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CIRCOLARE INFORMATIVA SETTEMBRE 2020 

 

CREDITO D’IMPOSTA COMMISSIONI PAGAMENTI ELETTRONICI 

L’art. 22, comma 1, del DL n. 124/2019 (cd. DL Fiscale 2019), prevede che AGLI ESERCENTI ATTIVITÀ DI 

IMPRESA, ARTE O PROFESSIONI spetti un credito di imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per 

le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari 

soggetti all'obbligo di comunicazione.  

Il medesimo credito d'imposta, secondo quanto previsto dal comma 1-bis dell’articolo 22, spetta altresì per le 

commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici 

tracciabili. 

Il suindicato credito d'imposta spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi 

rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi dell’esercente, 

relativi all'anno d'imposta precedente, siano di ammontare non superiore a 400.000 euro. 

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal mese successivo a quello di 

sostenimento della spesa. Il codice tributo è il “6916” denominato “Credito d’imposta commissioni pagamenti 

elettronici – articolo 22, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124”. 

Ai sensi del provvedimento della Banca d’Italia del 21 aprile 2020, i prestatori di servizi di pagamento devono 

trasmettere agli esercenti, mensilmente e per via telematica, l’elenco delle transazioni effettuate mediante strumenti 

di pagamento elettronici e le informazioni relative alle commissioni addebitate. 

 

SCADE IL PROSSIMO 30 SETTEMBRE IL TERMINE PER CHIEDERE IL RIMBOSO DELL’IVA ASSOLTA IN ALTRI 

PAESI EUROPEI 

Entro il prossimo 30 settembre 2020 sarà possibile, per le imprese che sostengono costi in Paesi aderenti 

all’Unione Europea, presentare in via telematica all’Agenzia delle entrate l’istanza per il rimborso dell’IVA assolta 

in altro Stato membro nell’anno 2019. 

Le istanze di rimborso devono essere presentate esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle 

entrate (Entratel o Fisconline a seconda del canale a cui si è abilitati).  

Non possono accedere al rimborso i soggetti che non svolgono attività di impresa, arti o professioni ovvero abbiano 

effettuato solo operazioni esenti, o si siano avvalsi del regime dei minimi oppure del regime speciale per i produttori 

agricoli. 

L’istanza va presentata distintamente per ogni periodo di imposta. L’Agenzia delle entrate ricevuta l’istanza 

provvederà a inoltrarla, entro 15 giorni, allo Stato membro al quale richiedere il rimborso; sarà tale Stato, secondo 

la propria disciplina vigente, a provvedere all’esecuzione del pagamento. 

 

BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE 

Entro il prossimo 20 ottobre 2020 dovrà essere effettuato il versamento dell’imposta di bollo relativa al primo 

e secondo trimestre 2020 se l’ammontare dovuto per primo e secondo trimestre risulta complessivamente 

di importo inferiore ai 250 euro. Il versamento del primo e secondo trimestre sarà quindi effettuato in 

concomitanza con il versamento del terzo trimestre.  
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RESE NOTE LE AGEVOLAZIONI AGLI AUTOTRAPORTATORI PER IL 2020 

Il MEF, con una nota pubblicata sul proprio portale in data 18 agosto 2020, ha reso noto che le misure agevolative 

relative alle deduzioni forfetarie per spese non documentate a favore degli autotrasportatori nel 2020 sono fissate 

in misura pari a quelle stabilite per l’anno precedente. 

Pertanto, per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa 

(autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate nella misura 

di 48,00 euro. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente 

dal numero dei viaggi. La deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore 

all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35% di quello riconosciuto per i medesimi 

trasporti oltre il territorio comunale. 

 

RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE IMPRESE: PUBBLICATO IL DECRETO ATTUATIVO 

Il Ministero dell’economia e delle finanze ha emanato il 10 agosto 2020 il decreto (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 

n. 210 del 24 agosto 2020) relativo al rafforzamento patrimoniale delle imprese dei soggetti di medie dimensioni, ai 

sensi dell’articolo 26, D.L. 34/2020.  

I soggetti che effettuano tra il 20 maggio 2020 e il 31 dicembre 2020 conferimenti in denaro in una o più 

società (in esecuzione dell’aumento di capitale deliberato dalle stesse) potranno fruire di un credito di 

imposta pari al 20% dell’ammontare del conferimento eseguito, presentando all’Agenzia delle entrate una 

apposita istanza.  

