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Circolare n. 12/2020 del 07/12/2020 

 

Gentile Cliente,  

  Approda in Gazzetta Ufficiale n. 297 del 30 novembre 2020 il decreto Ristori quater (D.L. 30 novembre 2020, n. 157) 

contenente  misure  finanziarie  urgenti  connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

Il provvedimento si compone di 27 articoli (e due allegati), suddivisi in 3 Titoli: 

 

- Titolo I “Disposizioni in materia fiscale e contributiva”; 

- Titolo II “Sostegno alle imprese, all’economia e al lavoro” 

- Titolo III “Ulteriori misure urgenti”. 
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Notizie in sintesi:  

 
 
 

 
FINANZIAMENTO SOCI 

SENZA VERBALE 
DI ASSEMBLEA PUÒ 
EVIDENZIARE RICAVI 

OCCULTI 

• Secondo la Cassazione, nel caso in cui il finanziamento soci sia avvenuto per mantenere opera- tiva 
un'attività in perdita, si denota una conduzione antieconomica che rappresenta un indice di ricavi occulti, 
fatti rientrare in società attraverso il finanziamento soci. 

• Soprattutto, in tema di società a responsabilità limitata, ai fini della qualificazione come finanzia- mento 
soci della erogazione di denaro fatta dal socio alla società, è determinante la circostanza che l'operazione 
sia correttamente contabilizzata nel bilancio di esercizio che costituisce il docu- mento contabile 
fondamentale, nel quale la società dà conto dell'attività svolta e che rende detta operazione opponibile ai 
terzi, compreso l'Erario. 

• Pertanto, non può essere considerata una mera irregolarità formale l'assenza di verbali assem- bleari, in 
quanto questi costituiscono un elemento contabile fondamentale al fine della qualifica- zione delle 
somme quale prestito soci, nonché per i profili contabili, compresi quelli fiscali. 

• In altri termini, la legittimità di un finanziamento soci, che sia opponibile al Fisco, richiede la rego- larità 
formale delle delibere assembleari e delle scritture contabili, in tempi coerenti con l'anda- mento 
finanziario del periodo; diversamente, l'erogazione finanziaria deve ritenersi una re-immis- 
sione in azienda di utili occulti. 

 
 
 
 

RIFIUTO 
FATTURE P.A. 

• In materia di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione, il D.M. 132/2020 ha sta- bilito 
un divieto generale di rifiuto della fattura da parte della Pubblica Amministrazione medesima, con le 
seguenti eccezioni: 
- fattura elettronica riferita a operazione che non è stata posta in essere nei confronti dell’ente 

destinatario; 
- omessa o errata indicazione del codice identificativo di gara (Cig) o del codice unico di pro- getto 

(Cup); 
- omessa o errata indicazione del numero e della data della determina dirigenziale di impegno di spesa, 

per le fatture emesse nei confronti di Regioni, Province, Comuni. 

• La comunicazione del rifiuto della fattura P.A. al fornitore, da effettuarsi a mezzo del SdI nel con- sueto 
termine di 15 giorni dal suo ricevimento, dovrà indicare la causa del rifiuto riportando l'indi- 
cazione di uno dei casi previsti. 

 
 

REGISTRO UNICO DEL 
TERZO SETTORE 

• È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21.10.2020, n. 261 il D.M. 15.09.2020 con cui il Mini- stero del 
Lavoro ha definito le regole per il passaggio al Registro unico nazionale del Terzo set- tore. In particolare, 
le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale, aventi anche la veste di Onlus e 
trascritte alla relativa anagrafe, transiteranno automaticamente nel nuovo Registro. Le altre Onlus, 
invece, dovranno scegliere in quale sezione del Registro pre- sentare domanda di iscrizione. La scelta 
dovrà essere valutata tenendo conto dei vantaggi finan- ziari e fiscali che l’iscrizione genera, ma anche dei 
vincoli di rendicontazione, degli obblighi di trasparenza e dei controlli che l’iscrizione impone a tutti gli 
enti del Terzo settore. 

 
 

VIDEO UDIENZE 
TRIBUTARIE 

• È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16.11.2020 ed è entrato in vigore il decreto del 
Dipartimento delle Finanze 11.11.2020 con le regole tecnico-operative per lo svolgimento delle udienze 
pubbliche o camerali attraverso collegamenti da remoto. In particolare, è stato dato il via libera alla video 
udienza per i professionisti e alla camera di consiglio da remoto per i giudici. 

