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Circolare di Studio n. 17/2020 

 

LE NUOVE MISURE  DEL C.D. “DECRETO RISTORI”  

E ALTRE NOVITA’ NORMATIVE E DI PRASSI 

 

 

LE NUOVE MISURE  DEL C.D. “DECRETO RISTORI”  

 

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 269 del 28 ottobre 2020 il cosiddetto “Decreto Ristori” (D.L. 28 

ottobre 2020, n. 137), che introduce una serie di misure urgenti e di aiuti a beneficio delle categorie, degli 

operatori economici e dei lavoratori interessati, direttamente o indirettamente, dalle restrizioni disposte a tutela 

della salute dai DPCM di ottobre. 

 

Contributi a fondo perduto 

 

Le imprese dei settori oggetto delle nuove restrizioni riceveranno contributi a fondo perduto, 

comprese quelle con fatturato maggiore di 5 milioni di euro, con la stessa procedura già utilizzata 

dall’Agenzia Entrate con riferimento ai contributi previsti dal decreto “Rilancio”. 

Il contributo a fondo perduto è previsto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno 

la partita IVA attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici 

ATECO individuati in allegato nel decreto (vedi elenco successivo), riconducibili ai settori economici 

che sono oggetto delle limitazioni previste dal D.P.C.M. 18 ottobre 2020 e dal D.P.C.M. 24 ottobre 2020 

(tra cui bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti, piscine, palestre, teatri, cinema).  

Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 25 ottobre 2020 e quelli 

che hanno cessato la partita Iva alla data del 25 ottobre 2020.  

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del 

mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di 

aprile 2019 (a tal fine rileva la data di effettuazione delle operazioni).  

Il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato per i soggetti che hanno attivato la 

partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019. 

 

SOGGETTI DETERMINAZIONE 

dell’AMMONTARE 

ACCREDITAMENTO 

Che hanno già 

beneficiato del 

contributo a 

fondo perduto di 

cui all’art. 25 del 

decreto 

“Rilancio” 

Come quota del 

contributo già erogato ai 

sensi dell’art. 25 del 

decreto “Rilancio”. 

Il contributo è corrisposto dall’Agenzia delle 

Entrate mediante accreditamento diretto sul 

conto corrente bancario o postale sul quale è 

stato erogato il contributo precedente. 

Per chi aveva già presentato domanda, 

l’erogazione dovrebbe essere effettuata entro il 

25 novembre 2020. 
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SOGGETTI DETERMINAZIONE 

dell’AMMONTARE 

ACCREDITAMENTO 

Che non hanno 

presentato 

istanza di 

contributo a 

fondo perduto di 

cui all’art. 25 del 

decreto 

“Rilancio” 

Come quota del valore 

calcolato sulla base dei dati 

presenti nell’istanza 

trasmessa e dei criteri 

stabiliti dall’art. 25, commi 

4, 5 e 6, del decreto 

“Rilancio”. 

Il contributo è riconosciuto previa presentazione 

di un’apposita istanza, da presentarsi in via 

telematica utilizzando l’apposito modello. 

 

Le quote sono differenziate per settore economico (in base al codice ATECO, come da elenco 

successivo) e l’importo del beneficio varia dal 100% al 400% di quanto previsto in precedenza, in 

funzione del settore di attività dell’esercizio. 

 

L’importo del contributo non può comunque essere superiore a 150.000,00 euro. 

 

Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019 e che hanno beneficiato del 

contributo di cui all’art. 25 del D.L. n. 34/2020, il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato 

ed è determinato applicando le nuove percentuali di ristoro agli importi minimi di: 

• 1.000,00 euro per le persone fisiche; 

• 2.000,00 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. 

 

Elenco codici ATECO con “percentuale di ristoro” 

 

Codice ATECO  Percentuale 

493210 - Trasporto con taxi  100,00% 

493220 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente  100,00% 

493901 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di 

transito urbano o sub-urbano  

200,00% 

551000 - Alberghi  150,00% 

552010 - Villaggi turistici  150,00% 

552020 - Ostelli della gioventù  150,00% 

552030 - Rifugi di montagna  150,00% 

552040 - Colonie marine e montane  150,00% 

552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed 

and breakfast, residence  

150,00% 

552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole  150,00% 

553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte  150,00% 

559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero  150,00% 

561011 - Ristorazione con somministrazione  200,00% 

561012 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole  200,00% 

561030 - Gelaterie e pasticcerie  150,00% 

561041 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti  150,00% 

561042 - Ristorazione ambulante  200,00% 

561050 - Ristorazione su treni e navi  200,00% 

562100 - Catering per eventi, banqueting  200,00% 
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563000 - Bar e altri esercizi simili senza cucina  150,00% 

