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Circolare n. 11/2020 del 02/11/2020 

 

Gentile Cliente,  

  è stato Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 28 Ottobre 2020 il “DECRETO RISTORI”.  

Il provvedimento, che contiene un pacchetto di misure di s os tegno economico per le attività più penalizzate dalle ultime 

restrizioni introdotte per contrastare la diffusione del Covid-19, si compone di 35 articoli suddivisi in 4 Titoli: 

 
- Titolo I- Sostegno alle imprese e all’economia; 

 
- Titolo II - Disposizioni in materia di lavoro; 

 
- Titolo III - Misure in materia di salute e sicurezza e altre disposizioni urgenti; 

 
- Titolo IV - Disposizioni finali. 
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Notizie in sintesi:  

 

 

 
ATTIVAZIONE DI 

SPID 

• È stata resa disponibile, nei siti web dei gestori, una nuova modalità audiovideo per attivare l’iden- tità 
digitale Spid, con riconoscimento semplificato. L’attivazione può avvenire anche con Carta d’identità 
elettronica (Cie) o un passaporto elettronico, identificandosi attraverso le App dei gestori scaricabili dai 
loro store. 

• Sarà possibile attivare Spid anche dai siti dei provider con Carta nazionale dei servizi o firma digitale e con 
l’ausilio di un lettore di smart card da collegare al computer. 

 

 

 
SPID E PAGOPA 
DAL 28.02.2021 

• Dal 28.02.2021 l’identità digitale Spid (Sistema pubblico di identità digitale) insieme alla carta d’identità 
elettronica, diventerà la sola credenziale per accedere ai servizi digitali della pubblica amministrazione 
centrale e locale, ferma restando l’utilizzabilità delle altre credenziali fino alla data di naturale scadenza e 
comunque non oltre il 30.09.2021. 

• Inoltre, da fine febbraio scatterà per tutte le amministrazioni l’obbligo di adesione al sistema Pa- goPA 
che consente ai cittadini il pagamento dei servizi in modalità digitale. 

 

 

OMESSA INDICAZIONE 
IN FATTURA DELLA 

NORMA PER CREDITO 
IMPOSTA SUGLI 
INVESTIMENTI 

• Con le risposte n. 438/2020 e n. 439/2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla pos- sibilità di 
rimediare all’omissione dell’indicazione in fattura della norma di riferimento che consente di fruire del 
credito d’imposta per investimenti. 

• Nel caso in cui la fattura originaria sia stata emessa nel formato elettronico, la prima possibilità consiste 
nell’apporre sul documento di spesa una scritta indelebile, che dovrà essere conservata ai sensi dell’art. 
34, c. 6 D.P.R. 600/1973. In alternativa, è possibile realizzare un’integrazione elettronica da unire 
all’originale, contenente sia gli estremi di quest’ultima sia i dati integrativi, da conservare insieme 
all’originale oppure da inviare allo Sdi per ridurre gli oneri di consultazione e conservazione. 

 

 

 
SOSPENSIONE 

DEGLI 
AMMORTAMENTI 

PER IL 2020 

• L’art. 60, c. 7-quater D.L. 104/2020, come risultante dalla conversione in legge (L. 126/2020), prevede la 
possibilità di sospendere fino al 100% gli ammortamenti da effettuarsi sulle immobiliz- zazioni materiali e 
immateriali per il 2020, dandone motivazione in nota integrativa, senza che ciò abbia implicazioni fiscali. 
Desta perplessità questa norma che deroga al principio generale dell’ob- bligo di ammortizzare 
sistematicamente i beni in ogni esercizio, previsto dall’art. 2426 C.C., avendo implicazioni sulla vita utile 
residua dei beni. Inoltre, l’attuazione della sospensione po- trebbe comportare la violazione del generale 
principio di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato 
economico della società, stabilito dall’art. 2423 C.C. 

 

 
NUOVO MODELLO PER 

OPZIONE CESSIONE 
E SCONTO IN 

FATTURA 

• L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito Internet il nuovo modello di comunicazione 
dell’opzione per la cessione o lo sconto in fattura del credito d’imposta relativo agli interventi di recupero 
del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e co- lonnine di ricarica 
e le relative istruzioni. Si tratta di una ridenominazione del quadro A e di modi- fiche apportate ad alcune 
indicazioni sulle barrature nel campo “tipologia intervento”, nonché di una serie di altre ridenominazioni 
di alcune colonne nella tabella degli interventi. Il modello per l’esercizio dell’opzione può essere utilizzato 
dal 15.10.2020. 

