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1. PREMESSA 

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sono entrate in vigore dal 15.8.2020 le nuove 
disposizioni previste dal c.d. “Decreto Agosto”. In particolare segnaliamo: 
- Le disposizioni relative al “Bonus canoni locazione” esteso al canone relativo al mese 

di giugno (luglio, per le strutture turistico-ricettive); 
- 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 
dal c.d. “Decreto Rilancio”; 

- Le novità relative al differimento al 30.4.2021 (anziché al 30.11.2020) del termine di 
versamento della seconda / unica rata dell’acconto 2020 delle imposte sui redditi / 
IRAP a favore dei soggetti ISA. 

2. ESTENSIONE “BONUS LOCAZIONI” (ART. 77 DECRETO AGOSTO) 

Per la disciplina generale del c.d. “Bonus locazioni” si rimanda alle nostre precedenti Cir-
colari. In questa sede segnaliamo che: 
- Nell’ambito del c.d. “Decreto Rilancio” è previsto uno specifico credito d’imposta para-

metrato al canone di locazione di marzo/aprile/maggio (per le strutture turistico ricetti-
ve: aprile/maggio/giugno) pagato nel 2020; 

- Il credito d’imposta è pari al 60% del canone mensile di locazione/leasing (“operativo”) / 
concessione di immobili a uso non abitativo utilizzati per lo svolgimento dell’attività (in-
dustriale/commerciale/artigianale/agricola/di interesse turistico/professionale) o al 30% 
in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse/affitto d’azienda, comprensivi di 
almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività stessa; 

- Il beneficio spetta ai soggetti con ricavi/compensi 2019 inferiori a 5.000.000 di euro e 
che abbiano subito una riduzione del fatturato/corrispettivi dei mesi di marzo/aprile/ 
maggio 2020 (aprile/maggio/giugno 2020 per le strutture ricettive) almeno del 50% ri-
spetto allo stesso mese 2019 (verifica mese per mese; l’agevolazione può spettare per 
uno o più mesi); 

- In alternativa all’utilizzo del credito (in dichiarazione REDDITI2021 o in F24) lo stesso 
può essere ceduto a terzi (anche Istituti di credito/intermediari finanziari) o al locatore a 
titolo di pagamento del canone.  

Con il recente c.d. “Decreto Agosto” il Legislatore ha esteso il bonus anche al ca-
none relativo al mese di giugno (luglio, per le strutture turistico ricettive). 

3. ULTERIORI PROROGHE DI VERSAMENTO DEGLI IMPORTI SO-
SPESI CON PRECEDENTI DECRETI (ART. 97 DECRETO AGOSTO) 

La presente misura interessa solamente i contribuenti che hanno 
sospeso i versamenti tributari e contributivi dei precedenti mesi.  

Negli scorsi mesi molti versamenti tributari e contributivi sono stati prorogati, a più riprese, 
a opera dei diversi provvedimenti che si sono susseguiti (Decreti “Cura Italia”, “Liquidità” e 
“Rilancio”). Da ultimo il “Decreto Rilancio” aveva prorogato al 16.09.2020 la ripresa dei 
versamenti sospesi (riassunti nella seguente tabella) con la possibilità di effettuare il ver-
samento in una unica soluzione o secondo rateazione fino a un massimo di 4 rate mensili. 
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Soggetti interessati 
Limiti / 

 Requisiti 
Scadenze /  

Periodo 
Tipologie di  

imposte / contributi 

Imprese e professionisti 
con domicilio fiscale, se-
de legale o sede operati-
va su tutto il territorio ita-
liano 

Ricavi o compen-
si non superiori a 
50 mln/€ nel pe-
riodo di imposta 
2019 e con una 
riduzione del fat-
turato di marzo 
2020 su marzo 
2019 di almeno il 
33% 

Aprile 2020 - Ritenute su redditi da 
lavoro dipendente (artt. 
23e 24 D.P.R. n. 
600/1973) 

- Trattenute addizionale 
regionale e comunale 

- IVA 

- Contributi previdenziali 
e premi INAIL 

Ricavi o compen-
si non superiori a 
50 mln/€ nel pe-
riodo di imposta 
2019 e con una 
riduzione del fat-
turato di aprile 
2020 su aprile 
2019 di almeno il 
33% 

Maggio 2020 

 

Imprese e professionisti 
con domicilio fiscale, se-
de legale o sede operati-
va su tutto il territorio ita-
liano 

Ricavi o compen-
si superiori a 50 
mln/€ nel periodo 
di imposta 2019 e 
con una riduzione 
del fatturato di 
marzo 2020 su 
marzo 2019 di 
almeno il 50% 

Aprile 2020 - Ritenute su redditi da 
lavoro dipendente (artt. 
23e 24 D.P.R. n. 
600/1973) 

- Trattenute addizionale 
regionale e comunale 

- IVA 

- Contributi previdenziali 
e premi INAIL 

Ricavi o compen-
si superiori a 50 
mln/€ nel periodo 
di imposta 2019 e 
con una riduzione 
del fatturato di 
aprile 2020 su 
aprile 2019 di al-
meno il 50% 

Maggio 2020 

 

Imprese e professionisti 
con domicilio fiscale, se-
de legale o sede operati-
va su tutto il territorio ita-
liano 

Attività intrapresa 
dal 1° aprile 2019 

Aprile e  
maggio 2020 

- Ritenute su redditi da 
lavoro dipendente (artt. 
23e 24 D.P.R. n. 
600/1973) 

- Trattenute addizionale 
regionale e comunale 

- IVA 

- Contributi previdenziali 
e premi INAIL 



  
 

Studio Legale Tributario Testoni 

  

 