591300 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi  200,00% 

591400 - Attività di proiezione cinematografica  200,00% 

749094 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport 200,00% 

773994 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: 

impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi  

200,00% 

799011 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e 

d'intrattenimento  

200,00% 

799019 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte 

dalle agenzie di viaggio nca 

200,00% 

799020 - Attività delle guide e degli accompagnatori turistici  200,00% 

823000 - Organizzazione di convegni e fiere  200,00% 

855209 - Altra formazione culturale  200,00% 

900101 - Attività nel campo della recitazione  200,00% 

900109 - Altre rappresentazioni artistiche  200,00% 

900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e 

spettacoli 

200,00% 

900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche  200,00% 

900309 - Altre creazioni artistiche e letterarie  200,00% 

900400 - Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche  200,00% 

920009 - Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale 

bingo)  

200,00% 

931110 - Gestione di stadi  200,00% 

931120 - Gestione di piscine  200,00% 

931130 - Gestione di impianti sportivi polivalenti  200,00% 

931190 - Gestione di altri impianti sportivi nca  200,00% 

931200 - Attività di club sportivi  200,00% 

931300 - Gestione di palestre  200,00% 

931910 - Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi  200,00% 

931999 - Altre attività sportive nca  200,00% 

932100 - Parchi di divertimento e parchi tematici  200,00% 

932910 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili  400,00% 

932930 - Sale giochi e biliardi  200,00% 

932990 - Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca  200,00% 

949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la 

coltivazione di hobby  

200,00% 

949990 - Attività di altre organizzazioni associative nca  200,00% 

960410 - Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)  200,00% 

960420 - Stabilimenti termali  200,00% 

960905 - Organizzazione di feste e cerimonie  200,00% 

 

 

Credito d’imposta canoni di locazione e affitto d’azienda contributi a fondo perduto 

 

Per le imprese dei settori la cui attività è stata sospesa per effetto dell’ultimo D.P.C.M. 24/10/2020,  indicati 

nella sopra esposta tabella ATECO, viene esteso ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, a 
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prescindere dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, il credito 

d’imposta per i canoni di locazione e di affitto d’azienda di cui all’art. 28 del D.L. n. 34/2020. 

Il relativo credito è cedibile al proprietario dell’immobile locato. 

 

Cancellazione seconda rata IMU  

 

• Per il 2020 non è dovuta la seconda rata dell’Imu relativa agli immobili e alle relative pertinenze in 

cui si esercitano le attività oggetto di sospensione ai sensi del D.P.C.M. 24 ottobre 2020, indicate 

nella tabella sopra citata, sempreché i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. 

 

Altre indennità e disposizioni 

 

• È prevista una indennità di 1.000 euro per tutti i lavoratori autonomi e intermittenti dello spettacolo, 

del turismo, degli stabilimenti termali. 

 

• È prevista un'indennità pari a 800 euro per il mese di novembre 2020, erogata dalla società Sport e 

Salute S.p.A., in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI), il CIP), le 

federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti 

dal CONI) e dal CIP, le società e associazioni sportive dilettantistiche, i quali, in conseguenza 

dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. È prevista 

un’ulteriore indennità di 800 euro per il mese di novembre a tutti i lavoratori del settore sportivo 

che avevano già ricevuto le indennità previste dai precedenti Decreti. 

 

• È prorogato al 10 dicembre 2020 il termine di presentazione del modello 770/2020. 

 

• È esteso al periodo d'imposta 2021 il “bonus vacanze”.  
 

• 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 2019 e il 31 gennaio 2021 

da parte delle imprese che hanno esaurito le precedenti settimane di Cassa integrazione previste dal 

Decreto Agosto e da parte di quelle soggette a chiusura o limitazione delle attività economiche. 

 
 

 

ALTRE NOVITA’ NORMATIVE E DI PRASSI 

 

 

 

Sospensione pagamenti di cartelle e avvisi: i chiarimenti dell’Agenzia Entrate-Riscossione 

 

L’Agenzia Entrate-Riscossione ha aggiornato sul proprio sito internet le FAQ con le novità introdotte dal 

D.L. n. 129/2020 che ha differito al 31 dicembre 2020 il termine di sospensione per la notifica e il 

pagamento delle cartelle, precedentemente fissato al 15 ottobre 2020 dal “Decreto Agosto” (D.L. n. 

104/2020), lasciando invariata la sola scadenza riferita al pagamento delle rate 2020 della “Definizione 

agevolata”. 

Di seguito le indicazioni fornite: 
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• Sospensione pagamenti di cartelle e avvisi, è stata disposta la sospensione fino al 31 dicembre 

2020 del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, 

avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione dall’8 marzo. I 

pagamenti dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di 

sospensione e, dunque, entro il 31 gennaio 2021. 