• Le udienze a distanza si svolgeranno mediante collegamenti da remoto utilizzando il programma 
informatico Skype for Business. Si utilizzeranno dispositivi con spazi di memoria collocati all’in- terno del 
sistema informativo della fiscalità (Sif) del Ministero dell’Economia, nei limiti delle risorse 
e apparati assegnati ai singoli uffici. 

  

SUPERBONUS 110% 
ANCHE PER 

I FORFETTARI 

• Sconto in fattura del 110% per i forfetari: anche tali contribuenti potranno avvalersi dell'opzione 
per la cessione del credito o per lo sconto in fattura previsto per il superbonus (interpello 543/2020). 

IVA AL 10% 
PER CIBI D’ASPORTO 

DURANTE 
L’EMERGENZA SANITARIA 

• Il Mef, con una risposta a un question time in Commissione Finanze alla Camera, ha affermato che a causa 
della situazione attuale prodotta dall’emergenza coronavirus e dalle chiusure totali o parziali delle attività di 
ristorazione, la vendita di cibi preparati da asporto o con consegna a domicilio pos- sono rientrare 
nell’applicazione dell’Iva al 10%, invece dell’aliquota ordinaria al 22%. 

• A supporto dell’interpretazione è citata la sentenza del 10.03.2011 della Corte di Giustizia Euro- pea nelle 
cause riunite C-497 e C-502/09. 
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PROROGA DEL 

MODELLO 770 

• L’art. 10 del D.L. 137/2020 (Decreto Ristori) ha prorogato il termine di presentazione del modello 770 al 
10.12.2020, rispetto alla scadenza originaria fissata al 31.10.2020 (che sarebbe slittata a oggi, 2.11.2020). 
Allo stesso modo sono prorogate anche le Certificazioni uniche 2020 che non 
contengono dati da usare per elaborare la dichiarazione precompilata. 

 
CHECK LIST VISTO DI 

CONFORMITÀ PER 110% 

• La Fondazione nazionale dei dottori commercialisti ha pubblicato le check list per il visto di con- formità 
sugli interventi per l’efficienza energetica e la riduzione del rischio sismico, per agevolare i controlli che 
dovranno effettuare i professionisti. Le due check list si dividono in macro-sezioni, ciascuna delle quali 
contiene una serie di documenti da reperire, verificare e conservare. Per gli 
stati avanzamento lavori la verifica verterà sia sulla fase intermedia sia sulla fase finale. 

 
 

REVISORI GIÀ 
NOMINATI 

NON REVOCABILI 

• Il Ministero dell’Economia ha fornito risposta a un’interrogazione parlamentare concernente il dub- bio 
sulla revocabilità dei revisori nominati anteriormente al 19.07.2020, per effetto della riduzione dei limiti 
previsti per l’obbligo di nomina contenuti nell’art. 2477 C.C., il cui termine di adempimento è stato 
prorogato all’approvazione del bilancio relativo al 2021. Il Ministero ha precisato che la proroga del 
termine non rappresenta un elemento innovativo della disposizione normativa che, 
quindi, non può interpretarsi come idonea a far venire meno l’obbligo medio tempore e quindi 
implicitamente a legittimare la revoca dei revisori già nominati. 

FRANCHIGIA DAZI E IVA 
SULLE IMPORTAZIONI PER 

L’EMERGENZA 
SANITARIA 

• La Commissione Europea ha prorogato al 30.04.2021 il regime di franchigia dai dazi e dall’Iva di matrice 
unionale per i beni destinati a fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19. L’esenzione prevista sulle 
importazioni si applica solo alle merci destinate alla distribuzione gratuita nei con- fronti delle persone 
colpite dal contagio o esposte al rischio di poterlo contrarre, oppure impegnate 
nella lotta contro la pandemia. 

 
 

SPESE SANITARIE E 
SISTEMA TS 

• Si complica l'invio delle spese sanitarie al sistema TS (tessera sanitaria): dal 2021 le comunica- zioni 
saranno mensili e comprensive anche dei dati dei contribuenti che hanno esercitato l'oppo- sizione. Non 
solo: per le spese sostenute a partire dal 1.01.2020, infatti, i soggetti tenuti all'invio dei dati al sistema TS 
dovranno anche indicare le modalità di pagamento delle spese sanitarie 
contenute nella comunicazione. Queste sono le novità introdotte dal D.M. 19.10.2020, pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale il 29.10.2020. 

