
MERKABA Consulting S.r.l.  

 Società Unipersonale 
 
 

1 
MERKABA Consulting S.r.l. Società Unipersonale 

Soggetta a direzione e coordinamento di WM Immobiliare Srl 
20066 MELZO (MILANO) – VIA MAZZINI, 18 

CAPITALE SOCIALE € 100.000,00 i.v. 

N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO – C.F. e P.IVA 03547960967 

TEL. 0295736161  FAX 0295739603 

www.merkabasrl.it  - segreteria@merkabasrl.it 

 

         Ai gentili Clienti 

Loro sedi 

 

Melzo, 28/08/2020 

 

CIRCOLARE INFORMATIVA 

 

OGGETTO: DECRETO AGOSTO – LE PRINCIPALI MISURE  

 

Sintesi: il D.L. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto), vigente al 15/08/2020, reca misure per il sostegno e il 

rilancio dell’economia. Tra le disposizioni più rilevanti si segnalano le seguenti: 

➢ ulteriore rateizzo dei versamenti sospesi in scadenza il 16/09/2020: i versamenti ex artt. 126 e 

127 del DL Rilancio possono effettuarsi per il solo 50% alla scadenza del 16/09/2020 (anche in 

un massimo di 4 rate); il restante 50% è rateizzabile fino a 24 rate mensili uguali con la prima 

rata da versare entro il 16/01/2021; 

➢ proroga secondo acconto ISA: è prorogato al 30/04/2021 il termine di versamento della 2a o 

unica rata di acconto 2020 delle imposte sui redditi e dell’IRAP per i soggetti ISA che hanno 

subito una riduzione del fatturato/corrispettivi di almeno il 33% sul 1° semestre 2020 rispetto al 

1° semestre 2019; 

➢ proroga riscossione coattiva: viene estesa fino al 15/10/2020 la sospensione dei versamenti di 

tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle, avvisi di addebito e avvisi di 

accertamento affidati ad Agenzia Entrate-Riscossione; la sospensione dei versamenti riguarda 

anche i piani di dilazione; a tal fine, l’AE-R, con un comunicato del 18/08/2020, ha fornito alcuni 

chiarimenti; 

➢ moratoria per le PMI: viene prorogata fino al 31/01/2021 la moratoria per le PMI prevista fino 

al 30/09/2020 dal DL Cura Italia; inoltre, sono sospese fino al 31/01/2021 le segnalazioni a 

sofferenze degli intermediari alla Centrale dei rischi delle Banca d’Italia; 

➢ credito d’imposta per locazioni commerciali: il beneficio viene prorogato di un mese e 

nell’ambito dei beneficiari vengono incluse anche le strutture termali; 

➢ rivalutazione beni d’impresa; 

➢ bonus pubblicità. 
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ULTERIORE RATEIZZO DEI VERSAMENTI SOSPESI  

L’art. 97 prevede la possibilità di beneficiare di un ulteriore rateizzo dei versamenti sospesi in 

scadenza il prossimo 16/09/2020. 

Si tratta in particolare dei versamenti sospesi di seguito indicati: 

 

 

In particolare, viene previsto che i versamenti sospesi di cui agli artt. 126 e 127 del DL Rilancio: 

 possono essere effettuati per il solo 50% del loro importo alle scadenze prefissate, e cioè: 

• in un'unica soluzione entro il 16/09/2020; 

• o, mediante rateizzo, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il 

versamento della 1a rata entro il 16/09/2020; 
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 il restante 50% delle somme può essere versato, senza sanzioni e interessi: 

• mediante rateizzo, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il 

versamento della 1° rata entro il 16/01/2021. 

Non si fa luogo al rimborso di quanto già eventualmente versato. 

Permane la possibilità di versare secondo le previgenti regole, e cioè versando al 16/09/2020 il 100% del 

debito per versamenti sospesi: 

✓ in soluzione unica; 

✓ o in 4 rate mensili di pari importo. 

 

 

 

PROROGA SECONDO ACCONTO ISA  

L’art. 98 prevede la possibilità di differire il versamento del 2° acconto delle imposte in presenza di calo 

del fatturato da parte dei “soggetti ISA”. 

In particolare, viene previsto che per i soggetti che esercitano attività economiche: 

 per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non 

superiore al limite stabilito per ciascun modello (attualmente pari ad €. 5.164.569) 

 il termine di versamento: 

 della 2a (o unica) rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo 

d'imposta 2020 

 è prorogato al 30/04/2021 (in luogo del 30/11/2020) 
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 a condizione che nel 1° semestre del 2020 abbiano subito una diminuzione del fatturato/corrispettivi 

di almeno il 33% rispetto nel 1° semestre del 2019. 

