Russi, lì 30 ottobre 2020
CIRCOLARE CLIENTI N. 29/2020

DECRETO RISTORI
(DL 137/2020)
si prega di leggere con attenzione
e conservare ad uso interno

Il 29 ottobre 2020 è entrata in vigore il Decreto legge n. 137/2020, il cosiddetto “Decreto Ristori”,
ecco le principali novità:

Contributo a fondo perduto
A favore delle imprese interessate dalle restrizioni di cui al DPCM del 24 ottobre 2020, è stato
previsto un ulteriore contributo a fondo perduto.
Il contributo spetta:
- Alle imprese con codice attività prevalente di cui alla tabella sotto riportata;
- A condizione che nel mese di aprile 2020 vi sia stata una riduzione di fatturato di almeno i
2/3 rispetto al mese di aprile 2019, ovvero anche senza alcuna riduzione qualora l’attività
sia iniziata a decorrere dal 1 gennaio 2019;
- Nella misura che varia dal 100 al 400% del contributo già fruito in relazione al codice ateco
prevalente (si veda tabella sottostante);
Il contributo verrà erogato in via automatica per coloro i quali hanno già ricevuto il precedente
contributo, sul medesimo conto corrente. Per chi, invece, non avesse effettuato istanza
precedentemente, occorre presentare apposita istanza secondo quanto verrà stabilito dall’Agenzia
delle Entrate con apposito provvedimento.
Codice ATECO

%

493210 Trasporto con taxi

100,00%

493220 Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente

100,00%

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

552052 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole

150,00%
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%

561030 Gelaterie e pasticcerie

150,00%

561041 Gelaterie e pasticcerie ambulanti

150,00%

563000 Bar e altri esercizi simili senza cucina

150,00%

493901

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

200,00%

561011 Ristorazione con somministrazione

200,00%

561012 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole

200,00%

561042 Ristorazione ambulante

200,00%

561050 Ristorazione su treni e navi

200,00%

562100 Catering per eventi, banqueting

200,00%

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%

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%

932910 Discoteche, sale da ballo night-club e simili

400,00%

Contributoa fondo perduto imprese filiera agricola e pesca
É stato previsto un ulteriore contributo a fondo perduto a favore delle imprese operanti nelle filiere
agricole, della pesca e dell’acquacultura, secondo quanto previsto da apposito decreto ministeriale
di futura emanazione.
Riceverete, pertanto, apposita comunicazione quando il suddetto decreto verrà emanato.

Credito di imposta locazioni
Per le imprese soggette alle restrizioni di cui al DPCM del 24 ottobre 2020 (di cui ai codici ateco in
tabella sopra riportata) è stato esteso il credito di imposta sulle locazioni degli immobili ad uso non
abitativo anche ai mesi di ottobre, novembre e dicembre, se presente una riduzione di fatturato di
almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo precedente.
In particolare il credito di imposta spetta nella misura:
- Del 60% per i canoni di locazione immobili;
- Del 30% in caso di contratto di affitto d’azienda e/o di prestazioni complesse comprensivi di
almeno un immobile;
- Del 20% in caso di volume d’affari superiore a 5 milioni di euro.

Cancellazione seconda rata IMU- Settori maggiormente colpiti
Per le imprese soggette alle restrizioni di cui al DPCM del 24 ottobre 2020 (di cui ai codici ateco in
tabella sopra riportata) è stata prevista la cancellazione della seconda rata IMU in scadenza al 16
dicembre 2020 relativamente agli immobili in cui viene esercitata l’attività, a condizione che i
proprietari siano anche i gestori delle attività.

Proroga Modello 770
É stato prorogato il termine di presentazione del Modello 770 al giorno 10 dicembre 2020.

Ammortizzatori sociali e misure a favore dei lavoratori
Sono state apportate alcune modifiche e integrazioni alle disposizioni in materia di Cassa
integrazione guadagni nonchè alcune riduzioni e/o sospensione dei versamenti contributivi in caso
di riduzione del fatturato e utilizzo della cassa integrazione. Per approfondire tali misure nonchè
per avere maggiori dettagli, lo Studio chiede di contattare direttamente il proprio consulente del
lavoro.

Sospensione versamenti- Settori maggiormente colpiti
Per le imprese soggette alle restrizioni di cui al DPCM del 24 ottobre 2020 (di cui ai codici ateco in
tabella sopra riportata) sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e
assistenziali, nonchè dei premi per l’assicurazione obbligatoria, dovuti per la competenza del mese
di novembre 2020 (DM10 dipendenti in scadenza al 16/12/2020).
I versamenti saranno effettuati, senza sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16/3/2021
oppure in un massimo di quattro rate mensili di pari importo.

Esonero versamenti- Filiera agricola e della pesca
A favore delle imprese della filiera agricola, della pesca e dell’acquacoltura (comprese le aziende
produttrici di vino e birra), è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali (ad esclusione dei premi INAIL), per la quota a carico dei datori di lavoro relativi alla
mensilità di novembre 2020. L’esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto
di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria,
previsti dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell’esonero.
L’esonero è riconosciuto anche agli imprenditori agricoli professionali, ai colitivatori diretti,
mezzadri e coloni nella misura di un dodicesimo della contribuzione dovuta per il 2020 sul
versamento della rata in scadenza al 16 novembre 2020.
Per i datori di lavoro per i quali la contribuzione dovuta per il periodo retributivo del mese di
novembre 2020, ricadente nel quarto trimestre 2020, è determinata sulla base della dichiarazione
di manodopera agricola occupata del mese di novembre da trasmettere entro il mese di dicembre
2020, l’esonero è riconosciuto sui versamenti in scadenza al 16 giugno 2021.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro
interesse.
Cordiali saluti.