 

Requisiti delle società a cui vengono versati i conferimenti 

I requisiti soggettivi richiesti dalla norma istitutiva dell’agevolazione e confermate dal decreto attuativo del 10 

agosto 2020 sono piuttosto stringenti, i principali sono: 

• devono presentare un ammontare di ricavi relativi al periodo di imposta 2019 superiore a 5 milioni di 

euro e inferiore a 50 milioni di euro (nel caso in cui la società appartenga a un gruppo, si fa riferimento 

ai ricavi su base consolidata); 

• devono avere subito, a causa del Covid-19, nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva 

dell'ammontare dei ricavi, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, in misura non inferiore 

al 33% (nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su 

base consolidata); 

• devono avere deliberato nel periodo dal 19 maggio al 31 dicembre 2020, un aumento di capitale a 

pagamento con versamento dello stesso entro il 31 dicembre 2020. 

L’agevolazione spetta in relazione ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da 

sovrapprezzo delle azioni o quote delle società partecipate, anche in seguito alla conversione di obbligazioni 

convertibili in azioni o quote di nuova emissione, nonché agli investimenti in quote degli organismi di investimento 

collettivo del risparmio. La partecipazione riveniente dal conferimento deve essere posseduta, a pena di 

decadenza dall’agevolazione, fino al 31 dicembre 2023. 

 

Le modalità di richiesta dell’agevolazione all’Agenzia delle entrate per le società conferenti 

I soggetti investitori e gli organismi di investimento collettivo del risparmio dovranno presentare all’Agenzia delle 

entrate una apposita istanza (che sarà approvata con un futuro provvedimento dell’Agenzia delle entrate) 

contenente: 
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a) il codice fiscale della società conferitaria nonché l’indicazione dell’importo del conferimento effettuato e 

dell’ammontare del credito di imposta richiesto; 

b) nel caso in cui il soggetto conferente sia una società, l’attestazione di non controllare direttamente o 

indirettamente la società conferitaria, di non essere sottoposta a comune controllo o collegata con la 

conferitaria ovvero di non essere da quest’ultima controllata; 

c) l’importo degli aiuti non rimborsati da portare in diminuzione del credito di imposta richiesto; 

d) gli altri elementi eventualmente individuati dall’Agenzia delle entrate. 

Vanno acquisiti e devono essere conservati anche: 

• una copia della delibera di aumento di capitale sociale; 

• la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con la quale attestare che la società conferitaria non ha 

beneficiato di misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia. 

 

Il credito di imposta sarà riconosciuto secondo l’ordine di presentazione delle istanze e fino all’esaurimento delle 

risorse. A seguito della comunicazione con la quale l’Agenzia delle entrate comunicherà il riconoscimento e 

l’ammontare del credito di imposta, i beneficiari dovranno consegnare alla società conferitaria una dichiarazione 

nella quale attestare la misura dell’incentivo ricevuto al fine di consentire a quest’ultima il rispetto dei limiti di cui 

alla sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea recante “Quadro temporaneo per le misure di 

aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’emergenza del Covid-19”. 

 

Il credito d'imposta: 

• è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento 

e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo nonché, a partire dal decimo giorno 

successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione 

dell'investimento, anche in compensazione nel modello F24; 

• non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini 

dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, 

comma 5, Tuir. 

 

La possibilità di fruizione di un credito di imposta per la società che effettua l’aumento di capitale 

(conferitaria) 

Alle società che soddisfano le condizioni sopra richiamate, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione del bilancio 

per l'esercizio 2020, un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo 

delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale. 

La società che intende avvalersi del credito di imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio 

netto dovrà presentare all’Agenzia delle entrate una apposita istanza (che sarà approvata con un futuro 

provvedimento dell’Agenzia delle entrate) contenente: 

a) l’indicazione dell’ammontare delle perdite ammissibili all’agevolazione e dell’importo del credito di imposta 

richiesto; 

b) l’indicazione dell’ammontare complessivo del credito di imposta riconosciuto in favore degli investitori, con i 

relativi codici fiscali; 

c) la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con la quale attestare che la società non ha beneficiato di aiuti 

di Stato per ammontare superiore a determinati importi; 
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d) la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con la quale attestare l’importo degli aiuti non rimborsati, di cui 

è obbligatorio il recupero, da portare in diminuzione del credito di imposta; 

e) gli altri elementi eventualmente individuati dall’Agenzia delle entrate. 