 

PROROGA 
VERSAMENTI 
CONTRIBUTI 

SOSPESI 

• In un comunicato pubblicato sul proprio sito Internet l’Inps ha annunciato la proroga, al 30.10.2020, del 
termine per inviare l’istanza di pagamento dilazionato dei contributi sospesi per l’emergenza Covid-19 
dovuti da aziende e lavoratori autonomi. 
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REINTRODUZIONE DI 
MERCI 

IN ESENZIONE DI 
DAZIO 

• L’Agenzia delle Dogane ha introdotto una nuova autorizzazione per semplificare le operazioni di rientro in 
esenzione del dazio dei resi precedentemente esportati mediante piattaforme di e-com- merce. Per il 
momento è riservata ai soggetti che effettuano frequenti operazioni di reintroduzione nel territorio 
nazionale di merci esportate (almeno 100 operazioni al mese) e, tra i requisiti, si segnala l’obbligatorietà 
dell’identità tra il soggetto che esporta e quello che reimporta le merci, così come l’affidabilità soggettiva 
dell’operatore e la certezza di garantire la tracciabilità del singolo prodotto mediante codice univoco 
identificativo. 

 

CONSULTAZIONE E 
ACQUISIZIONE DELLE 
E-FATTURE FINO AL 

28.02.2021 

• L’Agenzia delle Entrate ha prorogato al 28.02.2021 (rispetto al 30.09.2020) il termine entro il quale è 
possibile effettuare l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroni- che. 

 

NOTIFICHE VIA PEC • La Cassazione ha sancito la validità della cartella di pagamento in pdf notificata solo via Pec. 

 

SANZIONI PER 
OMESSI VERSAMENTI 

• L’esclusione delle sanzioni per gli omessi versamenti è possibile solo in presenza di circostanze anomale e 
imprevedibili e se il contribuente dimostri di aver interrotto la propria attività. 

 

FUORI DALLA 
BLACK LIST OMAN E 
ISOLE CAYMAN 

• Il Consiglio dell’Unione Europea ha aggiunto Anguilla e Barbados all’elenco delle giurisdizioni non 
cooperative a fini fiscali dell’UE. In direzione opposta, invece, le Isole Cayman e l’Oman sono state 
eliminate dalla lista. 

 

 
 
 

VISTO DI CONFORMITÀ 
SUPERBONUS 110% 

• La circolare n. 21 del 15.09.2020 della Fondazione Consulenti del lavoro ha indicato le modalità ope- rative che 
i professionisti devono osservare ai fini della normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007). 

• Il rilascio del “visto di conformità”, essendo una prestazione per la quale il professionista deve acquisire 
specifico mandato, necessita, nei confronti del cliente, l’attuazione dell’adeguata verifica ai fini 
dell’antiriciclaggio, con la valutazione del rischio proporzionale all’entità dei rischi di riciclag- gio e di 
finanziamento del terrorismo, nonché a dimostrare alle autorità di vigilanza e agli organi- smi di 
autoregolamentazione che le misure adottate risultano adeguate al rischio rilevato. 

• Per i commercialisti l’interpretazione appare parzialmente diversa: fermo restando l’obbligo 
dell’adeguata verifica, l’Ordine considera questa operazione rientrante in un rischio “non signifi- cativo” 
(fino a nuove interpretazioni), salvo il maggior rischio che ogni professionista valuterà a “monte” della 
specifica prestazione. 

 

 
DATA E FIRMA SUI 

DOCUMENTI 
ANTIRICICLAGGIO 

• Nelle linee guida emanate dal CNDCEC, in vigore dal 1.01.2020, è previsto che da tale data tutti i 
documenti inseriti nel fascicolo cliente devono essere “datati” e “sottoscritti” dal Professionista. 

• Pertanto, quando si inserisce nel fascicolo la fotocopia o l’originale di qualsiasi documento, oc- corre 
verificare che riporti la data e la firma del professionista. 

• Ulteriori interpretazioni hanno confermato che se il documento inserito è composto di più pagine queste 
devono essere tutte datate e sottoscritte. 

 

OPERATIVITÀ DEI 
COLLABORATORI SUL 

PORTALE 
“SERVIZI LAVORO” 

• Il Ministero del Lavoro ha precisato che i praticanti e i collaboratori di studio professionali potranno operare 
per proprio conto sul portale “servizi lavoro” mediante una delega del professionista, ac- cettata dallo 
stesso praticante o collaboratore, di durata prestabilita. 

 

SMART WORKING 
FINO AL 31.12.2020 

• Il D.L. 125/2020 ha prorogato al 31.12.2020 della facoltà del datore di lavoro di disporre l’attività in 
modalità agile senza necessità di accordo individuale con il dipendente, nonché l’utilizzo della 
procedura semplificata per la relativa notifica al Ministero del Lavoro. 

