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Recentemente è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione del c.d. "Decreto Agosto". 

In sede di conversione sono state, tra l'altro, introdotte una serie di modifiche.

Di seguito la sintesi delle modifiche di maggiore interesse.

RIDUZIONE IMPOSTA DI REGISTRO CESSIONE TERRENI AGRICOLI ADIBITI ALL'IMBOSCHIMENTO

Al fine di contenere l'inquinamento e il dissesto idrogeologico, fino al 31.12.2020, l'imposta di registro per
gli atti traslativi a titolo oneroso di terreni agricoli all'1% per i terreni agricoli adibiti all'imboschimento.

Ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta:
 la  dichiarazione  di  destinazione  del  terreno  all'imboschimento  deve  essere resa
dall'acquirente nell'atto di acquisto;
 l'acquirente deve dichiarare l'impegno a mantenere tale destinazione d'uso per un periodo
non inferiore a 30 anni e a procedere alla piantumazione entro 12 mesi dall'acquisto, con una
densità non inferiore a 250 alberi per ettaro.

Il mancato rispetto di tali condizioni comporta l'applicazione delle imposte in misura ordinaria, nonché una
sovrattassa pari al 30% delle stesse.
In  caso  di  successivo  trasferimento  a  titolo  gratuito  della  proprietà  dei  terreni,  il  predetto  vincolo  di
destinazione d'uso decade dopo 30 anni dalla data dell'atto traslativo a titolo oneroso per il quale è stata
applicata l'aliquota ridotta.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO IMPRESE DELLA RISTORAZIONE e AGRITURISTICHE

AL fine di sostenere la ripresa e la continuità dell'attività degli esercizi di ristorazione ed evitare sprechi
alimentari,  l'istituzione  di  un  fondo  finalizzato  all'erogazione  di  un  contributo  a  fondo  perduto  per
l'acquisto  di  prodotti,  inclusi  quelli  vitivinicoli,  di  filiere  agricole  e  alimentari,  anche  DOP  e  IGP,
valorizzando la materia prima di territorio, a favore delle impresein attività alla data del 15.8.2020.
In sede di conversione il contributo in esame è stato  esteso  a favore delle imprese  AGRITURISTICHE DI
RISTORAZIONE.
Il contributo spetta:
-  agli esercenti attività di ristorazione con somministrazione (56.10.11);
- mense (56.29.10)
- catering continuativo su base contrattuale (56.29.20) e 

56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole

Il contributo, da richiedere presentando un'apposita istanza secondo le modalità che saranno fissate da uno
specifico Decreto:

 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato / corrispettivi medi dei mesi da marzo a
giugno 2020sia inferiore ai 3/4 dell'ammontare del fatturato / corrispettivi medi dei mesi da
marzo a giugno 2019.
Tale condizione  non riguarda  i soggetti che hanno iniziato l'attività a decorrere dall'1.1.2019,
che possono richiedere il contributo a prescindere dal fatturato / corrispettivi;
 è erogato dal Concessionario con il quale il Ministero stipulerà una convenzione mediante:

o il pagamento di un anticipo del 90% al momento dell'accettazione della domanda ,
a  fronte  della presentazione  dei  documenti  fiscali  relativi  agli  acquisti  effettuati,
anche non quietanzati,  nonché di  un'autocertificazione attestante la  sussistenza dei
requisiti richiesti; 
o la  corresponsione  del saldo  a  seguito  della  presentazione  delle  quietanze  di
pagamento, che deve essere effettuato con modalità tracciabile.
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È confermato inoltre che:
 per  l'accesso  al  beneficio il  richiedente  è  tenuto  a registrarsi  alla  piattaforma  digitale,
denominata"Piattaforma  della  ristorazione",  messa  a  disposizione  dal  Concessionario
convenzionato;
 con un apposito Decreto sarà determinato l'importo dell'onere a carico dell'interessato al
beneficio e i criteri di attribuzione dello stesso al Concessionario convenzionato.

