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CIRCOLARE N. 21 DEL 30 OTTOBRE 2020 

 

PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO “RISTORI” 

 

Rif. normativi  

e di prassi: 

D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (“Decreto Ristori”) 

 

 

MISURE FISCALI E AGEVOLATIVE 

 

1. NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO  

Le imprese dei settori oggetto delle nuove restrizioni riceveranno contributi a fondo perduto con la stessa 

procedura già utilizzata dall’Agenzia delle entrate in relazione ai contributi previsti dal decreto “Rilancio” (c.d. 

Contributo a fondo perduto). 

A differenza della precedente agevolazione, la platea dei beneficiari è definita in base a codici ATECO 

specificatamente indicati e include anche le imprese con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di €. 

L’importo del beneficio varierà dal 100% al 400% di quanto previsto in precedenza, in funzione del settore di 

attività (ATECO). 

Si rinvia alla tabella in calce alla presente informativa per l’elenco dei codici ATECO beneficiari di questa 

nuova agevolazione e le relative percentuali di spettanza. 

L’importo massimo del contributo è fissato a € 150.000. 

A chi spetta 

Il contributo spetta pertanto ai soggetti che al 25.10.2020: 

- hanno partita IVA attiva. 

- dichiarano di svolgere, quale attività prevalente, una delle attività di seguito riportate.  

Considerata la rilevanza del codice attività, va opportunamente verificata la corrispondenza tra 

l’attività effettivamente svolta e quella riportata nell’anagrafica dell’Agenzia delle entrate. 

È demandata al MISE la possibilità di individuare ulteriori codici attività relativi a settori economici aventi 

diritto al contributo, purché “siano stati direttamente pregiudicati dalle misure restrittive” introdotte dal citato 

DPCM. 

Per che importo spetta 

Il contributo è determinato applicando una specifica percentuale (20% – 15% – 10%) alla differenza tra il 

fatturato del mese di aprile 2020 e il fatturato del mese di aprile 2019. 

Le diverse % di spettanza sono collegate ai ricavi totali 2019: 

- se non superiori a € 400.000: spetta il 20% 

- se superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000: spetta il 15% 

- se superiori a € 1.000.000: spetta il 10% 

Qualora si tratti di soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in 

assenza del calo di fatturato, e l’ammontare è determinato applicando le percentuali previste agli importi  

In sintesi 

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28/10/2020 l’atteso “Decreto Ristori”, contenente, tra l’altro, le 

misure a sostegno delle attività che hanno subito restrizioni a seguito del DPCM del 25/10/2020. 

Di seguito si riporta una sintesi delle principali misure contenute nel provvedimento, che ora passerà all'esame di 

Camera e Senato per la conversione in legge 
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minimi di 1.000 € per le persone fisiche e a 2.000 € per i soggetti diversi dalle persone fisiche. 

Presentazione della richiesta 

Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del Decreto Rilancio, 

il nuovo contributo è corrisposto automaticamente dall’Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto sul 

conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo. 

Per i soggetti che invece non hanno presentato la precedente istanza di contributo a fondo perduto (es. quelli 

con ricavi e compensi superiori a 5 milioni di €, esclusi dalla precedente agevolazione), il nuovo contributo è 

invece riconosciuto previa presentazione di apposita istanza, i cui termini e modalità per la trasmissione 

saranno definiti da un apposito provvedimento. 

 

2. CREDITO D’IMPOSTA SUGLI AFFITTI 

Il credito d’imposta sugli affitti relativi ad immobili in cui vengono svolte attività di cui ai codici ATECO sotto 

elencati viene esteso ai mesi di ottobre, novembre e dicembre ed allargato alle imprese con ricavi superiori ai 

5 milioni di € che abbiano subito un calo del fatturato del 50% nei mesi di riferimento.  

Si tratta, quindi, della riproposizione del medesimo credito di imposta concesso per i mesi di marzo, aprile, 

maggio e giugno, con la differenza fondamentale che si restringe il campo applicativo, potendo beneficiare del 

bonus solo le attività maggiormente colpite dalle ultime chiusure e restrizioni, quali ad esempio le discoteche 

e le attività di ristorazione (si veda la tabella in calce per l’elenco completo). 

  

3. CANCELLAZIONE DELLA SECONDA RATA IMU 

La seconda rata dell’IMU 2020 relativa agli immobili e alle pertinenze in cui si svolgono le loro attività di cui 

ai codici ATECO sotto elencati è cancellata, a condizione che i proprietari degli immobili siano anche gestori 

delle attività ivi esercitate. 

   

4. INDENNITÀ DA 800 € PER I LAVORATORI DEL SETTORE SPORTIVO 

È riconosciuta un’ulteriore indennità destinata a tutti i lavoratori del settore sportivo che avevano già ricevuto 

le indennità previste dai decreti “Cura Italia” e “Rilancio”.  

L’importo è aumentato da 600 a 800 €. 

  

5. SOSTEGNO ALLO SPORT DILETTANTISTICO 

Per far fronte alle difficoltà delle associazioni e società sportive dilettantistiche viene istituito un apposito 

Fondo le cui risorse verranno assegnate al Dipartimento per lo sport. 

Il Fondo viene finanziato per 50 milioni di € per il 2020 per l’adozione di misure di sostegno e ripresa delle 

associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività, tenendo conto del 

servizio di interesse generale che queste associazioni svolgono, soprattutto per le comunità locali e i giovani. 