 

NON REVOCABILE LA 
NOMINA DEI REVISORI 

PRIMA DELLA 
PROROGA DEI TERMINI 

• Il Ministero dell’Economia, in risposta a un’interrogazione parlamentare, ha chiarito che i revisori di S.r.l. 
e di cooperative, nominati prima della proroga dei termini, rimarranno in carica fino alla naturale 
scadenza, non operando né una causa di decadenza ex art. 2399 C.C. né una giusta causa di revoca ai 
sensi dell’art. 2400, c. 2 C.C., poiché tecnicamente non si può parlare di so- pravvenuta insussistenza 
dell’obbligo di procedere alla nomina, ma di un mero spostamento del 
termine per il suo adempimento. 
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ASSEMBLEE 
SOCIETARIE 

“A DISTANZA” FINO AL 
31.12.2020 

• È stato prorogato al 31.12.2020 il termine entro il quale si possono convocare assemblee socie- tarie con 
le disposizioni dell’art. 106 D.L. 18/2020, ossia tramite video-assemblee, a prescindere da qualunque 
previsione statutaria in materia, utilizzando il voto in via elettronica o per corrispon- 
denza anche se si tratta di modalità di votazione non contemplate nello statuto. 

 

 
QUARANTENA E 

MALATTIA 

• L’Inps ha chiarito che la possibilità di smart working o telelavoro per il lavoratore in quarantena 
precauzionale non consente di considerarlo in malattia, essendo abile al lavoro e, di conseguenza, la sua 
attività non si sospende. 

• Al contrario, se la malattia è conclamata ed il lavoratore è temporaneamente incapace al lavoro, la sua 
prestazione si sospende e nasce il diritto alla tutela previdenziale di malattia. 

 

 
MODELLI DI 

DEPOSITO AL 
REGISTRO 

DELLE IMPRESE 

• Con decreto direttoriale del 8.10.2020, il Ministero dello Sviluppo Economico ha modificato le specifiche 
tecniche sulla base delle quali è realizzata la modulistica telematica per la trasmissione degli atti, domande 
e denunzie al Registro delle Imprese e al Repertorio economico amministra- tivo (Rea). Dal 9.11.2020 
saranno introdotti i nuovi codici delle cariche amministrative delle società 
e cambieranno i modelli per la presentazione delle domande di iscrizione, di deposito e delle denunce da 
parte delle imprese e dai soggetti obbligati. 

 

 

 

 

DECRETO RISTORI 

Contributo a fondo perduto 
 

Viene previsto un nuovo contributo a fondo perduto a beneficio degli operatori, con partita IVA attiva alla data del 25 ottobre 2020, 

dei settori oggetto delle misure restrittive disposte con il DPCM del 24 ottobre 2020 (individuati attraverso i codici ATECO), tra cui: 

bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti, piscine, palestre, teatri, cinema. 

Agli indennizzi sono ammessi anche i soggetti con fatturato superiore ai 5 milioni di euro. 

Esclusi invece i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020. Il contributo 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. Tale condizione relativa alla riduzione del fatturato non si applica ai soggetti che hanno 

attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019. 

Ai soggetti che hanno già ricevuto il contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 25 del decreto Rilancio, il contributo 

sarà corrisposto dall'Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è 

stato erogato il precedente contributo. 

I soggetti invece che non avevano percepito il precedente contributo, il ristoro sarà riconosciuto previa presentazione di 

apposita istanza all’Agenzia delle Entrate . Il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla 

data di presentazione dell'istanza. 
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L’importo del beneficio varierà dal 100 al 400% di quanto previsto in precedenza, in funzione del settore di attività dell’esercizio. 

In ogni caso, l’importo del contributo non sarà superiore a 150.000 euro. 

 

Tax credit vacanze 

Viene esteso fino al 30 giugno 2021 il periodo validità del tax credit vacanze. In particolare, per effetto dalla proroga il bonus può 

essere utilizzato per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismi 

e dai bed & breakfast fino al 30 giugno 2021 (anziché 31 dicembre 2020). Ai fini della concessione dell’agevolazione saranno 

prese in considerazione le domande presentate entro il 31 dicembre 2020. 

 

Fondi per alcuni dei settori più colpiti 

Vengono stanziati: 

- 100 milioni per il Fondo di parte corrente di cui all’articolo 89, comma 1, del D.L. 18/2020 destinato al sostegno delle 

emergenze dei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo; 

- 400 milioni per agenzie di viaggio e tour operator; 

- 50 milioni per editoria , fiere e congressi ; 

- 350 milioni di euro per il sostegno all’export e alle fiere internazionali ; 

- 50 milioni di euro per l'anno 2020 a favore del “Fondo per il sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche e delle 

società sportive dilettantistiche”. 

 

Contributo a fondo perduto per le filiere di agricoltura e pesca 

Viene istituito un fondo da 100 milioni di euro per sostenere, attraverso la concessione di contributi a fondo perduto, le imprese 

delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura interessate dalle misure restrittive introdotte dal decreto del Presidente 

del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020. La platea dei beneficiari e i criteri per usufruire dei benefici saranno definiti con 

decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze 

(sentita la Conferenza permanente Stato 

– Regioni). 