PROMOZIONE PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI DI QUARTA GAMMA

In sede di conversione è stata prevista l'istituzione di un apposito fondo al fine di sostenere interventi per
la promozione della commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma.
Ai  sensi  dell'art.  2,  Legge  n.  77/2011,  sono  definiti  prodotti  ortofrutticoli  di  quarta  gamma  i  prodotti
ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che, dopo la
raccolta,  sono  sottoposti  a  processi  tecnologici  di  minima  entità  (taglio,  lavaggio,  asciugatura  e
confezionamento in buste o in vaschette sigillate, con eventuale utilizzo di atmosfera protettiva).
La definizione dei criteri / modalità di accesso e di ripartizione del fondo è demandata all'emanazione di
uno specifico Provvedimento.

CONTRIBUTO ESERCENTI IN CENTRI STORICI CON TURISTI ESTERI 

È confermata l'istituzione del contributo a fondo perduto a favore dei soggetti:
 esercenti attività d'impresa di vendita di beni / servizi al pubblico;
 nelle  zone  A  o  equipollenti  dei  Comuni  capoluogo  di  provincia  o  di  Città
metropolitana che,  in  base  all'ultima  rilevazione  resa  disponibile  da  parte  delle  competenti
Amministrazioni,  risultano  aver  avuto presenze  turistiche  di  cittadini  esteri nelle  seguenti
misure:

o per i Comuni capoluogo di provincia, in numero almeno 3 volte superiore a quello
dei residenti negli stessi Comuni;
o per  i Comuni  capoluogo  di  Città  metropolitana,  in  numero pari  o  superiore  a
quello dei residenti negli stessi Comuni.

 con un fatturato / corrispettivi del mese di giugno 2020 (relativo agli esercizi di cui ai punti
precedenti) inferiore  ai  2/3 dell'ammontare  del  fatturato / corrispettivi  del  mese di  giugno
2019.

L'ammontare  del  contributo  è  commisurato  alla  predetta  differenza  di  fatturato  /  corrispettivi  con
applicazione delle seguenti percentuali.

Ricavi 2019 Percentuale applicabile

Non superiori a € 400.000 15%
Superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000 10%

Superiori a € 1.000.000 5%

In ogni caso il contributo è riconosciuto per un ammontare:
 non inferiore a € 1.000 per le persone fisiche / € 2.000 per i soggetti diversi dalle persone
fisiche;
Detti importi minimi sono riconosciuti anche ai soggetti che hanno iniziato l'attività a decorrere
dall'1.7.2019, ai quali il contributo è riconosciuto a prescindere dal fatturato / corrispettivi;
 non superiore a € 150.000.
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Analogamente a quanto previsto per  il  contributo a fondo perduto di  cui  all'art.  25,  DL n.  34/2020,  il
contributo in esame:

 va richiesto presentando un'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via
telematica, con le modalità che saranno definite dalla stessa Agenzia;
 è  corrisposto  dall'Agenzia  mediante  accreditamento  diretto  in  c/c  bancario  o  postale
intestato al soggetto beneficiario;
 non concorre alla formazione del reddito;
 non è compatibile  con il  reddito di  cittadinanza in godimento pari  /  superiore  a quello
dell'indennità.

Come sopra evidenziato, il contributo in esame non è cumulabile con il contributo previsto a favore delle
imprese  della  ristorazione  di  cui  all'art.  58.  I  soggetti  che  ricadono in  entrambe le  fattispecie  devono
pertanto scegliere di quale beneficio fruire, presentando richiesta per uno solo dei due contributi.

RIAPERTURA TERMINI RICHIESTA CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER COMUNI MONTANI IN STATO
DI EMERGENZA

In sede di conversione, con l'introduzione del comma 7-sexies all'art. 60, DL n. 104/2020, c.d. "Decreto
Agosto",  il  Legislatore  ha  previsto  la riapertura  dei  termini  per  presentare  la  domanda  di  accesso  al
contributo in esame.

In particolare, la possibilità di inviare la predetta richiesta è riconosciuta ai soggetti che:

1) non hanno presentato domanda di accesso al contributo nei termini predetti;

2) che hanno sede su un comune TOTALMENTE MONTANO;

3) che hanno domicilio fiscale / sede operativa in un Comune colpito da eventi calamitosi i cui stati di
emergenza erano ancora in  atto alla  data di  dichiarazione dello stato di  emergenza da COVID-
19" e classificato  totalmente  montano  e  che  non  doveva  essere  ricompreso  in  quelli  indicati
dall’ADE nelle istruzioni alla compilazione del modello.