INDETRAIBILITÀ IVA 
ERRONEAMENTE 

ADDEBITATA 

• La Cassazione ha negato al cessionario la detrazione dell’imposta erroneamente addebitata in fattura in 
luogo del regime di non imponibilità, ritenendo applicabile il regime sanzionatorio di fa- 
vore di cui all’art. 6, c. 6 D. Lgs. 471/1997 solo nei casi di errori sulla corretta applicazione dell’ali- quota. 

PROROGA DEI TERMINI 
PER GLI APPARECCHI 

DA GIOCO 

• L’Agenzia delle Dogane ha prorogato al 18.12.2020 il versamento del canone concessorio per gli 
apparecchi da gioco e quello del saldo relativo al Preu del bimestre settembre-ottobre, in sca- denza il 
22.11.2020. 

GUIDA PER 
COMPILAZIONE DI E-

FATTURE 
ED ESTEROMETRO 

 

• L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 23.11.2020 una guida per compilare fatture elettroniche ed 
esterometro, in vista dell’avvio obbligatorio dal 1.01.2021 dell’utilizzo del nuovo formato. 

 
 
 
 
 

CONTRIBUTI 
A FONDO PERDUTO 

• È previsto un ampliamento delle categorie di attività beneficiarie del contributo a fondo perduto previsto dal D.L. 
28.10.2020, n. 137 (cd. “Ristori”). 

• Per alcuni operatori già beneficiari del contributo che registrano ulteriori restrizioni delle loro attività alla luce delle 
nuove misure restrittive nelle zone arancioni e rosse, il contributo è aumentato di un ulteriore 50%. 

• È previsto un nuovo contributo a fondo perduto per specifiche imprese che operano nelle Regioni caratterizzate da 
uno scenario di elevata o massima gravità. Il decreto Ristori-ter ha successivamente ampliato la tabella dei codici 
ATECO cui è destinato il nuovo contributo a fondo perduto, aggiungendo l’attività di commercio al dettaglio di 
calzature e accessori(47.72.10),  con  la relativa percentuale di calcolo  del contributo (200%),  oltre al 
rifinanziamento del Fondo con nuove risorse. 

• Il contributo sarà erogato seguendo la stessa procedura già utilizzata dall’Agenzia delle Entrate in relazione ai contri- buti 
previsti dal “decreto Rilancio” (D.L. 19.05.2020, n. 34) e per quelli introdotti con il precedente “decreto Ristori”. 

• L’importo del beneficio varierà in funzione del settore di attività dell’esercizio. 
ISTITUZIONE 

FONDO PER NUOVI 
CONTRIBUTI 

È istituito un fondo, per compensare le attività delle Regioni che potrebbero essere interessate da future misure 
restrittive, per erogare futuri contributi in modo automatico. 
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CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ 
CON SEDE NEI CENTRI 
COMMERCIALI E PER 

INDUSTRIE ALIMENTARI 

 

È prevista la costituzione di un fondo per ristorare con un contributo a fondo perduto le perdite subite dalle attività 
economiche che hanno sede nei centri commerciali e per le industrie alimentari. 

 
CREDITO D’IMPOSTA SUGLI 

AFFITTI COMMERCIALI 

Per le imprese che svolgono le attività che danno titolo al riconoscimento del nuovo contributo a fondo perduto e 
operano nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate ai sensi 
dell’ultimo D.P.C.M., è esteso quanto previsto dal primo “decreto Ristori”, mediante un credito d’imposta cedibile al 
proprietario dell’immobile locato pari al 60% dell’affitto per ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e 
dicembre. 

SOSPENSIONE DEI 
VERSAMENTI 

Per i soggetti che esercitano attività economiche sospese è prevista la sospensione delle ritenute alla fonte e dei 
pagamenti Iva per il mese di novembre. 

 

CANCELLAZIONE 2ª 
RATA IMU 

È prevista la cancellazione della 2ª rata dell’IMU per le imprese che svolgono le attività che danno titolo al ricono- 
scimento del nuovo contributo a fondo perduto e operano nelle Regioni caratterizzate da uno scenario di massima 
gravità e da un livello di rischio alto, individuate ai sensi dall’ultimo D.P.C.M., a condizione che i relativi proprietari 
siano anche gestori delle attività. 