 

Credito d’imposta affitto 

Per le attività soggette a restrizioni con il DPCM del 24 ottobre 2020 (i cui codici Ateco sono richiamati nella tabella allegata al 



 
 
 
 

      STUDIO BAFUNNO 6 

 
 
 
 

decreto), indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, viene prevista 

l’estensione ai mesi di ottobre , novembre e dicembre del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non 

abitativo e affitto d'azienda di cui all’articolo 28 del decreto Rilancio. 

 

Voucher per biglietti spettacoli dal vivo 

Previsto anche un rimborso con voucher dei biglietti per gli spettacoli dal vivo previsti dal 24 ottobre e fino al 31 gennaio 2021 

annullati per le nuove restrizioni previste dal DPCM del 24 ottobre 2020. 

 

CIG (CASSA INTEGRAZIONE) 

Vengono previste 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. Le 6 settimane di trattamenti sono riconosciute sia ai datori di 

lavoro ai quali sia stata già interamente autorizzata la seconda tranche di 9 settimane di cui all’art. 1, comma 2, del decreto Agosto 

(D.L. n. 104/2020), decorso il periodo autorizzato, sia ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal DPCM del 24 ottobre 

2020 chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

La concessione delle 6 settimane di cassa integrazione è gratuita per i datori di lavoro che nel primo semestre 2020 hanno subito 

una riduzione di fatturato pari o superiore al 20% rispetto a quello del corrispondente semestre del 2019, per chi ha avviato l’attività 

dopo il 1° gennaio 2019 e per le imprese interessate dalle restrizioni imposte dal DPCM del 24 ottobre 2020. Negli altri casi è invece 

previsto il pagamento di un contributo addizionale pari: 

- al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione 

o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che nel primo semestre 2020 hanno avuto una riduzione del 

fatturato inferiore al 20% rispetto a quello del corrispondente semestre del 2019; 

- al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la 

sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che nel primo semestre 2020 non hanno avuto alcuna 

riduzione del fatturato rispetto a quello del corrispondente semestre del 2019. 

 

Blocco 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 
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rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che 

aderiscono al predetto accordo. 

 

Esonero contributi 

Per i datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di integrazione 

salariale con causale COVID-19, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, viene riconosciuto 

l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 4 mesi , fruibili entro il 31 gennaio 

2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti 

all’Inail, riparametrato e applicato su base mensile. 

 

Sospensione contributi 

Per le aziende interessate dal DPCM 24 ottobre 2020 è prevista la sospensione dei versamenti contributivi relativi ai lavoratori 

per il mese di novembre . 

I pagamenti di detti contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi saranno 

effettuati, senza applicazione di sanzioni e 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, determina la decadenza dal beneficio della rateazione. 

Alle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e 

birra, è invece riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e 

contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a novembre 2020. 

 

Nuove indennità 

Viene prevista l’erogazione (da parte della società Sport e Salute S.p.A.), per il mese di novembre 2020 , di un'indennità pari a 

800 euro, nel limite massimo di 124 milioni di euro per l'anno 2020, in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di 

collaborazione presso il CONI, il Comitato Italiano Paralimpico, 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 . 

È previsto inoltre una indennità di 1.000 euro per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (inclusi quelli 

con contratto di somministrazione o a tempo determinato), i lavoratori dello spettacolo, gli intermittenti, i venditori 
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porta a porta e i prestatori d'opera. 

 

Reddito di emergenza 

Vengono previste inoltre altre 2 mensilità del reddito di emergenza (REM) a favore dei nuclei familiari già beneficiari e a chi nel 

mese di settembre ha avuto un valore del reddito familiare inferiore all’importo del beneficio. 

 

Lavoro agile 

Viene esteso lo smart working per i lavoratori con figli . In particolare, con una modifica all’articolo 21-bis del decreto Agosto (D.L. 

104/2020, convertito dalla legge 126/2020), si prevede che un genitore lavoratore dipendente potrà accedere allo smart working 

non solo se il figlio con meno di 16 anni (ante modifica il limite di età era di 14 anni) è stato posto in quarantena a seguito di un 

contagio da COVID-19 ma anche nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza. 

Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile , uno dei genitori, alternativamente 

all'altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio 

nonché nel caso di sospensione dell’attività didattica in presenza. 

In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni , i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione 

o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di 

lavoro. 

 

Seconda rata IMU 

Per le categorie interessate dalle restrizioni dal DPCM 24 ottobre 2020 viene cancellata la seconda rata dell’IMU 2020 relativa agli 

immobili e alle pertinenze in cui si svolgono si svolgono le attività, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle 

attività ivi esercitate 

 

Proroga termine 770 

Prevista anche la proroga al 10 dicembre 2020 del termine di presentazione del 770 relativo all’anno di imposta 2019. 

