Salute Spa per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, a favore dei lavoratori impiegati con 

rapporti di collaborazione 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 CONI e dal CIP, le società e associazioni sportive 

dilettantistiche, di cui all'art. 67, comma 1, lett. m), TUIR, già "attivi" alla data del 23/2/2020, 

che hanno cessato / ridotto / sospeso la propria attività . 

I soggetti già beneficiari per il mese di marzo / aprile / maggio dell'indennità in esame non 

devono presentare un'ulteriore domanda per il mese di giugno 2020. 

58 

Contributo a 

fondo perduto 

alle imprese 

della ristorazione 

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 per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e 

alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio, a favore delle 

imprese: 

• in attività alla data del 15/8/2020; 

• con uno dei seguenti codici attività prevalente 

56.10.11 Ristorazione con somministrazione 

56.29.10 Mense 

56.29.20 Catering continuativo su base contrattuale 

Il contributo, da richiedere presentando un'istanza secondo le modalità che saranno fissate 
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da un apposito DM spetta a condizione che l'ammontare del fatturato medio dei mesi da 

marzo a giugno 2020 sia inferiore ai 3/4 dell'ammontare del fatturato medio dei mesi da 

marzo a giugno 2019. 

Tale condizione non riguarda i soggetti che hanno iniziato l'attività a decorrere 

dall'1/1/2019, che possono richiedere il contributo a prescindere dal fatturato / corrispettivi. 

Il contributo è erogato dal Concessionario con il quale il Ministero stipulerà una convenzione 

mediante. 

Per l'accesso al beneficio, il richiedente è tenuto a registrarsi alla piattaforma digitale, 

denominata "Piattaforma della ristorazione", messa a disposizione dal Concessionario 

convenzionato. 

Il contributo: 

✓ è erogato nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa UE in materia di "aiuti de minimis"; 

✓ non è imponibile ai fini IRPEF / IRES / IRAP; 

✓ non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi 

ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR; 

✓ è alternativo e non cumulabile con il contributo a fondo perduto riconosciuto agli 

esercenti nei centri storici con significativo afflusso di turisti stranieri di cui all'art. 59. 

59 

Contributo 

esercenti in 

centri storici con 

turisti esteri 

È riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti: 

• esercenti attività d'impresa di vendita di beni / servizi al pubblico; 

• 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 competenti 

Amministrazioni, risultano aver avuto presenze turistiche di cittadini esteri nelle seguenti 

misure: 

- per i Comuni capoluogo di provincia, in numero almeno 3 volte superiore a quello dei 

residenti negli stessi Comuni; 

- per i Comuni capoluogo di Città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei 

residenti negli stessi Comuni. 

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 in esame; 

• un fatturato del mese di giugno 2020 (relativo agli esercizi di cui ai punti precedenti) 

inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato del mese di giugno 2019. 

L'ammontare del contributo è commisurato alla predetta differenza di fatturato con 

applicazione delle seguenti percentuali. 

Ricavi 2019 Percentuale applicabile 

Non superiori a € 400.000 15% 

Superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000 10% 

Superiori a € 1.000.000 5% 

In ogni caso il contributo è riconosciuto per un importo non inferiore a € 1.000 per le persone 

fisiche ed € 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche e comunque non superiore a € 

150.000. 

Gli importi minimi sono riconosciuti anche ai soggetti che hanno iniziato l'attività a decorrere 

dall'1/7/2019, ai quali il contributo è riconosciuto a prescindere dal fatturato / corrispettivi. 

Il contributo in esame: 

✓ va richiesto presentando apposita istanza all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via 

telematica, con le modalità che saranno definite dalla stessa Agenzia; 

✓ è corrisposto dall'Agenzia mediante accreditamento diretto in c/c bancario o postale 

intestato al soggetto beneficiario; 

✓ non concorre alla formazione del reddito; 

✓ non è compatibile con il reddito di cittadinanza in godimento pari / superiore a quello 

dell'indennità. 