 

MISURE PER IL LAVORO 

 

1. PROROGA DELLA CASSA INTEGRAZIONE 

Vengono disposte ulteriori 6 settimane di Cassa integrazione ordinaria, in deroga e di assegno ordinario legate 

all’emergenza COVID-19, da usufruire tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021 da parte delle imprese 

che hanno esaurito le precedenti settimane di Cassa integrazione e da parte di quelle soggette a chiusura o 

limitazione delle attività economiche. 

È prevista un’aliquota contributiva addizionale differenziata sulla base della riduzione di fatturato,  
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confrontando il primo semestre 2020 con il primo semestre 2019.  

L’ammortizzatore sociale è gratuito per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione di fatturato pari o 

superiore al 20%, per chi ha avviato l’attività dopo il 1° gennaio 2019 e per le imprese interessate dalle 

restrizioni. 

 

2. SOSPENSIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

Viene prevista, a favore dei datori di lavoro che hanno la sede operativa in Italia, la sospensione dei termini di 

versamento dei contributi, previdenziali e assistenziali (Inps), e dei premi per l’assicurazione obbligatoria 

(Inail) in scadenza il 16 dicembre. 

La sospensione non interessa tutti i datori di lavoro indistintamente, ma soltanto quelli appartenenti a quei 

settori individuati dal dpcm 24 ottobre, che svolgono come attività prevalente una di quelle relative ai codici 

ATECO individuati (si veda la tabella in calce) dal decreto in esame, i cui dati identificativi sono comunicati 

dall’Agenzia delle entrate a Inps e a Inail, al fine di consentire il riconoscimento dei beneficiari. 

I pagamenti di contributi e premi sospesi andranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e di interessi, in 

un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili 

di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, 

anche non consecutive, determinerà la decadenza dal beneficio della rateazione. 

 

3. BLOCCO DEI LICENZIAMENTI 

Viene prorogato fino al 31 gennaio 2021 il blocco dei licenziamenti. Tale limitazione non trova applicazione 

nei seguenti casi: 

- imprese che hanno cessato l’attività; 

- imprese dichiarate fallite quando non sia previsto l’esercizio provvisorio; 

- nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente 

più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, 

limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. 

 

 

APPENDICE: TABELLA DEI CODICI ATECO 

Nella presente tabella sono riportati i codici attività individuati dal Decreto “Ristori” come maggiormente 

colpite dai provvedimenti restrittivi disposti dal DPCM del 24 ottobre 2020. 

Si ricorda che ulteriori codici attività potrebbero essere individuati in futuro con apposito Decreto. 

Nella colonna di destra della tabella viene inoltre indicata la % prevista per il nuovo contributo a fondo perduto 

 

% contributo 
fondo perduto 

Codici ATECO 

100% 
493210 - Trasporto con taxi 
493220 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente 

150% 

551000 - Alberghi 
552010 - Villaggi turistici 
552020 - Ostelli della gioventù 
552030 - Rifugi di montagna 
552040 - Colonie marine e montane 
552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, 
residence 
552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole 
553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 
559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero 
561030 - Gelaterie e pasticcerie 
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561041 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti 
563000 - Bar e altri esercizi simili senza cucina 

200% 

493901 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o 
sub-urbano 
561011 - Ristorazione con somministrazione 
561012 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole 
561042 - Ristorazione ambulante 
561050 - Ristorazione su treni e navi 
562100 - Catering per eventi, banqueting 
591300 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 
591400 - Attività di proiezione cinematografica 
749094 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport 
773994 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio 
senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi 
799011 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento 
799019 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di 
viaggio nca 
799020 - Attività delle guide e degli accompagnatori turistici 
823000 - Organizzazione di convegni e fiere 
855209 - Altra formazione culturale 
900101 - Attività nel campo della recitazione 
900109 - Altre rappresentazioni artistiche 
900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli 
900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche 
900309 - Altre creazioni artistiche e letterarie 
900400 - Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche 
920009 - Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo) 
931110 - Gestione di stadi 
931120 - Gestione di piscine 
931130 - Gestione di impianti sportivi polivalenti 
931190 - Gestione di altri impianti sportivi nca 
931200 - Attività di club sportivi 
931300 - Gestione di palestre 
931910 - Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi 
931999 - Altre attività sportive nca 
932100 - Parchi di divertimento e parchi tematici 
932930 - Sale giochi e biliardi 
932990 - Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca 
949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby 
949990 - Attività di altre organizzazioni associative nca 
960410 - Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) 
960420 - Stabilimenti termali 
960905 - Organizzazione di feste e cerimonie 

400% 932910 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili 

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  

Cordiali saluti.     

 

 

         Stefano Fontanella 

 

         Elisa Fontanella 
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I numeri arretrati delle circolari di studio sono consultabili all’indirizzo https://www.studiofontanella.org/news/ 

 

Qualora non si volesse più ricevere le comunicazioni si prega di scrivere una mail all’indirizzo mail: 

info@studiofontanella.org 

 

Le informazioni contenute nella presente comunicazione hanno carattere informativo meramente generale, 

pertanto non possono essere prese come riferimento per problematiche di carattere specifico, per le quali vi 

consigliamo di rivolgervi direttamente allo studio. 
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