 

Processo tributario 

Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19 (attualmente fissato al 31 

gennaio 2021), qualora sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti 
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al predetto stato di emergenza ovvero altre situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati 

nel processo tributario, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da 

remoto è autorizzato, secondo la rispettiva competenza, con decreto motivato del presidente della Commissione tributaria 

provinciale o regionale da comunicarsi almeno 5 giorni prima della data fissata per un’udienza pubblica o una camera di consiglio. 

I decreti possono disporre che le udienze e le camere di consiglio si svolgano anche solo parzialmente da remoto, qualora le 

dotazioni informatiche della giustizia tributaria lo consentano e nei limiti delle risorse tecniche e finanziarie disponibili. In tutti i 

casi in cui sia disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica alle parti, di regola, almeno 3 giorni prima della trattazione, 

l’avviso dell’ora e delle modalità di collegamento. 

In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano 

in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare 

alle altre parti costituite e da depositare almeno 2 giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione. 

Nel caso in cui sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, si procede mediante 

trattazione scritta , con fissazione di un termine non inferiore a 10 giorni prima dell’udienza per deposito di memorie 

conclusionali e di 5 giorni prima dell’udienza per memorie di replica . Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei 

predetti termini, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei 

medesimi termini. In caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque 

assunti presso la sede dell’ufficio. 

I componenti dei collegi giudicanti residenti, domiciliati o comunque dimoranti in luoghi diversi da quelli in cui si trova la 

commissione di appartenenza sono esonerati, su richiesta e previa comunicazione al Presidente di sezione interessata, dalla 

partecipazione alle udienze o camere di consiglio da svolgersi presso la sede della Commissione interessata. 
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RISTORI A FONDO PERDUTO: chi li riceverà e chi no  
 

Casi ed esempi 

 
Il nuovo contributo a fondo perduto previsto dal decreto Ristori sarà erogato automaticamente, mediante bonifico da 

parte dell’Agenzia delle Entrate, ai soggetti che hanno ricevuto il precedente contributo del decreto Rilancio; diversamente, 

occorrerà fare istanza. Tutto dipenderà, comunque, dall’appartenenza, o meno, a un codice ATECO. Peraltro, non esiste alcun 

vincolo di correlazione necessaria tra attività sospese e attività indennizzate dal D.L. n. 137/2020: potrà allora accadere che per alcune 

attività inibite per previsione normativa, ancorché a beneficio della salute pubblica, non venga erogato alcun contributo. Ed è 

questo, ad esempio, il caso di molte attività che operano “indirettamente” nell’indotto delle attività sospese. Per queste, 

purtroppo, al momento l’indennizzo rimarrà una chimera. 

 

Con l’approdo del decreto Ristori in Gazzetta Ufficiale (D.L. n. 137/2020) prenderanno ora corpo gli indennizzi a fronte delle nuove 

misure limitative imposte dal D.P.C.M. 24 ottobre 2020 al fine di limitare la diffusione del contagio da Coronavirus. 

Con l’art. 1 del decreto viene infatti previsto un nuovo contributo a fondo perduto al fine di sostenere gli operatori dei settori 

economici strettamente individuati attraverso i codici ATECO, attivi ai fini IVA ante 25 ottobre e “direttamente pregiudicati” dal 

D.P.C.M.. 

 

 

Come funzionerà in concreto il ristoro a fondo perduto 

Vediamo, allora come funzionerà in concreto il contributo che sarà erogato automaticamente , mediante bonifico da parte 

dell’Agenzia delle Entrate, ai soggetti hanno ricevuto il precedente contributo di cui all’art. 25 del decreto Rilancio (diversamente, 

occorrerà fare istanza ). 

L’indennizzo spetta ora anche ai soggetti sopra richiamati con ricavi/compensi fossero superiori a 5 milioni di euro nel 2019 

(soggetti "solari"), mentre rimane invariata la condizione che l'ammontare del fatturato/corrispettivi di aprile 2020 sia 

inferiore ai 2/3 rispetto a quello di aprile 2019. 

Tutto dipenderà dall’appartenenza, o meno, a un codice ATECO .  

 

Esemplificando:  

Poiché  a un bar senza cucina (codice ATECO 563000 ) è stata accordata la percentuale di rivalutazione del 150% rispetto al 

contributo già percepito per effetto del decreto Rilancio, qualora avesse precedentemente percepito (o anche se fosse ancora in 
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attesa) un contributo spettante di 2.000 euro, ora per effetto del decreto Ristori percepirà 3.000 euro. 

 

Per un  grande ristorante che avesse percepito 10.000 euro, l’attuale contributo  sarà pari a 20.000 euro, mentre per un 

centro sportivo (ATECO 931130 - Gestione di impianti sportivi polivalenti - percentuale del 200%) a cui fosse stato riconosciuto un 

contributo di 2.000 euro, il ristoro sarà pari a 4.000 euro. 