SOSPENSIONE 
DEI CONTRIBUTI 
PREVIDENZIALI 

• Per le attività previste dal “decreto Ristori” che operano nelle zone gialle vengono sospesi i contributi previden- ziali 
e assistenziali per il mese di novembre. 

• Per quelle delle zone arancioni e rosse la sospensione è riconosciuta per i mesi di novembre e dicembre. 
RINVIO 2° ACCONTO IRES E 

IRAP PER SOGGETTI A CUI SI 
APPLICANO GLI ISA 

Nei confronti dei soggetti che esercitano talune attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sinte- tici 
di affidabilità fiscale e che operano nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità 
e da un livello di rischio alto, è disposta la proroga al 30.04.2021 del pagamento della seconda o unica rata 
dell’acconto di Ires e Irap. 

BONUS BABY SITTER E 
CONGEDO STRAORDINARIO 

Nelle regioni rosse nelle quali è prevista la sospensione delle attività scolastiche nelle seconde e terze classi delle scuole 
secondarie di 1° grado viene previsto un bonus baby sitter da € 1.000 e, nel caso in cui la prestazione di lavoro non 
possa essere resa in modalità agile, il congedo straordinario con il riconoscimento di un’indennità pari 
al 50% della retribuzione mensile per i genitori lavoratori dipendenti. 

SOSTEGNO 
AL TERZO SETTORE 

Con un fondo straordinario è previsto un sostegno in favore dei soggetti attivi nel Terzo Settore, organizzazioni di 
volontariato, associazione di promozione sociale e organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che non rientrano 
fra i beneficiari del contributo a fondo perduto. 

SOSTEGNO ALLA FILIERA 
AGRICOLA, PESCA 
E ACQUACOLTURA 

È prevista la totale decontribuzione anche per il mese di dicembre per le imprese interessate dal primo “decreto 
Ristori”, attive nei settori della filiera agricola, della pesca e dell’acquacoltura. 

POTENZIAMENTO DEL 
SISTEMA SANITARIO 

Previsto l’arruolamento a tempo determinato di 100 fra medici e infermieri militari e la conferma fino al 31.12.2020 di 
300 fra medici e infermieri a potenziamento dell’INAIL. 

 

GIUSTIZIA 
Previste misure urgenti per la decisione dei giudizi penali di appello e per la sospensione dei termini utili ai fini del 
computo della prescrizione, nonché dei termini di custodia cautelare nei procedimenti penali nel periodo dell’emer- 
genza epidemiologica. 

TRASPORTO 
PUBBLICO LOCALE 

La dotazione del fondo per il trasporto pubblico locale è incrementata di € 300 milioni per il 2021, 100 dei quali 
possono essere utilizzati anche per servizi aggiuntivi destinati anche agli studenti. 

PUBBLICAZIONE RISULTATI 
DEL MONITORAGGIO DEI 

DATI EPIDEMIOLOGICI 

Sono rafforzati gli obblighi di pubblicità e trasparenza in relazione al monitoraggio e all’elaborazione dei dati epi- 
demiologici rilevanti per la classificazione delle aree del paese destinatarie delle varie misure di contenimento, già 
individuate, fra quelle previste dalla normativa primaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 
3.11.2020. 
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Proroga  acconti   del  30 novembre 

 

L’art. 1, ai commi da 1 a 5, conferma la proroga degli acconti IRPEF , IRES e IRAP del 30 novembre anticipata dal 

comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 novembre 2020. 

In particolare, il termine per il versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e 

dell’IRAP viene slittato: 

(i) al 10 dicembre 2020 per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede 

legale o la sede operativa nel territorio dello Stato; 

(ii) al 30 aprile 2021 nei seguenti casi: 

- per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione non interessati dagli ISA con ricavi o compensi non superiori a 

50 milioni di euro nel 2019 e che abbiano subito una diminuzione del fatturato di almeno il 33% nel primo semestre 

2020; 

- per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione non interessati dagli ISA, a prescindere dai requisiti relativi 

ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, che operano nei settori economici individuati negli 

Allegato 1 e 2 del decreto Ristori bis (D.L. 149/2020), aventi domicilio fiscale o sede operativa in zona rossa; 

- per gli esercenti servizi di ristorazione nelle zone arancioni , a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi 

o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi. 