Va acquisita e deve essere conservata anche la dichiarazione nella quale i soggetti e gli organismi collettivi del 

risparmio che hanno effettuato i conferimenti agevolati attestano la misura dell’incentivo riconosciuto. 

Il credito di imposta sarà riconosciuto secondo l’ordine di presentazione delle istanze e fino all’esaurimento delle 

risorse. L’Agenzia delle entrate comunicherà il riconoscimento e l’ammontare del credito di imposta. 

Il credito d'imposta:  

• è utilizzabile in compensazione, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della 

dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento; 

• non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini 

dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui all’articolo 109, comma 

5, Tuir. 

 

DECRETO DI AGOSTO 

 

Il decreto-legge n. 104 del 14 agosto 2020, entrato in vigore il giorno successivo, 15 agosto 2020, ha introdotto 

ulteriori misure volte a contrastare, dal punto di vista economico, l'effetto del "COVID-19" e ha rafforzato misure 

che erano già state introdotte con precedenti decreti. 

Di seguito si fornisce una sintesi delle principali novità. 

 

PROROGA SECONDO ACCONTO CONTRIBUENTI SOGGETTI AD ISA – ART.98 

Secondo acconto imposte sui redditi e Irap differito al 30 aprile 2021 solo per contribuenti ISA e che dichiarano 

ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di 

approvazione (pari a 5.164.569 euro) con diminuzione del fatturato di almeno il 33% nel primo semestre 

dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 

La disposizione si applica anche ai soggetti che: 

• applicano il regime forfetario (art. 1 cc. 54-89 L. 190/2014); 

• applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, c. 1 D.L. 

98/2011); 

• presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA (come per esempio inizio o cessazione 

attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfettaria del reddito); 

• partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti; 

• devono dichiarare redditi “per trasparenza” (artt. 5, 115 e 116 Tuir). 

 

PROROGA RISCOSSIONE COATTIVA – ART. 99 

Il pagamento delle somme derivanti da cartelle di pagamento, i cui termini di pagamento scadono tra l’8 marzo 

2020 e il 15 ottobre 2020, dovrà avvenire entro il 30 novembre 2020, con possibilità di chiedere la dilazione delle 

somme iscritte a ruolo entro il 30 novembre 2020. 

Le rate da dilazione dei ruoli che scadono dall’8 marzo 2020 al 15 ottobre 2020 possono essere pagate, in unica 

soluzione, entro il 30 novembre 2020. 
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È prorogata al 15 ottobre 2020 la sospensione dell’obbligo per gli enti e le società a prevalente partecipazione 

pubblica di effettuare verifiche presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione prima di procedere a pagamenti di 

importo superiore a 5.000 euro nel caso in cui il creditore risulti moroso. 

Sono sospese fino al 15 ottobre 2020 le attività di riscossione e le misure cautelari nonché gli obblighi derivanti da 

pignoramenti presso terzi di salari, stipendi e pensioni. 

 

RIVALUTAZIONE GENERALE DEI BENI D'IMPRESA E DELLE PARTECIPAZIONI 2020 – ART. 110 

Le società di capitali, gli enti commerciali residenti e le società di persone commerciali, le imprese 

individuali e gli enti non commerciali residenti nonché i soggetti non residenti con stabile 

organizzazione, che non adottano i Principi Contabili Internazionali nella redazione del bilancio possono, anche 

in deroga all'art. 2426 C.C. e a ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni d'impresa e 

le partecipazioni 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. 

La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso al 31.12.2020, 

può essere effettuata distintamente per ciascun bene e 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 nella misura del 10%. 

Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle Imposte sui Redditi 

e dell'IRAP, a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è 

stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva nella misura del 3% per i beni 

ammortizzabili e non ammortizzabili. 

Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee 

all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati 

in data anteriore a quella di inizio del 4° esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione 

è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo 

del bene prima della rivalutazione. 

Le imposte sostitutive sono versate in un massimo di 3 rate di pari importo di cui la prima 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, e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento 

a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. Gli importi da versare possono essere 

compensati nel modello F24. 