Sul punto, merita evidenziare che tale classificazione va verificata sulla base:

- dell'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'ISTAT;

- dell'elenco stilato dal Ministero delle Finanze nella Circolare 14.6.93, n. 9 (di seguito riportato)

Tuttavia le risorse messe a disposizione sono veramente esegue atte a soddisfare al massimo 2.000/3.000
domande.

PROROGA MORATORIA FINANZIAMENTI ALLE PMI 

Al fine di sostenere le attività danneggiate dal COVID-19, l'art. 56, DL n. 18/2020 ha riconosciuto, a fronte di
un'apposita comunicazione, una serie di misure di sostegno finanziario a favore delle PMI, come definite
dalla  Raccomandazione  della  Commissione  UE  n.  2003/361/CE,  con  sede  in  Italia.  In  particolare  si
rammenta che ai sensi del comma 2 del citato art. 56:

 per le aperture di credito a revoca e i  prestiti  accordati a fronte di anticipi su crediti  al
29.2.2020, o se successivi, al 17.3.2020, gli importi accordati non possono essere revocati in tutto
o in parte fino al 30.9.2020;
 per  i  prestiti  non  rateali  con  scadenza  contrattuale  entro  il  29.9.2020  i  contratti  sono
prorogati fino al 30.9.2020;
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 per i mutui / altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di
cambiali  agrarie,  il  pagamento delle  rate / canoni di leasing in scadenza entro il  29.9.2020 è
sospeso  fino  al  30.9.2020.  È  possibile  richiedere  la  sospensione  del  solo  rimborso  in  conto
capitale.

Il decreto prevede il differimento del termine dal 30-09-2020 al 31-01-2021

Per le imprese che alla data del 15.8.2020 risultano:
 già ammesse alle misure di sostegno previste dal comma 2 del citato art. 56, la proroga
della  moratoria  opera automaticamente  senza alcuna formalità ,  salvo rinuncia espressa da
parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 30.9.2020;
 non ancora ammesse alle misure di  sostegno di cui  al  citato comma 2, possono essere
ammesse alle stesse entro il 31.12.2020, secondo le medesime condizioni e modalità previste
dall'art. 56.

È confermato che per le imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno, il termine di 18 mesi per
l'avvio delle procedure esecutive di cui al medesimo art. 56, comma 8, decorre dal nuovo termine fissato
al 31.1.2021.

Anche la sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di
informazioni  creditizie  per  le  imprese  che  fruiscono  dei  sostegni  finanziari  in  esame è  prorogata  al
31.1.2021.

"BONUS CANONI LOCAZIONE" 

Gia l'art. 77, DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto", prevedeva l'estensione del bonus in esame anche al
canone relativo  al  mese di  giugno  (luglio,  per  le  predette  strutture turistico ricettive  con attività  solo
stagionale);

In sede di conversione, il  Legislatore ha modificato il  citato art.  77 prevedendo, a favore delle  imprese
turistico-ricettive, che il credito d'imposta:

 in caso di affitto d'azienda è determinato nella misura del 50%.
In  presenza  di 2  contratti (uno  relativo  alla  locazione  dell'immobile  e  uno  relativo  all'affitto
d'azienda) il bonus spetta per entrambi i contratti;
 spetta fino al 31.12.2020.

Le predette novità sono subordinate all'autorizzazione dell'UE.

BONUS VACANZE

E’ stata estesa la possibilità di usufruire del c.d. "bonus vacanze" / "tax credit vacanze" ex art. 176, DL n.
34/2020,  c.d.  "Decreto  Rilancio"  anche  alle prenotazioni  effettuate  tramite  piattaforme  /  portali
telematici.
In particolare, è previsto che al fine del riconoscimento del bonus, il pagamento dei servizi offerti dalle
imprese turistico-ricettive / agriturismi / bed & breakfast può essere corrisposto con l'ausilio, intervento /
intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme / portali telematici, nonché agenzie di viaggio e
tour operator.

