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S. Stino di Livenza, 17/08/2020 

 

OGGETTO: DECRETO AGOSTO 2020 

 

Cassa Integrazione. Viene stabilita in un massimo di 18 settimane, ripartite in 9 settimane di 

cui alla precedente procedura (DL 18/2020) e ulteriori 9 usufruibili entro il 31/12/2020, ma 

solo se le prime 9 sono già state chieste ed utilizzate.  

Tenendo conto che esistono almeno 4 tipologie base di CIG, senza considerare altre varianti, 

CIG Ordinaria – CIG Straordinaria – CIG in Deroga – CIG tramite FIS, che per alcune tipologie 

(vedi CIG in Deroga) sono già stati stabiliti periodi diversi,  per esempio 13 settimane per 

alcune Regioni, fra cui il Veneto, 14 per l’Inps, che i FIS di fatto non hanno i fondi, ecc., si è 

creato un caos procedurale folle, caos si è ribaltato sia sugli uffici che cercano di gestirli, come 

il nostro, che sull’Inps, sulla Regione e sui FIS, ora la nuova normativa anziché semplificare la 

procedura, come già più volte richiesto da tutti, rende il tutto ancora più complesso. Inoltre 

mentre l’attuale normativa non prevedeva oneri a carico dell’impresa che chiedeva la CIG, la 

nuova stabilisce che solo le imprese che hanno avuto un calo del fatturato superiore al 20% 

nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019 sono esentate da ogni onere 

aggiuntivo, per le altre si va da un 9% al 18% calcolato sull’importo della retribuzione che 

sarebbe spettata al dipendente per i giorni di CIG. 

Viene infine prevista una nuova procedura INPS, l’ennesima, con comunicazione da effettuarsi 

entro fine Settembre 2020.  

Ogni azienda prima di procedere a richieste di ulteriori periodi di CIG dovrà quindi valutare se 

rientra nella nuova casistica e gli eventuali oneri aggiuntivi. 

In alternativa alla domanda di CIG l’azienda che abbia usufruito per i mesi di Maggio e Giugno 

2020 della CIG, di qualsiasi tipologia, viene esentata, se non presenta altre domande CIG, dal 

versamento dei contributi previdenziali per un periodo pari al doppio delle ore di CIG usufruite 

nei mesi di Maggio e Giugno. 

Quindi si renderà necessaria un’ulteriore analisi per valutare se chiedere la CIG con i vincoli ed 

i costi di cui sopra o se usufruire della riduzione del costo contributivo sugli stipendi. 

 

Bonus assunzioni. Le assunzioni a tempo indeterminato di dipendenti, tranne che abbiano 

già lavorato per la stessa impresa nei 6 mesi precedenti (sempre a tempo indeterminato) 

effettuate entro il 31/12/2020 danno diritto a 6 mesi di esenzione dai contributi previdenziali 

per un importo massimo di 8.060 euro su base annuale. Anche nel caso di trasformazione di 

un contratto da tempo determinato a tempo indeterminato si ha diritto allo stesso bonus. 
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Per il settore turistico il bonus vale anche per le assunzioni a tempo determinato, ma per un 

massimo di tre mesi. 

 

Indennità lavoratori stagionali del settore turistico e dello spettacolo compresi gli interinali. 

Spetta ai dipendenti il cui contratto di lavoro è cessato, non per loro scelta, fra il 01/01/2019 e 

il 17/03/2020, e alla data del 15/08/2020 non siano pensionati o dipendenti o con indennità 

Naspi, una indennità di 1.000 euro. 