 

CONTRIBUTO PER ATTIVITA’ ECONOMICHE E COMMERCIALI NEI CENTRI STORICI - ART.59 

L’articolo 59 del D.L. 104/2020 prevede un nuovo contributo a fondo perduto per gli esercizi commerciali siti 

nei centri storici delle città con più alta vocazione turistica verso l’estero, per compensare le perdite causate 

dalla pandemia Covid-19. 

Il contributo spetta esclusivamente alle attività di impresa aventi ad oggetto le cessioni di beni e le prestazioni di 

servizi al pubblico, nonché ai soggetti esercenti le attività di commercio al minuto di cui all’articolo 22 del DPR 

n.633/1972. 

Un’ulteriore limitazione prevista per poter accedere al contributo riguarda il luogo di esercizio delle predette attività 

ovvero che siano svolte nelle zone A o equipollenti, cioè nei centri storici di città ad alta vocazione turistica come 
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Comuni capoluogo di Provincia o di Città metropolitane che abbiamo registrato presenze turistiche dei cittadini 

residenti all’estero: 

- Per i Comuni capoluogo di Provincia, in numero almeno tre 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 poter beneficiare del contributo a fondo perduto è necessario che l’ammontare del fatturato e dei 

corrispettivi del mese di giugno dell’anno 2020, abbia subito una riduzione di almeno un terzo rispetto al 

corrispondente periodo dell’anno precedente. 

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

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

mese del 2019, nelle seguenti misure: 

1. 15% per quei soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta 

precedente a quello in corso al 15/08/2020; 

2. 10% per quei soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 e fino ad un milione di euro nel periodo 

d’imposta precedente a quello in corso al 15/08/2020; 

3. 5% per quei soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro nel periodo d’imposta 

precedente a quello in corso al 15/08/2020. 

L’ammontare del contributo viene riconosciuto comunque in misura non inferiore ad euro 1.000 per le persone 

fisiche ed a euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche, ma che soddisfino comunque i requisiti di cui 

sopra. 

Per quei soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 01/07/2019, pur in mancanza del parametro mensile per la 

determinazione della riduzione del fatturato, è riconosciuto il contributo a fondo perduto in misura fissa minima, 

1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. 

In ogni caso, l’ammontare del contributo a fondo perduto non può essere superiore ad euro 150.000. 

Il contributo non è tassabile, né ai fini IRAP, né ai fini delle imposte sui redditi e non è cumulabile con il contributo 

per le imprese della ristorazione, le quali possono presentare richiesta per uno solo dei due contributi. 

 

RIFINANZIAMENTI DI MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE - ART. 60 

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

1. Garantire la continuità alla misura “Beni strumentali-Nuova Sabatini” per il sostegno degli investimenti 

nelle PMI in macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché 

software e tecnologie digitali, incrementando l’autorizzazione di spesa disposta dall’ultima legge di bilancio 

per l’annualità 2020; 

2. Garantire i finanziamenti per i contratti di sviluppo a sostegno di programmi di investimento produttivi di 

grandi dimensioni; 

3. Predisporre l’incremento della dotazione del “Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la 

prosecuzione dell’attività di impresa” per le imprese titolari di marchi storici e anche più in generale per le 

società di capitali aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in difficoltà economico-

finanziaria;  

4. Garantire l’incremento dei contributi a favore delle Pmi per consulenze specialistiche in materia di processi 

di trasformazione tecnologica e digitale e di ammodernamento (c.d. “Voucher Innovation Manager”); 
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5. Garantire la continuità e la promozione della nascita e dello sviluppo delle società cooperative (c.d. Nuova 

Marcora). L’intervento prevede la concessione di finanziamenti agevolati, gestiti dalle società finanziarie 

partecipate dal Ministero dello sviluppo economico, erogati a favore delle società cooperative nelle quali le 

predette società hanno assunto partecipazioni; 

6. Garantire un contributo alle imprese che partecipano alla realizzazione di progetti di comune interesse 

europeo. 