ESENZIONE IMU 
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Dopo aver disposto, con l'art. 177, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio" l'esenzione della prima rata IMU
2020 per una serie di immobili, è confermato che non è dovuta la seconda rata IMU 2020 con riferimento
agli immobili:

- rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze e degli agriturismo / villaggi turistici /
ostelli della gioventù / rifugi di montagna / colonie marine e montane / affittacamere per brevi
soggiorni  /  case  e  appartamenti  per  vacanze  /  Bed  &  Breakfast /  residence  e  campeggi, a
condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

COLTIVATORI PENSIONATI / FAMILIARI COADIUVANTI E IMU

Ai sensi  dell'art.  1,  comma 13,  Legge n.  208/2015 (Finanziaria  2016),  sono esenti  IMU i  terreni  agricoli
posseduti e condotti da coltivatori diretti / IAP iscritti alla previdenza agricola, ovunque ubicati.
In  sede  di  conversione,  con  una  norma  di interpretazione  autentica,  è  stato  previsto  che anche  i
pensionati possono fruire di tale esenzione, poichè si considerano coltivatori diretti / IAP se:

 continuano a svolgere attività in agricoltura;
 mantengono l'iscrizione nella relativa Gestione previdenziale / assistenziale agricola.

Come  disposto  dall'art.  1,  comma  705,  Legge  n.  145/2018  (Finanziaria  2019)  l'esenzione  IMU  è
riconosciuta anche  ai  familiari  coadiuvanti  del  coltivatore  diretto,  appartenenti  al  medesimo  nucleo
familiare, che risultano iscritti nella Gestione assistenziale / previdenziale agricola quali coltivatori diretti.
In sede di conversione, con una norma di interpretazione autentica, è stato previsto che il citato comma
705, va inteso nel senso che le disposizioni in esso contenute sono applicabili anche ai periodi d'imposta
precedenti al 2019.

Infine,  con  una  disposizione  di interpretazione  autentica,  è  stato  altresì  previsto  che  le  agevolazioni
tributarie  di  cui  all'art.  9,  comma 1,  D.Lgs.  n.  228/2001 riconosciute  a  favore dei soci  delle  società  di
persone esercenti  attività  agricole, in possesso della qualifica di  coltivatore diretto / IAP, si  estendono
anche a quelle relative ai tributi locali, ricompredendo quindi anche le agevolazioni IMU.

PROROGA VERSAMENTO ACCONTI 2020

Viene differito al 30-04-2021 (dal 30/11-2021) il versamento della seconda / unica rata dell'acconto 2020
delle imposte sui redditi / IRAP a favore dei soggetti ISA, che hanno fatto registrare una diminunzione di
fatturato nei mesi da gennaio a giugno 2020 rispetto al medesimo periodo del 2019 di almeno il 33%. 

PROROGA VERSAMENTI SOGGETTI ISA

È confermata la possibilità di effettuare entro il 30.10.2020, con la maggiorazione dello 0,8%, il versamento
delle  imposte  risultanti  dal  mod.  REDDITI  2020,  scaduto  il  20.7  /  20.8.2020  per  i  "soggetti  ISA"  che
presentano una riduzione del fatturato / corrispettivi del primo semestre 2020 almeno pari al 33% rispetto
allo stesso periodo dell'anno precedente. 

SOSPENSIONE VERSAMENTI CARTELLE DI PAGAMENTO / AVVISI 

È confermato l'ulteriore differimento al 15.10.2020, della sospensione dei versamenti relativi a cartelle di
pagamento / avvisi di accertamento esecutivi, con la conseguenza che i versamenti sospesi nel periodo 8.3 -
15.10 devono essere effettuati in unica soluzione entro il 30.11.2020.

Si  fa  presente  che  il  c.d.  "Decreto  Riscossione"  recentemente  approvato  dal  Consiglio  dei  Ministri  e
attualmente  in  corso  di  pubblicazione  sulla  G.U.  prevede  il differimento  dal  15.10  al  31.12.2020 della
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sospensione in esame con la conseguenza che i versamenti sospesi nel periodo 8.3 - 31.12 dovranno essere
effettuati in unica soluzione entro il 31.1.2021.

IL  PRESENTE  DOCUMENTO  E’  AD  USO  INTERNO  DELLA  CONFEDERAZIONE  ITALIANA  AGRICOLTORI  CIA  ROMAGNA  E’  DEI  SUOI  DIPENDENTI  O
COLLABORATORI. E’ SEVERAVEMENTE  VIETATA LA DIVULGAZIONE ALL’ESTERNO DELL’AMBITO DELLA CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI CIA
ROMAGNA DELLA PRESENTE CIRCOLARE O DI SUE PARTI. 


	
	CIA - AGRICOLTORI ITALIANI
	ROMAGNA

