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  Montebelluna, 30 ottobre 2020 

 

 
DECRETO “RISTORI”  

 
A seguito della pubblicazione in G.U.  del Decreto “Ristori” n. 137 proponiamo una 
sintesi di alcuni provvedimenti contenuti nella decreto. Si informa che per le modalità 
di applicazione e contenuti informativi di certe disposizioni si devono attendere i 
provvedimenti attuativi o la riapertura dei canali web dell’Agenzia delle Entrate. 
 
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ad attività con particolari codici ATECO  

BENEFICIARI  

Soggetti titolari di partita 
IVA, aperta alla data del 
25/10/2020, con attività 
prevalente identificata nei 
codici ATECO indicati nella  
Tabella  “A”  e con: 

 riduzione di almeno 
1/3 del fatturato del 
mese di aprile 2020 
rispetto ad aprile 2019 

Non spetta a: 

 soggetti che hanno 
attivato la Partita IVA  
dopo il 25/10/2020. 
 

Il contributo è determinato: 
a) soggetti con ricavi / compensi fino a 400mila 

Euro: si calcola il 20% della perdita di fatturato 
e poi si applica la percentuale prevista per il 
proprio codice ATECO; 

b) soggetti con ricavi / compensi fra 400mila e 
1milione Euro: si calcola il 15% della perdita di 
fatturato e poi si applica la percentuale 
prevista per il proprio codice ATECO; 

c) soggetti con ricavi / compensi fra 1milione e 
5milioni Euro: si calcola il 10% della perdita di 
fatturato e poi si applica la percentuale 
prevista per il proprio codice ATECO; 

d) soggetti con ricavi / compensi sopra i 5milioni 
Euro: si calcola il 10% della perdita di fatturato.  

C’è un contributo minimo pari a: 
€ 1.000 per persone fisiche 
€ 2.000 soggetti diversi. 
C’è un contributo massimo pari a 150.000. Per i 
soggetti con codice ATECO 55 (alberghi) il tetto di 
150.000 si applica per unità produttiva. 
 
Ai soggetti che hanno già incassato il precedente 
contributo a fondo perduto (Decreto Rilancio) il 
nuovo importo verrà accreditato automaticamente 
dall’Agenzia delle Entrate. 
Chi non ha chiesto il precedente contributo, 
avendone diritto, deve presentare domanda 
telematica all’Agenzia delle Entrate. 
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CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI/SOCIETA’ SPORTIVE 
DILETTANTISTICHE 

BENEFICIARI  

Associazioni e società 
sportive dilettantistiche che 
hanno cessato o ridotto la 
propria attività istituzionale 
a seguito dei provvedimenti 
di sospensione delle attività 
sportive 

E’ istituito un apposito fondo di sostegno nel limite 
massimo di 50milioni di Euro per l’anno 2020. 

 
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE FILIERE DI AGRICOLTURA E PESCA  

BENEFICIARI  

Imprese agricole, della 
pesca e dell’acquacoltura 

 

Istituito fondo di 100milioni da erogare sotto forma 
di contributi a fondo perduto. 
In attesa di un decreto del Ministero Politiche 
Agricole per definire beneficiari e criteri per 
usufruire degli aiuti. 
 

 
CREDITO D’IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONI IMMOBILI 

 BENEFICIARI  

Imprese operanti nei settori 
riportati nella Tabella A : 
- indipendentemente 

dal volume di ricavi del 
2019; 

- con calo del fatturato 
di almeno il 50% nei 
mesi di ottobre, 
novembre e dicembre 
2020 rispetto ai 
corrispondenti mesi 
del 2019 

Credito d’imposta del 60% sui canoni di locazione 
e di leasing per immobili, non abitativi, destinati 
allo svolgimento dell’attività industriale, 
commerciale, artigianale, agricola, di interesse 
turistico e per attività professionale. 
 
Credito d’imposta del 30% sui canoni di affitto 
d’azienda.  
 
Il credito spetta solo dopo il pagamento del canone. 

 
FONDI DI SOSTEGNO PER ALCUNI SETTORI 

BENEFICIARI  

Agenzie di viaggio e tour 
operator 
 
Editoria, ferie e congressi 
 
Settore alberghiero e 
termale 
 
Settore dell’export e alle 
fiere internazionali 

Fondo di 400 milioni  
 
 
Fondo di 100 milioni 
 
Fondo di 100 milioni 
 
 
Fondo di 400 milioni 
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CANCELLAZIONE SECONDA RATA IMU 

BENEFICIARI  

Spetta a: 

 soggetti esercenti 
attività elencate nella 
Tabella “A”  

 i proprietari devono 
essere anche gestori 
delle attività ivi 
esercitate 

Non è dovuta la seconda rata dell’IMU sugli 
immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano 
le attività della Tabella “A”. 
 

 
SOSPENSIONE VERSAMENTO CONTRIBUTI DEI DIPENDENTI AZIENDE TABELLA “A 

BENEFICIARI  

 Spetta a: 
datori di lavoro 
appartenenti alle attività 
indicate nella Tabella “A” 

Sono sospesi i pagamenti dei contributi 
previdenziali e assistenziali e dei premi di 
assicurazione obbligatoria dovuti per la 
competenza del mese di novembre 2020. 
I pagamenti saranno da effettuarsi, senza interessi 
e sanzioni, in: 
- unica soluzione entro il 16.032021 
- rateazione (massimo 4 rate mensili) con 

versamento prima rata entro il 16.03.2021. 
Il mancato pagamento di due rate, anche non 
consecutive, determina la decadenza dal beneficio 
della rateazione. 
 