 

Diversamente, per le discoteche , sale da ballo night-club e simili (ATECO 932910 - percentuale pari al 400%), a fronte di un 

contributo spettante per effetto del D.L. n. 34/2020 di 20.000 euro, il contributo ora spettante (promesso per metà novembre) 

sarà di 80.000 euro. 

 

Rientrano nell’ambito di tale contributo a fondo perduto anche i taxi (ATECO 493210 - Trasporto con taxi) con la percentuale del 

100%. 

 

 

Le categorie escluse 

Nell’ambito di alcune categorie di lavoratori che, pur fortemente danneggiate dai provvedimenti governativi, non sono state in 

alcun modo considerate dal nuovo decreto in termini di risarcimento del danno da limitazione dell’attività. 

Ad esempio 

Mentre per l’attività con codice ATECO 960905 (Organizzazione di feste e cerimonie) è stata prevista la percentuale di rivalutazione 

del contributo nella misura del 200%, nessun ristoro è stato previsto per l’attività 74.20 (Attività fotografiche ), mentre appare 

ben evidente a chiunque che, se nel periodo non si celebrerà più alcun matrimonio, ben pochi click potranno essere scattati dai 

professionisti dell’immagine fotografica. 

Amara sorpresa anche per le attività operanti nell’ambito della formazione sportiva come, ad esempio, per i corsi di pilates e di 

ginnastica di tipo rieducativo, preventivo ed ipoteticamente terapeutico/riabilitativo, focalizzato sul controllo della postura. 

Normalmente, queste attività adottano il codice ATECO 85.51.00 (Corsi sportivi e ricreativi), codice non ricompreso da quelli tutelati 

con il nuovo contributo a fondo perduto, ma che comunque subiscono la sospensione delle attività di palestre e centri sportivi 

decretata con l’ultimo DPCM. 

Secondo alcuni, dalla circostanza che il codice ATECO della formazione sportiva 85.51 sia stato escluso dai contributi del decreto Ristori 

potrebbe ritenersi che, nel rispetto dei protocolli sanitari, tali attività possano considerarsi non sospese. 
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Ecco, allora, l’elenco completo delle attività tutelate, con relativa percentuale di riconoscimento del contributo: 

 

Codice  Tipologia 

493210 Trasporto con taxi 

493220 Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimesse con conducente 

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

urbano o sub-urbano 

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 

561011 Ristorazione con somministrazione 

561012 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole 

561030 Gelaterie e pasticcerie 

561041 Gelaterie e pasticcerie ambulanti 

561042 Ristorazione ambulante 

561050 Ristorazione su treni e navi 
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562100 Catering per eventi, banqueting 

563000 Bar e altri esercizi simili senza cucina 

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 
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RISTORI A FONDO PERDUTO: COME CALCOLARLI  

Per  calcolare il ristoro a fondo perduto  bisogna moltiplicare quanto già ricevuto in base al decreto Rilancio per i coefficienti di 

indennizzo, dal 100 al 400%, del decreto Ristori. Il calcolo si basa sulla perdita di fatturato di aprile e sul totale dei ricavi 

2019. Per quantificare il contributo, le partite IVA con fatturato 2019 fino a 400.000 euro devono prima calcolare il 20% della 

perdita di fatturato registrata ad aprile 2020, quindi applicare la percentuale prevista per la categoria di riferimento. Le 

imprese con fatturato 2019 fra 400.000 e 1 milione di euro calcolano il 15% delle perdite registrate e applicano il coefficiente 

della specifica attività imprenditoriale. Per le imprese con fatturato 2019 fra 1 e 5 milioni di euro il moltiplicatore si applica sul 

10% delle perdite. Sopra a 5 milioni di euro l’indennizzo è sempre pari al 10% della perdita di fatturato. 

 

Si riaccende la piattaforma dell'Agenzia delle Entrate sui contributi a fondo perduto. I contributi nuova edizione valgono quasi 

2,5 mld di euro e coinvolgeranno una platea di 460.000 soggetti; di cui 141.000 nuovi destinatari dovranno inoltrare l’istanza 

all’Agenzia e 320.000 partite IVA che, essendo già presenti nel data base dell'Agenzia, riceveranno in automatico i contributi 

raddoppiati, o anche, in alcuni casi, quadruplicati. 

L’indennizzo minimo è pari a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per le imprese, il massimale è invece di 150.000 euro; 

tetto che, per gli operatori con codice ATECO 55 (ad esempio, gli alberghi), si riferisce alle singole unità produttive . 

Un successivo provvedimento specifico del direttore dell'Agenzia delle Entrate si occuperà di fissare i termini per la presentazione 

delle domande per coloro i quali, tra giugno e agosto, non avevano inoltrato l’istanza. 

 

La procedura 

La procedura è analoga a quanto previsto per il decreto Rilancio. Si presenta domanda all’Agenzia delle Entrate, 

esclusivamente in via telematica , utilizzando i modelli approvati il 10 giugno 2020. Non sono previsti ulteriori passaggi attuativi 

per la presentazione dell’istanza. 