Come sopra evidenziato il contributo in esame non è cumulabile con il contributo previsto a 

favore delle imprese della ristorazione di cui all'art. 58. 

https://all-in.seac.it/#/document/7/2792618/19749236
https://all-in.seac.it/#/document/7/2792618/19749298


Studio Bandera 
Commercialisti Avvocati Revisori Legali 

 

 

Brescia  Milano  Roma  Bruxelles 

Via F. Crispi, 6 111 via Carlo Maria Martini n. 1 111 Via F. Coletti, 35 11 Square de Meeûs, 35 

Via A. Moro, 13 (Palazzo Mercurio)       

 

Tel. +39 030 2426220   Fax +39 030 2427646   www.studiobandera.it 

 

62 
Aiuti alle piccole 

e micro imprese 

Con l'art. 61, comma 1, DL n. 34/2020 il Legislatore ha disposto che gli aiuti di cui agli artt. da 

54 a 60 del medesimo Decreto (aiuti riconosciuti da Regioni / Province autonome / altri Enti 

territoriali / CCIAA sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni 

fiscali, sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese, tassi d'interesse agevolati per i prestiti 

alle imprese, ecc.) non possono essere concessi alle imprese già in difficoltà, in base alla 

disciplina comunitaria. 

Ora, introducendo il nuovo comma 1-bis al citato art. 61 è disposto che, in deroga a quanto 

sopra esposto, i predetti aiuti possono essere concessi alle micro e piccole imprese di cui 

all'Allegato I del Regolamento UE n. 651/2014 che risultavano in difficoltà già alla data del 

31.12.2019 ai sensi del medesimo Regolamento, purché le stesse, alternativamente: 

- non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza; 

- non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione 

dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito / revocato la garanzia; 

- non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della 

concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione. 

64 
Fondo Garanzia 

PMI 

Modificando l'art. 13, comma 12-bis, DL n. 23/2020 l'accesso al Fondo Centrale di Garanzia 

per le PMI è esteso a tutti gli enti non commerciali (precedentemente l’accesso era limitato 

ai soli Enti del Terzo settore e agli enti religiosi civilmente riconosciuti). 

65 

Proroga 

moratoria 

finanziamenti 

alle PMI 

Viene stabilito lo slittamento al 31/1/2021 della moratoria stabilita dall'art. 56 del DL 18/2020. 

Questa ha disposto che alle micro, piccole e medie imprese, danneggiate dall'epidemia di 

Covid-19, che ha portato a una temporanea carenza di liquidità, che non implica, 

comunque, modifiche significative alla loro capacità di adempiere alle proprie obbligazioni 

debitorie, viene riconosciuta una moratoria straordinaria, consistente nella facoltà di 

avvalersi, dietro comunicazione e in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di 

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

Italia (che non siano, però, classificate come esposizioni creditizie deteriorate), delle misure 

di sostegno finanziario di seguito specificate: 

a) per le aperture di credito accordate "sino a revoca" e per i prestiti accordati a fronte di 

anticipi su crediti esistenti alla data del 29/2/2020 o, se superiori, a quella del 17/3/2020, 

non possono essere revocati, in tutto o in parte, fino al 31/1/2021; 

b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 31/1/2021 i contratti sono 

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

31/1/2021 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 31/1/2021 è sospeso sino al 31/1/2021; 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. Le imprese hanno la facoltà di richiedere 

la sospensione soltanto dei rimborsi in conto capitale. 

Alla comunicazione l'impresa deve allegare una dichiarazione con la quale essa 

autocertifica di aver subito in via temporanea carenze di liquidità in conseguenza diretta 

dell'epidemia da Covid-19. 

Viene anche disposto che per le imprese che, alla data del 15/8/2020, sono già state 

ammesse alla moratoria, la proroga stabilita dall'articolo in commento opera 

automaticamente senza alcuna formalità a meno che l'impresa beneficiaria non vi rinunci 

espressamente entro il 30/9/2020. 

Viene stabilita la proroga al 31/1/2021, in luogo del 20/9/2020 stabilito dall'articolo 37-bis del 

DL 23/2020, della sospensione delle segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari 

alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia. 

71 

Svolgimento 

semplificato 

assemblee 

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 statutarie che: 

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

- 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, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2370, comma 4, 2479-bis, comma 4, e 

https://all-in.seac.it/#/document/7/2860305/19905288
https://all-in.seac.it/#/document/7/2856427/19904939
id:34739587;1
id:35511021;1
id:35511021;1
https://all-in.seac.it/#/document/10/2803572/19910002
https://all-in.seac.it/#/document/10/2803572/19910176
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2538, comma 6, C.C. senza necessità che il presidente, il 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 assemblee convocate 

entro il 15/10/2020 (anziché entro il 31/7/2020). 