 

Indennità bis, spetta ai lavoratori stagionali dipendenti non del settore turistico il cui 

contratto è cessato fra il 01/01/2019 ed il 17/03/2020 e che nello stesso periodo abbiamo 

svolto almeno 30 giorni lavorativi, lavoratori autonomi privi di partita iva con attività 

occasionale ed iscritti alla Gestione Separata Inps entro il 17/03/2020 e con versamento di 

almeno un contributo mensile, venditori porta a porta con partita iva ed iscritti alla Gestione 

Separata Inps con reddito 2019 superiore ai 5 mila euro e privi di altra iscrizione a forme 

previdenziali. L’indennità non spetta se al momento della domanda del contributi si è 

dipendenti con contratto a tempo indeterminato o pensionati. 

 

Indennità professionisti iscritti ad Albi e Ruoli hanno diritto ad una indennità di 1.000 

euro con domanda da presentare entro il 14/09/2020.    

  

Stop ai licenziamenti.  Il blocco dei licenziamenti viene ulteriormente prorogato, non è però 

una proroga assoluta ma legata sostanzialmente alla Cassa Integrazione ed un possibile sconto 

sui contributi Inps sugli stipendi. Data la complessità della norma, la possibile litigiosità fra 

azienda e dipendente,  e una casistica molto differenziata da azienda ad azienda, è necessario 

analizzare caso per caso prima di attivare qualsiasi atto di licenziamento o chiusura rapporto di 

lavoro. 

Contratti a termine. Possono essere prorogati, una sola volta, per una durata massima di 12 

mesi senza obbligo di causali ma rispettando sempre la durata massima del contratto di 24 

mesi. 

Fondo formazione casalinghe. Al momento è solo un titolo dovrebbe servire alla formazione 

culturale ed alla partecipazione ad attività assistenziali da parte delle casalinghe.  

Reddito di emergenza. Viene ampliata la casistica di chi possa chiederlo visto il sostanziale 

flop delle domande ad oggi accettate. 

Decontribuzione salari, arriva ma solo per il SUD, uno sconto del 30% sui contributi dovuti 

per i dipendenti di aziende operative nel sud Italia. 

Fondo filiera ristorazione. Riguarda le imprese con attività principale Ateco 56.10.11-

56.29.10-56.29.20, il fondo finanzia l’acquisto di prodotti, anche vitivinicoli, Italiani. Il 
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contributo spetta se il fatturato del periodo Marzo-Giugno 2020 è diminuito almeno del 25% 

rispetto al fatturato del periodo 2019. Il Decreto, per un refuso, indica che spetta solo alle 

imprese che hanno iniziato l’attività a decorrere dal 01/01/2019, è già stato detto, ma non 

ufficializzato, che riguarda tutte le imprese anche quelle nate prima del 2019. Le aziende 

interessate devono presentare una specifica domanda allegando la documentazione degli 

acquisti effettuati, all’accettazione della domanda viene pagato il 90% mentre il saldo verrà 

pagato quando successivamente verrà inviata l’attestazione del pagamento delle fatture di 

acquisto di cui si chiede il contributo. Il tutto però non è operativo mancando il decreto 

attuativo con i dettagli. 

Contributo centri storici. Viene previsto un contributo per le imprese di vendita di beni e 

servizi situati nei centri storici, zone A, delle città d’arte. L’importo è del 5% -10% - 15% sulla 

differenza del fatturato del mese di Giugno 2020 rispetto a Giugno 2010 , l’aliquota del bonus 

varia in base al fatturato 2019.  L’importo minimo è di mille euro per le imprese individuali e di 

duemila per le società. Se si chiede il Fondo filiera ristorazione non spetta il Contributo centri 

storici. Anche qui serve però un decreto o una circolare attuativa. 

Assemblee condominiali x 110%. Le assemblee per l’approvazione dei lavori di cui al 110% 

sono valide se approvate con i voti della maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del 

valore dell’immobile. 

