
  

 Studio Fontanella Commercialisti Associati 

Via Mascheroni 22, 20145 Milano (MI) 

Via Correggio 4 – 20063 Cernusco s/N (MI) 

Tel. 02/9245532 

info@studiofontanella.org – www.studiofontanella.org 

 
 

 
CIRCOLARE N.18 DEL 4 SETTEMBRE 2020 

 

DECRETO LEGGE “AGOSTO” 

 

 

Rif. normativi  

e di prassi: 

D.L. 104/2020 (decreto “Agosto”) 

 

 

 

 

AREA FISCALE 

 

BONUS AFFITTI 

Nella versione ante decreto agosto, il credito di imposta, per la generalità delle imprese, era riconosciuto per i 

mesi di marzo, aprile e maggio. Per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale, invece, era 

limitato ai mesi di aprile, maggio e giugno. 

Il decreto agosto ne proroga la validità di un mese, e pertanto, per la generalità delle imprese - oltre a marzo, 

aprile e maggio - il credito di imposta matura anche per il mese di giugno, mentre per le strutture turistico-

ricettive con attività solo stagionale, invece, in aggiunta a aprile, maggio e giugno, il bonus compete anche per 

il mese di luglio. 

 

PROROGA ACCONTO ISA E FORFETTARI 

Per i contribuenti soggetti agli ISA e quelli aderenti al regime forfetario, è stato prorogato al 30 aprile 2021 il 

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. 

A tal fine occorre peraltro aver subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel 

primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. 

 

ULTERIORE PROROGA DEI TERMINI DI VERSAMENTO PER I PAGAMENTI RINVIATI AL 16 

SETTEMBRE 

I soggetti che hanno beneficiato della sospensione dei versamenti relativi all’IVA, alle ritenute sui redditi di 

lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e ai premi INAIL nei mesi di marzo, aprile, maggio  

 

In sintesi 

È stato approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto-legge "Agosto" contenente misure di sostegno economico 

per imprese, lavoratori autonomi e famiglie, in conseguenza all'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del 

Covid-19.  

Di particolare rilievo le proroghe delle scadenze relative ai versamenti e agli adempimenti tributari, oltre alla 

sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, accertamento e riscossione.  

Diverse le misure di sostegno economico per professionisti e imprese. 

Si riporta di seguito la sintesi dei principali interventi in materia fiscale, di lavoro e previdenza. 
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e giugno 2020 (sospensione fino al 16 settembre ai sensi del Decreto Rilancio), possono effettuarli, senza 

applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione: 

- in un’unica soluzione entro il 16.09.2020, oppure 

- mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima 

rata entro il 16.09.2020. 

Il versamento del restante 50% può essere effettuato mediante rateizzazione, senza applicazione di sanzioni e  

interessi, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il pagamento della prima rata entro il 

16.01.2021. 

 

In alternativa resta applicabile il precedente piano di rateizzazione ai sensi del citato Decreto Rilancio, secondo 

il quale i suddetti versamenti possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi: 

• in un’unica soluzione entro il 16.09.2020; 

• oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 

16.09.2020. 

 

ULTERIORE SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI RELATIVI A CARTELLE ESATTORIALI E 

ACCERTAMENTI ESECUTIVI AL 15 OTTOBRE 

Il decreto agosto stabilisce la sospensione dei pagamenti relativi alle cartelle esattoriali scadenti tra il giorno 8 

marzo 2020 e il 15 ottobre 2020 (nella versione previgente il termine ultimo era il 31 agosto 2020). 

Il pagamento o la richiesta di rateazione dovranno avvenire entro il 30 novembre 2020. 

La sospensione riguarda anche gli avvisi di addebito INPS, gli accertamenti esecutivi in materia di imposte sui 

redditi, IVA e IRAP, e gli accertamenti esecutivi emessi dagli enti locali (fatte salve diverse interpretazioni 

fornite dagli stessi enti). 

Non sono pertanto ricompresi nell'elenco gli “avvisi bonari” dell'Agenzia delle entrate, che beneficiano 

unicamente della proroga al 16 settembre 2020 senza l’applicazione di sanzioni e interessi (art. 149 decreto 

“Rilancio”), con la possibilità di effettuare i versamenti sospesi in 4 rate mensili di pari importo a decorrere 

dal 16 settembre 2020. 

Per le rate da dilazione dei ruoli con scadenza tra l’8.03.2020 e il 15.10.2020, il pagamento dovrà essere 

effettuato, in un’unica soluzione, entro il 30.11.2020. 

Con riferimento alle domande di rateazione presentate entro il 15.10.2020, la decadenza si verifica a seguito 

del mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece di cinque. 

