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Gentili dottori,  
Il 13 ottobre è stato convertito in legge con modifiche il D.L. 104 del 14 agosto 2020, cosiddetto Decreto 
Agosto. Illustriamo le novità e differenze rispetto al testo originario già trattato dalla nostra circolare 
19_2020. 

AUMENTO CREDITO SPESE SANIFICAZIONE E DPI 

È stato rifinanziato il fondo per il credito d’imposta per le spese di sanificazione e acquisto DPI, 
che passa da 200 a 603 milioni di euro. La percentuale di credito spettante aumenta quindi dal 

9,38% al 28,30%. Si resta in attesa del provvedimento attuativo da parte dell’Agenzia delle 
Entrate per poterne concretamente fruire. 
SGRAVI CONTRIBUTIVI SUD APPROVATI FINO AL 31.12.2020 

La Commissione Europea ha approvato l’agevolazione concessa dal 1° ottobre al 31 dicembre 
2020. È ancora soggetta ad approvazione però l’eventuale proroga per gli anni successivi. 
Ricordiamo quindi che, al fine di garantire gli attuali livelli occupazionali nelle regioni meridionali, 
ai datori di lavoro privati (esclusi gli imprenditori agricoli e i datori domestici) con sede di lavoro 
in Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna, è riconosciuto un 
esonero dal versamento dei contributi pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti 
per tutti i rapporti di lavoro dipendente in essere, con esclusione dei premi INAIL.  
PROROGA RISCOSSIONE 

Vengono prorogati dal 31 agosto al 15 ottobre 2020 i termini di sospensione di versamenti di 
somme derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, accertamenti esecutivi 
doganali, ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e accertamenti esecutivi degli enti locali, con 
scadenza successiva all’8 marzo 2020. 
I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro lunedì 30 
novembre 2020. 
Ad esempio, una cartella notificata a febbraio 2020 e scaduta dopo l’8 marzo, per effetto del 
periodo di sospensione deve essere pagata entro il 30 novembre 2020. 
Per le rate sospese nel periodo in oggetto il decreto prevede una maggiore flessibilità nei 

pagamenti con la possibilità di saltare fino a 10 rate (anziché le 5 ordinariamente previste) prima 
della decadenza dalla dilazione. 
SUPERBONUS 110% E COMUNI COLPITI DA EVENTI SISMICI 

Per i comuni dei territori colpiti da eventi sismici il superbonus 110% spetta per l'importo 
eccedente il contributo riconosciuto per la ricostruzione. 
Inoltre, i limiti delle spese ammesse alla fruizione della detrazione, sostenute entro il 31 
dicembre 2020, sono aumentati del 50% negli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati 

danneggiati nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 e del 2009 (in alternativa 
al contributo per la ricostruzione). 
In tal caso, il superbonus è alternativo al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte 
le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima 
abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive. 
Il superbonus 110% viene esteso anche alle dimore storiche accatastate nella categoria A/9 
(castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici) a condizione che siano aperte al pubblico. 

PROROGA SECONDO ACCONTO DAL 30.11.2020 AL 30.04.2021  PER I 

SOGGETTI MAGGIORMENTE COLPITI DAL COVID 

I contribuenti “ISA” o forfetari o minimi che hanno subito una diminuzione del fatturato di 
almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente, possono beneficiare di una proroga dal 30 novembre 2020 al 30 aprile 2021 per il 
versamento della seconda dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP. 

Distinti Saluti 
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