Moratoria prestiti è prevista una ulteriore estensione della moratoria sui prestiti, le rate dei 

mutui, e dei leasing, vengono automaticamente sospese fino al 31/01/2021, al momento non 

si hanno comunicati dall’ ABI (Associazione Bancaria Italiana) se l’estensione del  blocco è 

automatica, per chi ha già fatto in precedenza richiesta, o se và presentata una nuova 

richiesta, chi invece non avesse, in precedenza, fatto richiesta, può farlo ora. Per il settore 

turistico e termale la proroga è fino al 31/03/2021 

Incentivi auto, viene ulteriormente finanziato l’acquisto di autovetture, data la specificità e la 

complessità del testo rinviamo a chi fosse direttamente interessato 

Assegni  e  cambiali, viene spostata dal 30/04 al 31/08/2020 la sospensione dei protesti per 

assegni e cambiali insolute, c’è una procedura agevolata per regolarizzare eventuali assegni o 

cambiali non pagate durante il periodo di sospensione dei protesti. 

Imu alberghi, strutture ricettive, fiere, discoteche, sale da ballo, cinema e teatri, viene estesa 

anche alla seconda rata l’esenzione IMU purché il proprietario dell’immobile ne sia anche il 

gestore. Per i cinema –teatri -sale per concerti e spettacoli l’esenzione IMU vale anche per gli 

anni 2021 e 2022 sempre purché il proprietario dell’immobile ne sia anche il gestore. 

Credito d’imposta settore turistico – termale e agriturismo, è previsto un credito fiscale del 

65% per i lavori di riqualificazione e miglioramento delle strutture ricettive fatti nel 2020 e 

2021   
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Investimenti pubblicitari settore sportivo. Viene attivato un credito di imposta del 50% 

per le spese pubblicitarie e di sponsorizzazione di società – enti - associazioni sportive affiliate 

al Coni e che organizzano gare o che svolgono attività sportive ammesse ai Giochi Olimpici. Il 

credito però non spetta se l’associazione applica il regime fiscale agevolato, legge 398/1991, 

ed in ogni caso le società sportive devono aver dichiarato ricavi per almeno 200 mila euro. 

L’importo minimo dell’investimento pubblicitario è di 10 mila euro.  

Autotrasporto. Al momento manca ancora la decisione in merito all’importo della deduzione 

forfettaria per i viaggi effettuati fuori dal Comune di residenza, il Decreto prevede però il 

rifinanziamento del fondo specifico e quindi si spera che nei prossimi giorni ci sia 

l’ufficializzazione dell’importo spettante per il 2019.  

Trasporto passeggeri. Viene previsto uno specifico fondo per finanziare l’acquisto di mezzi di 

trasporto persone su strada al di fuori del settore – servizio pubblico. 

Servizio Taxi.  Viene previsto un bonus, fino a 20 euro, a favore di persone con mobilità 

ridotta o per famiglie in disagio economico per pagare, una parte, delle spese di taxi o di mezzi 

con conducente. 

F24 sospesi fino al 16/09/2020. Una serie di scadenze dei primi mesi del 2020 erano state 

rinviate al 16/09/2020 con pagamento, senza sanzioni ed interessi al 16/09/2020, rata unica o 

in 4 rate mensili, sempre senza sanzioni ed interessi. Ora il Decreto modifica in parte e 

stabilisce che quanto rinviato potrà essere pagato per il 50% il 16/09/2020 (sempre con rata 

unica o in 4 rate mensili) mentre il restante 50% può essere pagato in 24 rate mensili a partire 

dal 16/01/2021 sempre senza sanzioni ed interessi. 

Faremo pervenire ad ogni cliente il dettaglio dei modelli F24 dei mesi di Marzo-

Aprile-Maggio non pagati  in modo che ogni cliente possa comunicarci come intenda 

procedere, chiediamo,per evitare disguidi che la risposta ci pervenga solo per mail. 

Seconda rata acconto imposte 2020, si tratta dell’importo dovuto, in una unica rata al 

30/11/2020, già comunicatovi assieme alle tasse sul reddito 2019 (unico 2020), qui la 

scadenza può essere spostata al 30/04/2021 per le imprese che hanno avuto, nel primo 

semestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019, un calo del fatturato di almeno 1/3. 

