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Decreto Agosto (D.L. 104/2020): 

misure per il sostegno e il rilancio dell’economia 

 

Il Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020 (c.d. “Decreto Agosto”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 203 

del 14 agosto 2020, al fine di fronteggiare gli effetti negativi derivanti dalle misure restrittive connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha introdotto misure per il sostegno e il rilancio dell’economia.  

Nel seguito sono illustrate le principali novità introdotte in questo campo. 

 

FONDO PER LA FILIERA DELLA RISTORAZIONE – ART. 58 

Al fine di sostenere la ripresa e la continuità dell’attività degli esercizi di ristorazione ed evitare gli sprechi 

alimentari, con il Decreto Agosto è stato istituito un fondo pari a 600 milioni di euro per l’anno 2020 che 

costituisce limite di spesa. 

Il suddetto fondo è finalizzato all'erogazione di un contributo a fondo perduto alle imprese in attività alla data 

di entrata in vigore del Decreto, con codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.29.10 e 56.29.20, per l'acquisto di 

prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia 

prima di territorio.  

Il contributo spetta (i) a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a 

giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da 

marzo a giugno 2019; (ii) anche in assenza dei requisiti di cui al precedente periodo, ai soggetti che hanno 

avviato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 20191. 

Al fine di ottenere il contributo, i soggetti interessati dovranno presentare un’istanza secondo le modalità che 

saranno fissate con appositi provvedimenti attuativi entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto Agosto. 

Tale contributo sarà erogato mediante il pagamento di un anticipo del 90% al momento dell’accettazione 

della domanda, a fronte della presentazione dei documenti fiscali certificanti gli acquisti effettuati, anche non 

quietanzati, nonché di una autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti e l’insussistenza 

delle condizioni ostative di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Disposizioni in 

materia di antimafia).  

 
1 Si riporta la disposizione così come corretta dal Comunicato del 17 agosto 2020, pubblicato nella G.U. 17 agosto 2020, n. 
204. 
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Il saldo del contributo sarà invece corrisposto a seguito della presentazione della quietanza di pagamento, che 

deve essere effettuato con modalità tracciabile. 

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva ai fini del 

rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, non concorre alla 

formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ed è 

alternativo a quello concedibile ai sensi dell'articolo 59 (contributo a fondo perduto per attività economiche e 

commerciali nei centri storici). 

Salvo che il caso costituisca reato, l'indebita percezione del contributo, oltre al recupero dello stesso, è punita 

con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo non spettante. 

Nell’ipotesi in cui l'attività d'impresa cessi successivamente all'erogazione del contributo, il soggetto 

firmatario dell'istanza sarà tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a 

esibirli a richiesta degli organi competenti. 

 

AIUTI ALLE PICCOLE IMPRESE E ALLE MICROIMPRESE – ART. 62 

Il Decreto Agosto, ha modificato l’art. 61 dell’articolo 61 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (convertito 

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) e ha esteso la possibilità di richiedere gli aiuti previsti dagli artt. da 54 a 602 alle 

microimprese e alle piccole imprese ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della 

Commissione, del 17 giugno 2014, che risultavano in difficoltà ai sensi del medesimo regolamento già alla data 

del 31 dicembre 2019, purché le stesse: 

a) non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza, oppure, 

b) non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio dell’impresa, salvo che al momento della concessione dell'aiuto 

l'impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia; oppure, 

c) non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non 

siano più soggette al piano di ristrutturazione. 

 

 

 
2 Si tratta dei seguenti aiuti: Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali; Aiuti sotto 
forma di garanzie sui prestiti alle imprese; Aiuti sotto forma di tassi d’interesse agevolati per i prestiti alle imprese; aiuti alle 
imprese per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19; Aiuti alle imprese per gli investimenti per le infrastrutture di 
prova e upscaling; Aiuti alle imprese agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19; Aiuti sotto forma 
di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemìa di COVID-19. 
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PROROGA MORATORIA PER LE PMI EX ARTICOLO 56 DEL DECRETO LEGGE N. 18 DEL 2020 – ART. 65 

Il Decreto Agosto proroga dal 30 settembre al 31 gennaio 2021 i termini del divieto di revoca (i) delle aperture 

di credito a revoca e dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti (ii) rimborso dei prestiti non rateali (iii) 

rimborso dei mutui e degli altri finanziamenti rateali (compresi i leasing).  

La sospensione sarà automaticamente più lunga per tutti coloro che ne stanno già beneficiando senza alcuna 

formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto 

finanziatore entro il termine del 30 settembre 2020. 

Per le imprese del comparto turistico la moratoria straordinaria, per la parte concernente il pagamento delle 

rate dei mutui in scadenza prima del 30 settembre 2020, è prorogata sino al 31 marzo 2021 (Art. 77 del 

Decreto Agosto). 

 

PROROGA ESONERO TOSAP E COSAP - ART. 109 

L’art. 109 del Decreto Agosto proroga al 31 dicembre 2020: 

• l’esonero dal pagamento della Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e del Canone 

per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP); 

• il termine, per l’invio telematico all’ufficio competente dell’Ente locale (con allegata la sola 

planimetria) delle domande di permesso per nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico o di 

ampliamento delle superfici già concesse. 

*** 

Lo Studio è a disposizione per maggiori dettagli e chiarimenti in merito alle novità di cui al Decreto Rilancio. 

 

Villa Roveda Associati 