 

• Sospensione notifiche e pignoramenti, è stata estesa fino al 31 dicembre 2020 anche la 

sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché degli 

obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del 

D.L. n. 34/2020 “Rilancio” (19 maggio 2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto 

di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati. Fino al 31 dicembre 2020, 

le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità 

e il soggetto terzo pignorato (ad esempio il datore di lavoro) deve renderle fruibili al debitore (ciò 

anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione). Cessati gli effetti della 

sospensione, e quindi a decorrere dal 1° gennaio 2021, riprenderanno a operare gli obblighi 

imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto 

di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla copertura del debito). 

 

• Rateizzazioni decadenza a 10 rate, per i piani di dilazione già in essere alla data dell’8 marzo 

2020 e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020, 

la decadenza del debitore dalle rateizzazioni accordate viene determinata nel caso di mancato 

pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste. 

Per i contribuenti decaduti dai benefici della “Definizione agevolata” (“Rottamazione-ter”, “Saldo e 

stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE”), per mancato, insufficiente o tardivo versamento 

delle rate scadute nel 2019, rimane in vigore la possibilità di chiedere la dilazione del pagamento 

per le somme ancora dovute. 

 

• Sospensione verifiche crediti P.A., rimarranno sospese fino al 31 dicembre 2020 anche le 

verifiche di inadempienza delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente 

partecipazione pubblica, da effettuarsi prima di disporre pagamenti di importo superiore a 

cinquemila euro (art. 48 bis D.P.R. n. 602/1973). Tutte le verifiche eventualmente già effettuate, 

anche prima dell’inizio del periodo di sospensione, restano prive di qualunque effetto se l’Agente 

della riscossione non ha notificato l’atto di pignoramento e le Amministrazioni pubbliche possono 

quindi procedere con il pagamento in favore del beneficiario. 

 

• Rottamazione e “saldo e stralcio”, resta confermato il termine ultimo del 10 dicembre 2020 

entro il quale i contribuenti in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019, possono 

effettuare i pagamenti delle rate in scadenza nel 2020 senza perdere i benefici delle misure 

agevolative 
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Le novità sui fringe benefit per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti 

 

La legge di Bilancio 2020 (art. 1, commi 632 e 633, Legge n. 160/2019) ha modificato l’art. 51, comma 

4, lettera a), Tuir, modificando il criterio di determinazione forfetaria del fringe benefit per i veicoli 

concessi in uso promiscuo ai dipendenti. 

In particolare, per autoveicoli, motocicli e ciclomotori di nuova immatricolazione concessi in uso 

promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati dal 1° luglio 2020, le percentuali di fringe benefit variano 

a seconda dei livelli di emissione di anidride carbonica, come qui riepilogato: 

 

Veicoli 
 Percentuali    

forfetarie 

Veicoli con emissione di CO2 non superiori a 60g/Km                           25% 

Veicoli con emissione di CO2 superiori a 60g/km ma 

non a 160g/km 
                          30% 

Veicoli con emissione di CO2 superiori a 160 g/Km 

ma non a 190 g/Km 

40% per il 2020 

(50% a decorrere dal 2021) 

Veicoli con emissione di CO2 superiore a 190 g/Km 
50% per il 2020 

(60% a decorrere dal 2021) 

 

Il fringe benefit sarà quindi determinato in misura pari alle percentuali sopra riportate, basate sulle 

emissioni di CO2 del veicolo, corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri 

annui calcolato sulla base dei costi chilometrici di esercizio desumibile dalle tabelle ACI (Automobile 

Club Italia). 

Con la Risoluzione n. 46/E del 14 agosto 2020, l’Agenzia delle Entrate: 

• con riferimento alla locuzione “di nuova immatricolazione” ha chiarito che va “[…] ricondotta agli 

autoveicoli, motocicli e ciclomotori immatricolati dal 1° luglio 2020, a nulla rilevando la data di entrata 

in vigore della legge di Bilancio 2020 (1° gennaio 2020)”. Su questo punto, quindi, l’Agenzia non lascia 

particolari dubbi, posto che il requisito temporale relativo all’immatricolazione è da riferirsi alla data della 

stessa; 

• per quanto riguarda il momento rilevante per individuare i contratti stipulati a “decorrere dal 1° 

luglio 2020”, ritiene di considerare il momento della sottoscrizione dell’atto di assegnazione da 

parte del datore di lavoro e del dipendente per l’assegnazione del benefit. Tale conclusione è dettata 

dal fatto che il contratto di benefit non è un atto unilaterale del datore di lavoro, ma è necessaria anche 

l’accettazione da parte del lavoratore stesso. 

 
Di conseguenza, per i contratti tra datore di lavoro e lavoratore dipendente stipulati fino al 30 giugno 

2020 continuerà sempre ad applicarsi la vecchia normativa: fringe benefit pari al 30% dell’importo 

corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri annui desumibili dalle tabelle ACI. 

 
Il nostro Studio rimane a disposizione per ogni valutazione del caso 

 

Lecco, 2 novembre 2020  

 Lo Studio Calato & Partners    