73 

Rimborsi per 

pagamenti 

elettronici 

Al fine di dare attuazione al c.d. "cashback" previsto dalla Legge Finanziaria 2020, ai sensi 

del quale è previsto il riconoscimento di un rimborso in denaro, al fine di incentivare l'utilizzo 

di pagamenti elettronici, a favore delle persone fisiche "private" maggiorenni residenti in 

Italia che effettuano “abitualmente” acquisti di beni e servizi con strumenti di pagamento 

elettronici, il Legislatore dispone ora che il MEF, sentito il Garante per la Privacy, emanerà 

appositi Decreti con i quali saranno definite nel dettaglio le condizioni / modalità attuative 

delle citate disposizioni, prevedendo, tra l’altro, le possibili forme di adesione volontaria ed i 

criteri di rimborso, anche in relazione ai volumi e alla frequenza degli acquisti. 

74 

Incremento 

contributo 

acquisto auto 

nuove  

Viene modificato l'articolo 44 del Decreto Rilancio, che riconosce un contributo alle 

persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dal 1/8/2020 al 31/12/2020, anche in 

locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica. Il contributo è così modificato: 

• per l'acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo immatricolato in 

data anteriore al 1/1/2010 o che superi i dieci anni di anzianità dalla data di 

immatricolazione, il contributo statale è parametrato al numero di grammi (g) di anidride 

carbonica (CO2) emessi per chilometro (km) secondo gli importi indicati nella tabella 

della norma, ma a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 

€ 2.000: 

Emissioni CO2g/km Contributo 

0 - 20 2.000 euro 

21 - 60 2.000 euro 

61 – 90 1.750 euro 

91 - 110 1.500 euro 

• per l'acquisto di un veicolo in assenza di rottamazione, il contributo statale è parametrato 

al numero di g di CO2 emessi per km secondo gli importi indicati nella tabella della 

norma, ma a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno € 

1.000: 

Emissioni CO2g/km Contributo 

0 - 20 1.000 euro 

21 - 60 1.000 euro 

61 - 90 1.000 euro 

91 - 110 750 euro 

 

Con riferimento all'ulteriore incentivo di € 750, da utilizzare in forma di credito d'imposta 

entro 3 anni, per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche / muscolari, 

abbonamenti al trasporto pubblico o servizi di mobilità elettrica in condivisione / sostenibile 

è ora precisato che lo stesso è riconosciuto fino ad esaurimento delle risorse stanziate (€ 5 

milioni per il 2020). 

Va infine evidenziato che il comma 3 dell'art. 74 in esame istituisce un fondo (€ 90 milioni per 

il 2020), finalizzato all'erogazione di contributi per l'installazione di infrastrutture per la ricarica 

di veicoli elettrici effettuata da persone fisiche nell'esercizio di attività d'impresa / lavoratori 

autonomi, nonché da soggetti IRES. Con apposito Decreto il MISE stabilirà i criteri e le 

modalità di applicazione e fruizione del contributo. Il contributo in esame non è cumulabile 

con altre agevolazioni previste per la medesima spesa. 

78 Esenzione IMU 

È ora disposto che non è dovuta la seconda rata IMU 2020 con riferimento: 

1. agli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché agli 

immobili degli stabilimenti termali; 

2. agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e agli immobili degli agriturismo / 

villaggi turistici / ostelli della gioventù / rifugi di montagna / colonie marine e montane / 

affittacamere per brevi soggiorni / case e appartamenti per vacanze / Bed & Breakfast 

https://all-in.seac.it/#/document/10/2803572/19910282
id:35328435;1
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/ residence e campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle 

attività ivi esercitate; 

3. agli 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; 

4. 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; 

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

relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. 

80 
Detrazione 

110% 

Nell'ambito della disciplina introdotta dall'art. 119, DL n. 34/2020 per la fruizione della nuova 

detrazione del 110% è disposto che non è possibile beneficiare della stessa con riferimento 

agli interventi effettuati su immobili di categoria catastale A1, A/8 e A/9. 

Modificando il comma 15-bis del citato art. 119 il Legislatore dispone ora che per le unità 

immobiliari di categoria A/9 (castelli e palazzi di pregio artistico o storico) l'esclusione dalla 

detrazione opera soltanto se le stesse non sono aperte al pubblico. 