 

 

AREA LAVORO 

 

NOVITÀ IN TEMA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI 

Il decreto agosto prevede che i datori di lavoro che, nel corso del 2020, hanno sospeso o ridotto l’attività 

lavorativa per un evento riconducibile all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possano richiedere un 

periodo di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario o cassa integrazione in deroga 

- per una durata massima di 9 settimane, 

- incrementate di ulteriori 9 settimane subordinatamente a determinate condizioni. 

Le settimane complessive sono, quindi, 18 e rappresentano la durata massima: esse devono essere 

temporalmente collocate nel periodo compreso tra il 14 luglio ed il 31 dicembre 2020. 

ATTENZIONE: i periodi già richiesti ed autorizzati ex Decreto Rilancio, collocati, parzialmente, in periodi  
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successivi al 12 luglio sono imputati, ove autorizzati, alla prime 9 settimane di questo “nuovo periodo”. Ciò 

implica che eventuali periodi di ammortizzatori sociali riconducibili a quelli previsti dal DL Rilancio e non 

fruiti entro il 12 luglio 2020, sono da considerarsi non più utilizzabili dai datori di lavoro. 

 

Requisiti per la fruizione delle successive 9 settimane e contributo addizionale 

Delle ulteriori 18 settimane, le prime 9 sono fruibili da tutti i datori di lavoro interessati senza particolari 

condizioni e costi aggiuntivi, mentre le successive 9 settimane sono subordinate al rispetto di specifiche 

condizioni e possono comportare l’applicazione di un contributo addizionale a carico dell’azienda. 

Le successive 9 settimane di trattamento sono riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato 

già interamente autorizzato la prima tranche di 9 settimane, e interamente decorso tale periodo. 

 

Il costo delle ulteriori 9 settimane 

Nello specifico, i datori di lavoro che presentano domanda per periodi di integrazione relative alle 

successive 9 settimane, sono tenuti a versare un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra 

il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019. Il contributo 

addizionale è pari: 

• al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate 

durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una 

riduzione del fatturato inferiore al 20%; 

• al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate 

durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto 

alcuna riduzione del fatturato. 

 

Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno 

• subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%, ovvero 

• avviato l’attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019. 

 

ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER AZIENDE CHE NON 

RICHIEDONO TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE 

È stato introdotto un esonero contributivo (solo contributi INPS, i premi INAIL sono comunque dovuti) per 

un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020. 

Lo sgravio concesso è pari al doppio delle ore di CIG fruite nel periodo di maggio e giugno 2020. Al momento 

l'INPS non ha ancora chiarito se tale sgravio sarà riconosciuto in modo automatico o se sarà invece l'azienda 

a dover attivarsi presentando apposita richiesta all'Ente previdenziale. 

 

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO NEL PERIODO 14.8 – 31.12.2020 

In caso di assunzioni a tempo indeterminato (esclusi i i contratti di apprendistato), è concesso un esonero 

contributivo per un periodo massimo di 6 mesi fino ad un massimo di 8.060 € su base annua da riproporzionare 

su base mensile. 

Tale esonero contributivo è riconosciuto anche per trasformazioni a tempo indeterminato, sono invece escluse 

assunzioni di dipendenti cessati nei sei mesi precedenti. 
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PROROGA CONTRATTI A TERMINE 

Fino al 31 dicembre è possibile rinnovare o prorogare - per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola 

volta - i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle causali normativamente 

previste. 

 

LICENZIAMENTI 

Il Decreto Agosto ha previsto la proroga del divieto di licenziamento per motivi economici solo per i datori di 

lavoro che non abbiano fruito integralmente della cassa integrazione ovvero del nuovo bonus contributivo 

riconosciuto ai datori di lavoro che rinunciano alle settimane di CIG introdotte da tale decreto. 

In attesa di chiarimenti, si ritiene che tale divieto sia da intendersi vigente fino al 31 dicembre 2020. 

 

FRINGE BENEFIT 

Per l'anno 2020 è stata raddoppiata la soglia di non imponibilità delle erogazioni in natura che da € 258,23 è 

stata aumentata a € 516,46. 

Si ricorda che al superamento della soglia di € 516,46 sarà assoggettato ad imposte e contributi l'intero importo 

erogato nel corso dell'anno 2020. 

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  

Cordiali saluti.     

 

 

          Stefano Fontanella 

              Elisa Fontanella 

 

 

I numeri arretrati delle circolari di studio sono consultabili all’indirizzo https://www.studiofontanella.org/news/ 

 

Qualora non si volesse più ricevere le comunicazioni si prega di scrivere una mail all’indirizzo mail: 

info@studiofontanella.org 

 

Le informazioni contenute nella presente comunicazione hanno carattere informativo meramente generale, 

pertanto non possono essere prese come riferimento per problematiche di carattere specifico, per le quali vi 

consigliamo di rivolgervi direttamente allo studio. 
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