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SPECIALE CONVERSIONE DECRETO AGOSTO 
 

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 13/10/2020 n. 253 la L. 13/10/2020 n.126, 
di conversione del DL 14/8/2020 (c.d. Decreto Agosto) recante misure urgenti per il so-
stegno e il rilancio dell’economia. 
Il Decreto è entrato in vigore il 15/8/2020, mentre la relativa legge di conversione è en-
trata in vigore il 14/10/2020. 
La presente circolare vuole evidenziare le principali novità introdotte dalla legge di con-
versione. 
 

MISURE DI SOSTEGNO E RILANCIO DELL’ECONOMIA 

 
Sospensione degli ammortamenti 2020 
I soggetti che adottano i principi contabili nazionali possono non imputare al Conto eco-
nomico del prossimo bilancio d’esercizio le quote annue di ammortamento delle immo-
bilizzazioni, mantenendo così il loro valore di iscrizione risultante dall’ultimo bilancio 
approvato. 
La quota di ammortamento non effettuata nel bilancio è differita all’esercizio successivo 
e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, allungando di fatto di un anno 
il piano di ammortamento originario. 
Le società di capitali che sospenderanno in tutto o in parte gli ammortamenti dovranno 
costituire una corrispondente riserva indisponibile di utili. 
Della sospensione dovrà essere data informativa nella Nota integrativa, con indicazione 
dell’importo degli ammortamenti non contabilizzati ed iscrizione della riserva indisponi-
bile. 
Dal punto di vista fiscale è comunque ammessa la deduzione delle quote di ammorta-
mento non imputate a Conto economico, con conseguente iscrizione anche delle impo-
ste differite. 
 
Semplificazioni amministrative per l’avvio di nuove imprese da parte di under 30 
I giovani al di sotto dei 30 anni di età che intraprendono (anche in forma societaria) un 
percorso di incubazione d’impresa o di acquisizione di un’impresa esistente possono be-
neficiare, nei primi tre anni di attività, dell’esenzione dal versamento del diritto annuale 
alla Camera di commercio, dell’esenzione dal pagamento di marche, bolli ed eventuali 
tasse di concessione governativa, della creazione di una corsia preferenziale riguardante 
le procedure burocratiche e di convenzioni con gli ordini professionali dei commercialisti 
e dei notai. 
 
Credito d’imposta per i canoni di locazione: novità per le strutture turistico ricettive 
Per le strutture turistico ricettive il credito d’imposta relativo all’affitto d’azienda è de-
terminato nella misura del 50%.  
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Se sono stipulati due contratti distinti in relazione alla stessa struttura turistica ricettiva, 
uno relativo alla locazione dell’immobile e uno relativo all’affitto d’azienda, il credito 
d’imposta spetta per entrambi i contratti.  
Per le imprese turistico ricettive, inoltre, il credito d’imposta spetta fino al 31.12.2020. 
 

 
 
Proroga versamenti da dichiarazione per i soggetti Isa 
I soggetti Isa che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di al-
meno il 33% 
nel primo semestre 2020, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, possono 
regolarizzare i versamenti non effettuati entro il 20 agosto, senza applicazione delle san-
zioni, entro il 30 ottobre 2020, con la maggiorazione dello 0,8% delle imposte dovute. 
 
Rivalutazione dei beni d’impresa 
Le imprese con esercizio non coincidente con l'anno solare possono eseguire la rivaluta-
zione nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, se approvato suc-
cessivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente de-
creto, a condizione che i beni d'impresa e le partecipazioni risultino dal bilancio dell'e-
sercizio precedente. 
 
 
 
Aggiornato al 28 ottobre 2020 
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