 

AIUTI ALLE PICCOLE E MICRO IMPRESE – ART. 62 

Gli aiuti di cui agli artt. da 54 a 60 del D.L. 34/2020 possono essere concessi alle microimprese e piccole imprese, 

ai sensi dell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17.06.2014, che risultavano in 

difficoltà ai sensi del medesimo regolamento già alla data del 31.12.2019, purché le stesse: 

• non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza, oppure 

• 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 

• non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto 

non siano più soggette al piano di ristrutturazione. 

Si tratta in particolare di: 

• aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali; 

• aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese; 

• aiuti sotto forma di tassi di interesse agevolati per i prestiti alle imprese; 

• agevolazioni per la ricerca e lo sviluppo sul COVID-19; 

• agevolazioni alle imprese per investimenti in infrastrutture di prova; 

• agevolazioni per investimenti a favore della produzione di prodotti connessi al COVID-19; 

• aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento di salari ai dipendenti evitando licenziamenti durante 

l’emergenza COVID-19. 

 

PROROGA MORATORIA PER LE PMI - ART.65 

Al fine di sostenere le attività danneggiate dal COVID-19, l'art. 56, DL n. 18/2020 ha riconosciuto, a fronte di 

un’apposita comunicazione, una serie di misure di sostegno finanziario a favore delle PMI con sede in Italia (c.d. 

Moratoria per le PMI-vedi anche nostra Circolare M11-Misure di sostegno finanziario alle PMI).  

In particolare si rammenta che: 

• per le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti al 29.2.2020, o se 

successivi, al 17.3.2020, gli importi accordati non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 

30.9.2020; 

• per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale entro il 29.9.2020 i contratti sono prorogati fino al 

30.9.2020; 

• per i mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il 

pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza entro il 29.9.2020 è sospeso fino al 30.9.2020. È 

possibile richiedere la sospensione del solo rimborso in conto capitale. 

Con la proroga della moratoria sono stati posticipati al 31.01.2021 (anziché al 30/09/2020) i termini di sospensione 

previsti dall’art. 56 sopracitato. 
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Per le imprese che sono già state ammesse, alla data del 15.08.2020, alle misure di sostegno indicate, la proroga 

della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte 

dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30.09.2020. 

Al contrario per le imprese che, alla data del 15.08.2020, presentino esposizioni che non siano ancora state 

ammesse alle misure di sostegno citate, possono essere ammesse, entro il 31.12.2020, alle predette misure di 

sostegno finanziario secondo le medesime condizioni e modalità. 

Inoltre nei confronti delle imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno previste dall'art. 56, il termine 

di 18 mesi per l'avvio delle procedure esecutive decorre dal termine delle misure di sostegno, come modificate dalle 

nuove disposizioni. 

Infine è stata prorogata fino al 31.01.2021 (anziché fino al 30.09.2020) la sospensione delle segnalazioni a 

sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia. 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO SEMPLIFICATE DELLE ASSEMBLEE DI SOCIETÀ - ART.71 

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 15.10.2020 continuano ad 

applicarsi le disposizioni dell’art. 106, cc. da 2 a 6 D.L. 18/2020. 

Ai sensi di tali disposizioni, le citate società possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, 

l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di 

telecomunicazione; 

le predette società possono, altresì, prevedere 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. Inoltre, le Srl possono consentire, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2479, c. 4 C.C. e alle 

diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso 

espresso per iscritto. Le società con azioni quotate possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che 

l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato. 

 

 

CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI - ART.81 

Per l'anno 2020 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, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 50% 

degli investimenti effettuati, a decorrere dal 1.07.2020 e fino al 31.12.2020, nel limite massimo complessivo di 

spesa stabilito, che costituisce tetto di spesa. 

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. 

Sono escluse dalla disposizione le sponsorizzazioni nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla 

L.398/1991. 

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, previa istanza diretta al 

Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
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Con decreto sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni, con particolare riguardo ai casi di 

esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione 

dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa. 

L'incentivo spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante 

altri sistemi di pagamento tracciabili. 

Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti degli aiuti «de minimis». 

L'investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e 

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 milioni di euro. 

Le società sportive professionistiche, nonché le società e le associazioni sportive dilettantistiche, devono certificare 

di svolgere attività sportiva giovanile. 

Il corrispettivo sostenuto per le spese 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. 

 

Lo Studio Negri e Associati rimane a disposizione per eventuali chiarimenti. 

mailto:studio@negriassociati.com
http://www.negriassociati.com/