81 

Credito 

d’imposta 

pubblicità nel 

settore sportivo 

Per il 2020, a favore delle imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali che effettuano 

investimenti in campagne pubblicitarie, incluse sponsorizzazioni, nei confronti di: 

• leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline 

olimpiche o società sportive professionistiche; 

• società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI operanti in discipline 

ammesse ai Giochi Olimpici che svolgono attività sportiva giovanile (l'effettuazione di tale 

attività deve essere certificata dal soggetto); 

spetta un credito d'imposta pari al 50% degli investimenti effettuati dall1/7 al 31/21/2020. 

Sono escluse le sponsorizzazioni nei confronti dei soggetti che applicano il regime forfetario 

di cui alla Legge n. 398/91. 

L'investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore 

a € 10.000 e rivolto ai predetti soggetti con ricavi 2019 (prodotti in Italia) ex art. 85, comma 

1, lett. a) e b), TUIR almeno pari a € 200.000 e fino ad un massimo di € 15 milioni. 

Il corrispettivo sostenuto dal soggetto erogante costituisce per lo stesso spesa di pubblicità, 

volta alla promozione dell'immagine / prodotti / servizi mediante una specifica attività della 

controparte. 

Il bonus in esame spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento 

bancario / postale o altri sistemi di pagamento tracciati e nel limite massimo complessivo di 

spesa pari a € 90 milioni. In caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste 

ammesse lo stesso viene ripartito tra i beneficiari in misura proporzionale a quanto 

potenzialmente spettante, con un limite individuale per soggetto pari al 5%. 

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24, 

previa istanza al Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le 

disposizioni attuative sono demandate ad uno specifico DPCM. 

84 

Deduzioni 

forfetarie 

autotrasportatori 

Per il 2020, è previsto l'incremento di € 5 milioni del fondo destinato al finanziamento delle 

deduzioni forfetarie a favore delle imprese di autotrasporto di cui all'art. 1, comma 106, 

Finanziaria 2006. 

97-98-99 

Rateizzazione 

somme in 

scadenza al 

16/09/2020 – 

proroga acconti 

2020 – 

sospensione 

versamenti 

cartelle di 

pagamento 

Le novità relative all'ulteriore rateizzazione (massimo 24 rate, prima rata entro il 16/1/2021) 

limitatamente al 50% delle somme dei versamenti prorogati al 16/9/2020, al differimento al 

30/04/2021 (anziché 30/11/2020) del II acconto 2020 a favore dei soggetti ISA e alla 

sospensione dei versamenti relativi alle cartelle di pagamento, sono già state esaminate 

nella nostra Circolare n°48/2020. 

110 

Rivalutazione 

beni d’impresa e 

partecipazioni 

È riproposta una nuova rivalutazione dei beni d'impresa (ad esclusione dei c.d. "immobili 

merce") e delle partecipazioni riservata alle società di capitali, società di persone, ditte 

individuali ed enti commerciali che non adottano i Principi contabili internazionali. 

La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2020 e riguarda i beni risultanti dal bilancio al 

https://all-in.seac.it/#/document/7/2860305/19905363
https://all-in.seac.it/#/document/7/2771686/17333583
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31/12/2019 (non è previsto, a differenza delle precedenti disposizioni, che la rivalutazione 

debba interessare i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea). 

Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un'apposita riserva che ai fini 

fiscali è considerata in sospensione d'imposta. 

È possibile affrancare, anche parzialmente, tale riserva mediante il pagamento di 

un'imposta sostitutiva IRES / IRAP pari al 10%. 

Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dall'esercizio 

successivo a quello della rivalutazione (in generale, dal 2021) tramite il versamento di 

un'imposta sostitutiva pari al 3% (non è previsto, a differenza delle precedenti rivalutazioni, 

una diversa percentuale per i beni ammortizzabili / non ammortizzabili). 

In caso di cessione / assegnazione ai soci / autoconsumo o destinazione a finalità estranee 

all'esercizio dell'impresa prima dell'inizio del quarto esercizio successivo a quello di 

rivalutazione (in generale, 1/1/2024), la plus / minusvalenza è calcolata con riferimento al 

costo del bene ante rivalutazione. 

Le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l'eventuale 

affrancamento della riserva vanno versate in un massimo di 3 rate di pari importo entro il 

termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi relative rispettivamente al 2020, 2021 e 

2022. 

Gli importi dovuti possono essere compensati con eventuali crediti disponibili. 

112 

Raddoppio limite 

“welfare 

aziendale” 

È previsto, limitatamente al 2020, il raddoppio (da € 258,23 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. 

 

https://all-in.seac.it/#/document/7/2792618/19900435