Si consiglia di contattare il consulente del lavoro. 
 

 
SOSPENSIONE VERSAMENTO CONTRIBUTI AZIENDE FILIERE AGRICOLE 

BENEFICIARI  

  
Aziende appartenenti alle 
filiere agricole, della pesca 
e dell’acquacoltura 
comprese le aziende 
produttrici di vino e birra 

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali 
e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi 
INAIL, per la quota dei datori di lavoro per la 
mensilità relativa a novembre 2020 (scadenza 
16.12.2020). 
Per i contribuenti iscritti alla “Gestione dei 
contributi dei coltivatori diretti, mezzadri” l’esonero 
è riconosciuto sul versamento della rata in scadenza 
il 16.11.2020 nella misura pari a un dodicesimo della 
contribuzione dovuta per l’anno 2020. 
Peri i datori di lavoro che versano i contributi sulla 
base della manodopera agricola occupata nel mese 
di novembre da trasmettere entro il mese di 
dicembre 2020, l’esonero è riconosciuto per i 
versamenti in scadenza al 16.06.2021. 
 
Si consiglia di contattare il consulente del lavoro. 
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PROROGA CASSA INTEGRAZIONE 

BENEFICIARI  

Esercenti attività 
d’impresa, arte o 
professione che: 
- hanno esaurito le 

precedenti settimane di 
Cassa integrazione 

- imprese soggette a 
chiusura o limitazione 
delle attività 
economiche. 

Prorogata la Cassa integrazione per altre 6 
settimane da usufruire tra il 16.11.2019 e il 
31.01.2021. 
Prevista un’aliquota contributiva addizionale 
differenziata sulla base della riduzione di fatturato. 
La Cassa Integrazione è gratuita per i datori di lavoro 
che hanno subito una riduzione di fatturato pari o 
superiore al 20%, per le imprese interessate dalle 
restrizioni e per chi ha avviato l’attività dopo il 
01.01.2019. 
 
Si ricorda che il decreto ha prorogato al 31.01.2021 
il  blocco dei licenziamenti. 
 
Si consiglia di contattare il consulente del lavoro. 

 
 
TABELLA    “A”  -  CODICI ATECO  

CODICE TIPOLOGIA % 

493210 Trasporto con taxi    100 

493220 Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimesse con conducente   100 

561011 Ristorazione con somministrazione 200 

561012 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole 200 

561030 Gelaterie e pasticcerie 150 

561041 Gelaterie e pasticcerie ambulanti 150 

561042 Ristorazione ambulante 200 

562100 Catering per eventi, banqueting 200 

563000 Bar e altri esercizi simili senza cucina 150 

591400 Attività di proiezione cinematografica 200 

823000 Organizzazione di convegni e fiere 200 

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

931110 Gestione di stadi 200 

931120 Gestione di piscine 200 

931130 Gestione di impianti sportivi polivalenti 200 

931190 Gestione di altri impianti sportivi nca 200 

931200 Attività di club sportivi 200 

931300 Gestione di palestre 200 

931910 Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi 200 

931999 Altre attività sportive nca 200 

932100 Parchi di divertimento e parchi tematici 200 

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

932930 Sale giochi e biliardi 200 

932990 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca 200 
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CODICE TIPOLOGIA % 

960410 Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) 200 

960420 Stabilimenti termali 200 

960905 Organizzazione di feste e cerimonie 200 

551000 Alberghi 150 

552010 Villaggi turistici 150 

552020 Ostelli della gioventù 150 

552030 Rifugi di montagna 150 

552040 Colonie marine e montane 150 

552051 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed 
and breakfast, residence 

150 

552052 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole 150 

553000 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 150 

559020 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero 150 

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

200 

773994 Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: 
impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi 

200 

799011 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e 
d'intrattenimento 

200 

799019 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte 
dalle agenzie di viaggio nca 

200 

900101 Attività nel campo della recitazione 200 

900109 Altre rappresentazioni artistiche 200 

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

200 

900209 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche 200 

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

200 

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

200 

949990 Attività di altre organizzazioni associative nca 200 

 
 

ULTERIORI PROVVEDIMENTI DEL PERIODO 
 

SOSPENSIONE CARTELLE DI PAGAMENTO 
E’ stata disposta un’ulteriore proroga dei termini di notifica e di versamento relativi 
alle cartelle di pagamento dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione. 
La sospensione opera per i versamenti in scadenza nel periodo 08.03.2020 – 
31.12.2020, versamenti che potranno essere effettuati in unica soluzione entro il 
31.01.2021. 
Per “Rottamazione-ter” e “Saldo e Stralcio” la data di pagamento delle rate in 
scadenza nell’anno 2020 rimane fissata al 10.12.2020 e non è applicabile la 
“tolleranza” di 5 giorni. 
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FONDO PER LA RISTORAZIONE 
E’ previsto un contributo a fondo perduto destinato alla filiera della ristorazione per 
l’acquisto di prodotti agroalimentari di qualità e origine italiana, inclusi i prodotti 
vitivinicoli, anche DOP e IGP. 
La condizione per fruire è che l’ammontare del fatturato / corrispettivi medi dei mesi 
da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai 3/4 dello stesso periodo 2019. 
Si è in attesa di un decreto attuativo che elencherà criteri, modalità e ammontare del 
contributo. 
 
 
Lo Studio rimane a disposizione per chiarimenti e informazioni.  
 
 
  STUDIO PARTES SRL 
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