Apparecchi di divertimento senza vincite in denaro. Vengono integrati, in parte, nella 

normativa per gli apparecchi con vincite in denaro 

Tasi, viene cancellata la possibilità per i Comuni di portare l’aliquota Tasi al 1,14, l’aliquota 

massima viene fissata al 0,8. 

Recupero iva su fatture non incassabili, era prevista la ripresa di una normativa emanata 

anni fa ma mai resa attuativa che permetteva il recupero automatico dell’iva in caso di 

fallimento del proprio cliente, ora si deve attendere la chiusura del fallimento, quindi almeno 7-

8 anni, questa serviva e serve alle imprese, ma non è stata emanata. Quello che serve 

realmente alle imprese non viene emanato.   
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Mascherine rimane l’obbligo fino al 07/09/2020, salvo ulteriore proroga, delle 

mascherine in qualsiasi locale, all’aperto solo in caso di assembramento 

Rivalutazione beni, viene prevista una, ulteriore, modifica alle precedenti norme di 

rivalutazione beni aziendali, questo per permettere di mantenere un patrimonio netto positivo 

anche in presenza di perdite, la normativa può permettere, in alcuni casi, una riduzione delle 

imposte a partire dai redditi 2021, faremo pervenire alle aziende che riteniamo direttamente 

interessate una specifica analisi. 

Cartelle esattoriali, blocco prorogato fino al 15/10/2020 per l’invio di cartelle esattoriali, 

pignoramenti, blocchi di automezzi, eccetera, tutte le rate comprese dal 08/03/2020 in poi 

sono prorogate fino al 15/10/2020 con pagamento entro il 15/11/2020 (presumibilmente verrà 

modificato), viene esteso il numero di rate non pagate, diventano 10, prima che decada un 

piano di rateizzazione.  

Bonus affitti, Il bonus fiscale per gli affitti previsto solo per i mesi di Marzo-Aprile e di Maggio 

viene esteso anche al mese di Giugno 2020; per le attività turistico stagionali i mesi sono 

invece Aprile – Maggio – Giugno e Luglio 2020. Rimane sempre la spettanza per i soli mesi in 

cui il fatturato, mese 2020 su mese 2019, è diminuito almeno del 50%, questo parametro non 

è necessario per le imprese nate nel 2019 o che operano in comuni con “stato di emergenza”. 

 

Come noterete è un ennesimo decreto fatto in fretta mescolando di tutto con una ampia serie 

di disposizioni che di fatto sono solo titoli mancando le norme operative, si continua nella 

strategia di erogazioni a pioggia, pochi soldi dati al maggior numero di persone, i voti alle 

elezioni si ottengono così, ma praticamente nulla che possa permettere alle aziende di 

riprendersi, le imposte e i contributi vengono solo rinviati non cancellati, lo stesso per le 

cartelle esattoriali, nessuna cancellazione degli obblighi fiscali anzi viene ulteriormente 

finanziato il progetto “lotteria degli scontri fiscali” che costringerà i commercianti a comperare 

o far adattare i loro registratori di cassa creando inevitabilmente file nei negozi al momento del 

pagamento.  

Per la parte di nostra diretta spettanza significa un’ennesima mazzata, dovremo 

nell’attuale caos prendere in mano una nuova imponente tornata di impegni, di 

richieste di chiarimenti da parte dei clienti, di obblighi e di scadenze.  Cercheremo di 

fare il possibile per supportarvi vi chiediamo quindi di scusarci se non saremo 

sempre in grado di rispondere alle vs richieste in tempi rapidi e se vi chiediamo di 

utilizzare per i contatti i servizi telematici, internet – Skype – Zoom – eccetera.  

Vi rigraziamo per la collaborazione e restiamo a disposizione. 

 

Saluti 

Macrogi srl s.u.  