Circolare Informativa per i Clienti 

 
4 

Soggetti interessati 
Limiti / 

 Requisiti 
Scadenze /  

Periodo 
Tipologie di  

imposte / contributi 

Enti non commerciali, 
compresi gli enti del terzo 
settore e gli enti religiosi 
civilmente riconosciuti, 
che svolgono attività isti-
tuzionale di interesse ge-
nerale non in regime di 
impresa 

  Aprile e  
maggio 2020 

- Ritenute su redditi da 
lavoro dipendente (artt. 
23e 24 D.P.R. n. 
600/1973) 

- Trattenute addizionale 
regionale e comunale 

- Contributi previdenziali 
e premi INAIL 

Imprese e professionisti 
con domicilio fiscale, se-
de legale o sede operati-
va nelle province di Ber-
gamo, Brescia, Cremona, 
Lodi e Piacenza 

  Marzo 2020 - IVA 
A prescindere dal 
volume di rica-
vi/compensi del 
2019, ma con ri-
duzione del fattu-
rato di marzo 2020 
su marzo 2019 di 
almeno il 33% 

Aprile 2020 

 

A prescindere dal 
volume di rica-
vi/compensi del 
2019, ma riduzio-
ne del fatturato di 
aprile 2020 su 
aprile 2019 di al-
meno il 33% 

Maggio 2020 

 

Soggetti esercenti attività 
d’impresa, arte o profes-
sione maggiormente col-
piti dalla crisi a seguito 
dell’epidemia di Corona-
virus (elenco all’art. 61 
D.L. n. 18/2020) 

- Aprile 2020 - Ritenute su redditi da 
lavoro dipendente (artt. 
23e 24 D.P.R. n. 
600/1973) 

- Contributi previdenziali 
e assistenziali e premi 
INAIL 

Federazioni sportive na-
zionali, enti di promozio-
ne sportiva, associazioni 
e società sportive, pro-
fessionistiche e dilettanti-
stiche 

 - Aprile, maggio e 
giugno 2020 

- Ritenute su redditi da 
lavoro dipendente (artt. 
23e 24 D.P.R. n. 
600/1973) 

- Contributi previdenziali 
e assistenziali e premi 
INAIL 

Sostituti d’imposta che 
erogano i compensi dal 
17.03.2020 al 31.05.2020 
a soggetti con ricavi 2019 
non superiori a 400.000 €, 
che non hanno sostenuto 
nel mese precedente spe-
se per prestazioni di lavoro 
dipendente o assimilato e 

 
Dal 17 marzo 

2020 al  
31 maggio 2020 

- Ritenute su redditi di la-
voro autonomo (art. 25 
D.P.R. n. 600/1973) 

- Ritenute su provvigioni 
per rapporti di commis-
sione, agenzia, media-
zione, rappresentanza 
di commercio e procac-
ciamento di affari (art. 
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Soggetti interessati 
Limiti / 

 Requisiti 
Scadenze /  

Periodo 
Tipologie di  

imposte / contributi 

che hanno rilasciato appo-
sita autocertificazione dei 
suddetti requisiti 

25-bisD.P.R. n. 
600/1973) 

Imprese e professionisti 
con domicilio fiscale, se-
de legale o sede operati-
va su tutto il territorio ita-
liano 

Ricavi o compen-
si non superiori a 
2 mln/€ nel perio-
do di imposta 
2019 

Marzo 2020 - Ritenute su redditi da 
lavoro dipendente (artt. 
23 e 24 DPR 600/1973) 

- Trattenute addizionale 
regionale e comunale 

- IVA 

- Contributi previdenziali 
e premi INAIL 

Persone fisiche e non 
che al 21.02.2020 ave-
vano residenza, sede 
operativa o sede legale 
nel territorio nei Comuni 
ex “Zona Rossa” di cui 
all’allegato 1 al D.P.C.M. 
23 febbraio 2020 

 
Dal 21 febbraio 

2020 al 31 marzo 
2020 

- Tutti i versamenti e 
adempimenti tributari, 
compresi quelli derivanti 
e da cartelle di paga-
mento emesse dagli 
agenti della riscossione, 
nonché dagli atti di ac-
certamento esecutivo 

In vista della ripresa al 16/09/2020 dei suddetti versamenti il nuovo 
“Decreto Agosto” ha previsto la possibilità di provvedere senza ap-
plicazione di sanzioni/interessi:  

- Per un importo pari al 50% delle somme sospese in unica soluzione entro il 16.9.2020 
o in un massimo di 4 rate mensili di pari importo (prima rata entro il 16.9.2020); 

- Per il restante 50% in un massimo di 24 rate mensili di pari importo (prima rata 
entro il 16.1.2021). 

4. PROROGA VERSAMENTO SECONDO ACCONTO IMPOSTE 
SOGGETTI ISA (ART. 98 DECRETO AGOSTO) 

A favore dei soggetti ISA, ovvero: 
- Con ricavi / compensi non superiori a € 5.164.569; 
- Esercenti un’attività d’impresa / lavoro autonomo per la quale è stato approvato il rela-

tivo ISA, a prescindere dall’applicazione o meno dello stesso (compresi i contribuenti 
minimi / forfetari e quelli che dichiarano una causa di esclusione dagli ISA) 

Il "Decreto Agosto" prevede la proroga anche del termine di versamento della se-
conda / unica rata dell'acconto 2020 delle imposte sui redditi / IRAP. Il nuovo termi-
ne di versamento è fissato al 30.4.2021 (anziché 30.11.2020).  

Per poter beneficiare della proroga in esame è necessario che il soggetto abbia subito una 
riduzione del fatturato / corrispettivi del primo semestre 2020 di almeno il 33% rispetto a 
quello del primo semestre 2019. 

Siamo come sempre a disposizione per ulteriori chiarimenti. 

 