 

 

PROROGA SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA 

L’art. 68, co. 1, DL Cura Italia aveva introdotto la prima sospensione degli atti della riscossione a 

decorrere dall’08/03/2020 fino al 31/05/2020: 

 

Tale sospensione è stata successivamente prorogata: 

 dal DL Rilancio: fino al 31/08/2020; i versamenti sospesi andavano effettuati in unica soluzione 

entro il 30/09/2020; 
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 dall’attuale DL Agosto: fino al 15/10/2020; i versamenti sospesi andranno effettuati in unica 

soluzione entro il 30/11/2020. 

Nota: in sostanza, tutti gli atti della riscossione (notifica di nuove cartelle, dei pignoramenti, ecc.) 

dall’08/03/2020 fino al 15/10/2020 sono sospesi. 

Chiarimenti dell’AE-R (Com. del 18/08/2020): l’Agenzia riscossione ha fornito i primi chiarimenti, 

riassunti di seguito. 

 

SOSPENSIONE VERSAMENTI, NOTIFICHE E PROCEDURE 

Il DL Agosto differisce al 15/10/2020 (in luogo del precedente termine del 31/08/2020) 

✓ il termine finale della sospensione della notifica di nuove cartelle e dell’invio di altri atti della 

riscossione, compresa la possibilità per l’Agenzia di avviare azioni cautelari ed esecutive. 

Un maggior tempo è previsto anche per i pagamenti 

✓ derivanti da cartelle, avvisi di addebito e avvisi di accertamento esecutivi affidati all’Agente 

della riscossione, in scadenza dall’08/03 (per i soggetti con residenza, sede legale/operativa nei 

comuni della c.d. “zona rossa” di cui all’allegato 1 del DPCM 01/03/2020, dal 21/02/2020), che 

resteranno sospesi fino al 15/10/2020 e vanno effettuati entro il 30/11/2020. 

Inoltre, è operativa fino al 15/10/2020 la sospensione degli obblighi derivanti: 

✓ dai pignoramenti presso terzi, effettuati dall’Agente della riscossione prima del 19/05/2020, 

✓ su stipendi, salari o altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di 

pensioni e trattamenti assimilati. 

 

RATE DEI PIANI DI DILAZIONE: 

La sospensione dei versamenti riguarda anche le rate dei piani di dilazione in scadenza tra l’08/03 ed il 

15/10/2020: i pagamenti delle rate sospese vanno effettuati entro il 30/11/2020. 

 

 

PAGAMENTI SENZA VERIFICHE: la sospensione fino al 15/10/2020 riguarda anche le verifiche di 

inadempienza delle PP.AA. e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi, ex art. 48-

bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti di importo superiore a € 5.000. 
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ROTTAMAZIONE-TER E SALDO E STRALCIO: il DL Agosto non è intervenuto sui relativi termini 

di scadenza e, pertanto, resta fermo il termine del 10/12/2020 entro cui effettuare i pagamenti delle rate 

in scadenza nel 2020 (non sono previsti i 5 gg di tolleranza ex art. 3 del D.L. 119/2018). 

 

PROROGA MORATORIA PER LE PMI  

La disposizione in esame prolunga fino al 31/01/2021: 

 la moratoria dei debiti a supporto delle PMI al fine di superare il calo della produzione dovuta 

all’emergenza sanitaria 

 prevista fino al 30/09/2020 dall’art. 56 del DL Cura Italia (tale ultima disposizione reca le misure di 

sostegno finanziario alla MPMI colpite dall’epidemia Covid-19). 

Nota: la misura trova applicazione nei confronti delle PMI che non presentavano esposizioni debitorie 

alla data del 17/03/2020. 

 

 

 

CREDITO D’IMPOSTA LOCAZIONI COMMERCIALI  

E’ disposto il potenziamento del cd. “bonus locazioni” introdotto dall’art. 28 DL 34/2020, tramite: 

 l’estensione al mese di giugno del credito d’imposta per le locazioni commerciali; 

 l’estensione alle strutture termali della mancata applicazione del requisito dei ricavi massimi 2019. 
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A tal proposito, si invia in allegato modulo da restituire allo Studio per la raccolta dati/documentazione. 

