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Dallo Studio Amato di Roma, 8 agosto 2020 
 

COVID: Approvato salvo intese il decreto Agosto, le 

principali novità 
 

Il Consiglio dei Ministri partorisce la solita bozza soggetta a modifiche.  

 

Vediamo alcune delle novità che sono presenti nella bozza del decreto di Agosto con la 

formula salvo intese, che sottintende la possibilità di cambiarle prima della definitiva 

promulgazione, staremo a vedere. 

 

I pagamenti delle imposte già sospesi a marzo aprile e maggio potranno essere 

saldati in due anni, la scadenza rimane sempre il 16 settembre ma con la possibilità di 

diluirla in 24 rate mensili. Non si comprende perché non possano rientrare nel 

provvedimento anche le imposte scaturenti dalla dichiarazione dei redditi in scadenza. 

 

Stop alla riscossione delle cartelle fino al 15 ottobre e stop alla seconda rata IMU 

per alberghi, cinema, fiere, discoteche. 

 

Sospensione per l’intero 2020 per Tosap e Cosap, per l'occupazione degli spazi 

pubblici. 

 

I licenziamenti potranno riprendere solo per le imprese che abbiano usufruito della CIG 

di 18 settimane o, in alternativa dei 4 mesi di sgravi contributivi. 

 

Le imprese che hanno utilizzato la cassa Covid a maggio e giugno e non ne hanno chiesto 

una proroga beneficeranno dell'esonero totale dei contributi previdenziali per un massimo 

di 4 mesi: per questo periodo anche per loro vale il blocco dei licenziamenti. 
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Confermate le eccezioni per cessazione definitiva dell'attività e fallimento mentre sarà 

riconosciuta la Naspi per chi firma un accordo collettivo per l'uscita.  

 

Sei mesi di sgravi al 100% per assunzioni a tempo indeterminato e tre mesi per 

assunzioni a tempo determinato di lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti 

balneari. 

 

Agevolazione del 30% dei contributi previdenziali per tutte le aziende che 

operino nel Mezzogiorno nell’ultimo trimestre 2020.  

 

Previa autorizzazione della Commissione europea, la decontribuzione rimarrebbe al  30% 

fino al 2025, del 20% fino al 2027, del 10% fino al 2029.  

 

Rivisti i criteri di calcolo dei canoni per i concessionari delle spiagge e riapertura dei 

termini per risolvere i contenziosi in corso. 

 

Attualmente la misura salvo intese prevede che si possa versare il 30% dell'importo 

dovuto in un'unica soluzione o il 60% a rate, per un massimo di 6 anni.  

 

Dal 2021 il canone minimo per le concessioni passerà a 369 euro a 2.500 euro, 

interessando circa 21mila su 29mila concessioni che attualmente devono meno di questa 

cifra. 

 

Proroga del reddito d'emergenza e ossibilità di domanda all'Inps fino al 15 ottobre. 

 

Agli incentivi per la ristorazione potranno accedere soltanto le aziende che registrano cali 

di fatturato e che acquistano prodotti da filiere al 100% made in Italy.  

 

Fondi per  1,5 miliardi per i meccanismi di 'cashback' (ovvero di rimborso automatico, 

ndr) onde stimolare i pagamenti elettronici, ma solo dal 2021. 

 

Ampi fondi stanziati per gli straordinari del personale medico per smaltire le ingrossate 

liste d’attesa gonfiatesi a causa del blocco COVID. 

 

Triplicati i fondi per il bonus babysitter dedicato alla categoria, che ora vale oltre 235 

milioni.   
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Fondi 2020 e 2021 per promuovere la ricerca, lo sviluppo e l'acquisto di vaccini anti-Covid 

prodotti da industrie nazionali. Fondi anche per messa in sicurezza di ponti e viadotti e per 

la ripartenza delle attività scolastiche. 

 

Appare un fondo casalinghe "finalizzato alla formazione e ad incrementare le opportunità 

culturali e l'inclusione sociale, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, delle 

donne che svolgono attività prestate nell'ambito domestico, senza vincolo di 

subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone e dell'ambiente 

domestico, iscritte all'Assicurazione obbligatoria", il tesoretto è però di soli 3 milioni. 

 

Estensione della moratoria sui crediti per le Pmi viene allungata dal prossimo 30 settembre 

al 31 gennaio 2021. Per le imprese già ammesse al sostegno, la proroga è automatica 

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

soggetto finanziatore entro il termine del 30 settembre 2020". 
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