Per il calcolo del contributo bisogna applicare dei coefficienti di indennizzo del 400%, 200%, 150% e 100% da utilizzare come 

moltiplicatori rispetto a quanto è stato erogato a fondo perduto in base al decreto Rilancio. Il decreto Ristori dettaglia a quale 

coefficiente fare riferimento collegandolo al codice ATECO del beneficiario del provvedimento. 

Per procedere al calcolo bisogna basarsi sulla perdita di fatturato di aprile e sul totale dei ricavi 2019. 

Il meccanismo per la quantificazione del contributo da seguire è il seguente: 

- le partite IVA con fatturato 2019 fino a 400.000 euro devono prima calcolare il 20% della perdita di fatturato registrata ad 

aprile 2020. Sul dato ricavato bisognerà applicare la percentuale prevista dal decreto Ristori per la categoria di 
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riferimento; 

- per le imprese con fatturato 2019 fra 400.000 e 1 milione di euro e con fatturato 2019 fra 1 e 5 milioni di euro il meccanismo 

è analogo. Il primo cluster deve prima calcolare il 15% delle perdite registrate, mentre per le imprese fino a 5 milioni 

calcoleranno il 10% della perdita di fatturato e sulla quale poi verrà utilizzato, come moltiplicatore, il coefficiente 

individuato nel decreto Ristori afferente alla specifica attività imprenditoriale; 

- per le imprese con fatturato superiore ai 5 milioni di euro l’indennizzo è sempre pari al 10% della perdita di fatturato di 

aprile 2020. 

 

Esempi di calcolo 

Ipotizziamo di analizzare il caso di un’attività che: 

- nel 2019 ha registrato 350.000 euro di fatturato, 

- ad aprile 2020, a causa della pandemia non ha prodotto alcun fatturato; 

- ad aprile 2019 aveva incassato 30.000 euro. 

Il meccanismo parte dal calcolo del 20% sull’intero fatturato di aprile 2019, ovvero 6.000 euro. Quest’ultima è la somma spettante in 

forza della misura contenuta nel decreto Rilancio. 

Per calcolare il nuovo indennizzo bisognerà, quindi, applicare i nuovi coefficienti individuati nel decreto Ristori per codice 

ATECO. 

 

Nel caso in cui l’attività oggetto dell’esempio abbia: 

- Codice ATECO 932910 (Discoteche, sale da ballo night-club e simili), l’indennizzo sarà pari a 

24.000 euro (il 400% di 6.000 euro); 

- Codice ATECO 591400 (Attività di proiezione cinematografica), l’indennizzo sarà pari a 12.000 euro (il 200% di 6.000 euro); 

- Codice ATECO 561030 (Gelaterie e pasticcerie), l’indennizzo sarà pari a 9.000 euro (il 150% di 

6.000 euro). 

 

Il meccanismo di calcolo, analogo per tutte le fasce di ricavi, è semplificato per chi 

ha registrato un fatturato oltre i 5 milioni di euro nel 2019 perché, in questo caso, il contributo sarà sempre pari al 10% della 

differenza dei ricavi fra aprile 2019 e aprile 2020. 
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L’entità dei ristori 

L’entità delle somme, che secondo le stime dell’Esecutivo dovrebbero arrivare sui conti correnti entro metà novembre , 

dipende, come si evince dall’esemplificazione di calcolo esposta, dalle performance storiche delle singole imprese rapportate a un 

preciso periodo: aprile 2019 e aprile 2020 . 

Questa scelta, che aiuta innegabilmente a velocizzare i tempi dei pagamenti, si fonda però su un approccio “puntuale” e “storico” e 

non di flusso, ovvero, non “ripara” alle perdite di cash flow generate nell’intervallo tra la prima e la seconda ondata ed è 

indubbiamente insufficiente a coprire le prevedibili future perdite. 

È ovvio però che la pandemia ha colpito in modo differenziato, a seconda della specificità dell’impresa, e in modo variabile per 

tutto l’intervallo di tempo che intercorre dal primo blocco delle attività al secondo quasi-lockdown e prevedibilmente, 

purtroppo, continuerà, con gradazioni diverse, a farlo anche nei prossimi mesi. Secondo le prime stime diffuse, rispetto alla 

copertura “potenziale” delle perdite, il ristoro copre, in rapporto al fatturato medio mensile 2019, circa il 38% , per esempio, di 

una pasticceria e poco più del 50% per un ristorante .  

In rapporto al fatturato annuale, la somma degli aiuti di primavera e di oggi si attesta, secondo le prime stime diffuse, fra il 5 e il 7% 

del fatturato a seconda della natura dell’attività. 

Il sostegno erogato con il decreto Rilancio ha ovviato solo parzialmente al danno subito nel “singolo mese” di aprile 2020 

secondo una logica puntuale che, vista l’esiguità media dell’erogazione, è insufficiente a ristorare dalle perdite di entrate subite 

da ciascuna imprese nei mesi successivi. 