 

RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA E DELLE PARTECIPAZIONI 2020 

L’art. 1, co. 696-703, Legge di Bilancio 2020 ha riproposto la possibilità di effettuare la rivalutazione: 

• dei beni d’impresa (esclusi immobili merce) e partecipazioni in società controllate o 

collegate risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31/12/2018 

• da effettuare nel bilancio 2019 

• nel rispetto delle “categorie omogenee” 

• versando un’imposta sostitutiva del 12% (beni ammortizzabili) e del 10% (beni non 

ammortizzabili) 
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• con la possibilità di affrancare il saldo attivo di rivalutazione con l’imposta sostitutiva 

del 10% 

• con riconoscimento dei valori fiscali differito al 3° esercizio successivo a quello in cui è 

effettuata la rivalutazione (ammortamenti, ecc.) o 4° esercizio successivo 

(plus/minusvalenze). 

L’art. 12-ter, DL 23/2020 ha, poi, prorogato il termine per effettuare detta rivalutazione, consentendo di 

procedervi nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2019, 31/12/2020 o al 

31/12/2021. 

Ora, il DL Agosto (che non abroga le precedenti disposizioni, ma è più conveniente) prevede la possibilità, 

per le imprese (non IAS adopter), di rivalutare detti beni: 

 risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31/12/2019 

 da effettuare nel bilancio 2020 

 potendo essere effettuata distintamente per ciascun bene (es: l’impresa che utilizza due uffici 

A/10 potrà rivalutarne solo uno) 

 versando un’imposta sostitutiva unica del 3% sia per i beni ammortizzabili che non con 

rilevanza fiscale della rivalutazione (ai fini degli ammortamenti ed eccedenze di manutenzione) 

“anticipata” fin dall’esercizio successivo a quello di riferimento (cioè dall’esercizio 2021). 

 

BONUS PUBBLICITA’ per il 2020 

Il c.d. “Bonus pubblicità” è riconosciuto ai seguenti soggetti: 

o imprese/enti non commerciali; 

o lavoratori autonomi. 

INVESTIMENTI AGEVOLABILI 

L’agevolazione in esame riguarda le spese per l’acquisto di spazi pubblicitari/inserzioni commerciali 

effettuate tramite: 

➢ stampa periodica/quotidiana (nazionale o locale) anche “on line”; 

➢ emittenti televisive/radiofoniche locali (analogiche o digitali). 

Si rammenta che, al fine dell’agevolazione: 

• le emittenti radiofoniche/televisive locali devono essere iscritte presso il Registro degli operatori 

di comunicazione ex art. 1, comma 6, lett. a), n. 5), Legge n. 249/97; 
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• i giornali devono essere iscritti presso il competente Tribunale/Registro degli operatori di 

comunicazione ed avere un direttore responsabile. 

CONDIZIONI E MISURA DELL’AGEVOLAZIONE 

Limitatamente al 2020 il credito d’imposta è concesso nella misura unica del 50% del valore degli 

investimenti effettuati nel 2020. In base alla previgente (e ordinaria) disciplina, invece, il credito sarebbe 

stato riconosciuto nella misura del 75% dell’incremento degli investimenti del 2020 rispetto a quelli del 

2019. 

MODALITÀ DI ACCESSO AL CREDITO D’IMPOSTA 

Per poter beneficiare dell’agevolazione in esame il soggetto interessato deve presentare: 

• dall’01.09 al 30.09 di ciascun anno la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, 

contenente i dati relativi agli investimenti effettuati/da effettuare nell’anno, a carattere 

“prenotativo”; 

•  dall’01.01 al 31.01 di ciascun anno la “ Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti 

effettuati”, con la quale dichiarare l’effettiva realizzazione degli investimenti indicati nella 

Comunicazione “prenotativa” precedentemente presentata (di fatto viene confermato/rettificato 

quanto comunicato in precedenza). 

Tali dichiarazioni vanno presentate, utilizzando l’apposito modello, con istanza telematica da inviare 

tramite la specifica piattaforma resa disponibile dall’Agenzia delle Entrate. 

Si ricorda che il credito effettivamente spettante potrà essere inferiore a quello richiesto con l’istanza 

prenotativa, nel caso in cui l’ammontare complessivo degli importi richiesti con le istanze superi 

l’ammontare delle risorse stanziate per la relativa copertura finanziaria. In tal caso, si provvederà ad una 

ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto. Resta fermo che il credito 

d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ed è tassato ai fini Ires ed Irap. 

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento. 

Cordiali saluti. 
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