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Oggetto: D.L. 14 agosto 2020 n. 104 (cosiddetto decreto agosto, da convertire in Legge)

Di seguito si illustrano alcune delle novità contenute nel decreto in oggetto.
Sospensione mutui e prestiti PMI (art. 65)
La sospensione di mutui e prestiti già disposta dall’art. 56 DL.L 18/2020 (D.L. cura Italia) è prorogata fino al
31 gennaio 2021. La norma, in particolare, dispone che:
a) per le imprese già ammesse alla sospensione alla data del 15.08.2020 la proroga è automatica, senza
alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da far pervenire al soggetto finanziatore entro il
termine del 30 settembre 2020;
b) le imprese che alla data del 15.08.2020 presentino esposizioni che non siano ancora state ammesse
alle misure anzidette possono essere ammesse alle stesse entro il 31 dicembre 2020 secondo le
medesime condizioni e modalità previste dall'articolo 56 cit..
Ulteriore rateizzazione versamenti sospesi (art. 97 – cfr. ns. Circolare n. 25/2020, allegata in stralcio)
I versamenti già sospesi dall’art 18 c. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del D.L. “Cura Italia”, poi ulteriormente prorogati al 16
settembre 2020 dal D.L. “Rilancio”, possono essere effettuati come segue:
un importo pari al 50% delle somme sospese in unica soluzione entro il 16.09.2020 oppure fino a n. 4
rate mensili di pari importo (1^ rata entro il 16.09.2020);
il restante importo pari al 50% delle somme sospese fino ad un massimo di n. 24 rate mensili di pari
importo (1^ rata entro il 16.01.2021).
Proroga secondo acconto imposte per contribuenti soggetti agli I.S.A. (art. 98)
Per i contribuenti 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,
- esercitano attività per cui sono stati approvati gli I.S.A. e dichiarano ricavi nei limiti stabiliti,
è prorogato al 30.04.2021 il termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e
dell’I.R.A.P. dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019.
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Proroga riscossione coattiva (art. 99)
È differito dal 31.08.2020 al 15.10.2020 il periodo di sospensione per i versamenti ex art. 68, c. 1 e 2-ter,
D.L. cura Italia, ovvero i pagamenti dovuti per cartelle di pagamento, avvisi di addebito I.N.P.S. e avvisi di
accertamento affidati all’Agente della riscossione. I suddetti versamenti, oggetto di sospensione, devono
essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione e quindi
entro il 30 novembre 2020.
Bonus 1.000,00 Euro professionisti iscritti alle casse private di previdenza mese di maggio (art. 13)
Ai professionisti iscritti alle casse di previdenza private, già beneficiari dell’indennità di Euro 600,00 per i
mesi di marzo ed aprile, la medesima indennità è erogata in via automatica per il mese di maggio nella
misura di Euro 1.000,00.
Il termine per la presentazione della domanda da parte dei professionisti che non siano già stati beneficiari
del bonus è fissato al 14.09.2020.
Bonus locazione immobili mese di giugno (art. 77)
Il credito d’imposta per i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, per le locazioni di
immobili ad uso non abitativo (art. 28 D.L. “Rilancio”) è stato esteso anche all’importo versato con
riferimento al mese di giugno (per le strutture turistiche con attività stagionale anche al mese di luglio).
L’efficacia di questa disposizione è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea.

Cogliamo l'occasione per porgere i migliori saluti.

f.to Maria Teresa Curtolo
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