Il secondo tempo del fondo perduto, seppur con coefficienti raddoppiati, prevede ancora una volta un ristoro, solo per un mese, 

puntuale per perdite proiettive. 

 

Settori coinvolti 

Il decreto definisce i settori conviti dando una “prima indicazione” nelle tabelle allegate escludendo, ancora una volta, i 

professionisti iscritti alle casse private , lasciando però fortunatamente la possibilità ai Ministeri dello Sviluppo economico e 

dell'Economia con propri decreti di individuare, anche successivamente, ulteriori codici ATECO per ampliare gli ambiti di attività 

aventi diritto al beneficio. 

La condizione dettata nel comma 2 dell’art. 1 presuppone, infatti, genericamente che potranno “essere individuati ulteriori codici 

ATECO riferiti a settori economici aventi diritto al contributo, ulteriori rispetto a quelli riportati nell’allegato uno al D.L. n. 137/2020, 

a condizione che tali settori siano stati direttamente pregiudicati dalle misure restrittive . 

In forza di quanto previsto dal comma 2 dell’art. 1, nonostante la proroga incassata con l’art. 10 del termine per la presentazione del 
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modello 770, bisogna porre i riflettori sullo stato in cui versano gli studi professionali e quindi reclamare l’aggiornamento dei 

codici ATECO prevedendone l’inclusione. 

Le professioni ordinistiche sono escluse dal contributo anche se è innegabile siano un comparto “pregiudicato dalle misure 

restrittive”; gli studi professionali a causa della pandemia economica stanno collassando sia per la densità di scadenze di fine 

mese sia per la complessità di gestione dei bonus e degli ammortizzatori sociali, ma anche, ed è bene sottolinearlo, perché con 

il dilagare dei casi positivi si registra un numero sempre crescente di collaboratori e colleghi in isolamento fiduciario. Il Covid colpisce 

(e duramente) anche gli studi professionali, che pur essendo “partite IVA”, continuano però ad essere ignorati dalla rete di 

salvaguardia messa in atto da bonus e aiuti di Stato. 

 

Settori “direttamente” pregiudicati dalle misure restrittive: un esempio 

Per meglio comprendere le gradazioni sottese nel concetto di “settori siano stati direttamente pregiudicati dalle misure restrittive”, 

contenuto nel richiamato comma 2 dell’art. 1, poniamo il caso del tanto discusso comparto della ristorazione e prendiamo a 

riferimento le stime di Coldiretti che ci raccontano che sei italiani su 10, almeno una volta al mese, normalmente mangiano la 

sera fuori casa. 

Un rapido e semplice calcolo ci consente di stimare le perdite che potrebbero derivare dai nuovi limiti di orario stabiliti dal 

D.P.C.M. 24 ottobre 2020, che impongono al comparto della ristorazione la chiusura alle 18. Sarebbe un errore però, a questo 

punto, concentrarsi semplicisticamente solo sul crollo di clientela relativo al codice ATECO dell’ultimo tassello della filiera poiché è 

presumibile che le perdite raggiungeranno l’intera filiera agroalimentare , dai campi alle tavole . 

Il comparto della ristorazione coinvolge circa 330.000 tra bar, mense e ristoranti lungo la Penisola, ma anche “indirettamente ” 

70.000 industrie alimentari e 740.000 aziende agricole impegnate a garantire le forniture dell’ultimo tassello del codice ATECO. 

L’analisi appena esposta può essere facilmente estesa a molti comparti compreso quello delle libere professioni. È piuttosto 

evidente che se la pandemia morde settori “direttamente pregiudicati dalle misure restrittive” contagia “indirettamente ” 

anche tutto l’indotto che li sostiene ivi compreso quello delle professioni ordinistiche. Le limitazioni alle attività di impresa devono 

dunque prevedere un adeguato sostegno economico, pertanto, a ciò che appare (semplicisticamente) solo “indirettamente” 

legato alle ultime misure restrittive. 

I bonus una tantum, seppur incrementati in questo secondo tempo del fondo perduto, hanno il fiato corto; è necessario pensare a 

misure maggiormente strutturate e armonizzate che muovano anche verso il taglio del costo del lavoro. Per arginare le perdite 

e contrastare la pandemia economica, gli aiuti e i vari bonus andrebbero coordinati. Il cash back, nel più ampio piano (tanto caro 

all’Esecutivo) del cash less, dovrebbe agire, ad esempio, con coefficienti differenziati per comparto e un premium price dedicato 

a  incentivare l’acquisto di prodotti e servizi maggiormente colpiti dalla pandemia e per contrastare l’evasione fiscale. 
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Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento, auspicando di uscire quanto prima da questa situazione.  
 
 

Articolo a cura dello Studio Bafunno 

 

 