 

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 

30 aprile 2021 (non si fa luogo al rimborso di quanto già versato). 

Per i soggetti che applicano gli ISA e che si trovano nelle condizioni richieste, resta ferma la proroga al 30 aprile 2021 già 

prevista dall’articolo 98 del decreto Agosto (D.L. 104/2020) e dall’articolo 6 del D.L. Ristori bis. 

 

Regolarizzazione dei versamenti IRAP 

Il comma 6 dell’art. 1 interviene invece sul termine fissato dall’articolo 42-bis, comma 5, del decreto Agosto (D.L. 

104/2020) per regolarizzare gli omessi versamenti IRAP ex articolo 24 del decreto Rilancio (D.L. 34/2020), per errata 

applicazione dei limiti e delle condizioni previsti del Temporary Framework (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di 

Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19). 

In particolare, la scadenza per sanare il mancato pagamento corrispondendo la sola imposta non versata (senza 

applicazioni di sanzioni né interessi), originariamente fissata al 30 novembre 2020, viene spostata al 30 

aprile 2021. 
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Versamenti tributari e       contributivi 

Con l’art. 2 viene disposta la sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte (e delle trattenute relative 

all’addizionale regionale e comunale), dell’IVA e dei contributi previdenziali ed assistenziali che scadono 

nel mese di dicembre 2020 per le imprese e i professionisti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede 

operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta 

precedente a quello in corso (2019 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare) e che hanno 

subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre dell'anno 2020 rispetto 

allo stesso mese dell'anno precedente. 

 

I versamenti sono sospesi anche: 

(i) per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede 

operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività di impresa , di arte o professione , in data successiva al 

30 novembre 2019; 

(ii) a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi: 

- per i soggetti che esercitano le attività economiche sospese a seguito del D.P.C.M. del 3 novembre 2020, aventi domicilio 

fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale; 

- ai soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa 

nelle zone rosse e arancioni come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute 

adottate ai sensi degli artt. 2 e 3 del 

D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e dell'art. 30 del decreto Ristori bis (D.L. n. 149/2020); 

- per i soggetti che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 del decreto Ristori bis, ovvero esercitano 

l’attività alberghiera , l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede 

operativa nelle zone rosse come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate 

ai sensi dell’articolo 3 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e dell’articolo 30 del decreto Ristori bis (D.L. n. 149/2020). 

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 

16 marzo 2021 o mediante rateizzazione , fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della 

prima rata entro il 16 marzo 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. 

 

Presentazione della dichiarazione 

L’art. 3 proroga di 10 giorni - dal 30 novembre 2020 al 10 dicembre 2020 - il termine ultimo per la presentazione in via 

telematica della dichiarazione dei redditi ed dell’IRAP. 
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Proroga delle definizioni                agevolate 

Il successivo art. 4, invece, interviene sull’art. 68, comma 3 del decreto Cura Italia (D.L. 18/2020), rinviando al 1° marzo 2021 il 

pagamento delle rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio in scadenza il 10 dicembre 2020 senza che si incorra 

nell’inefficacia della definizione agevolata. 

 

Proroga dei versamenti del PREU 

All’art. 5 figura la proroga dei versamenti nel settore dei giochi . In particolare, viene disposto che il saldo del prelievo erariale unico 

(PREU) sugli apparecchi delle sale gioco e del canone concessorio del quinto bimestre 2020 può essere versato in misura pari al 20% 

del dovuto sulla base della raccolta di gioco del medesimo bimestre entro il 18 dicembre 2020 . 

La restante quota, pari all’80%, può essere versata con rate mensili di pari importo, con il pagamento degli interessi legali 

calcolati giorno per giorno. I versamenti devono essere effettuati: 

- la prima rata entro il 22 gennaio 2021; 

- le successive entro l'ultimo giorno di ciascun mese successivo; 

- l'ultima rata entro il 30 giugno 2021. 

 

Ammissione ai ristori degli agenti di commercio 

Con l’articolo 6 viene ampliata la platea dei soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del primo 

decreto Ristori (D.L. n. 137/2020), con l’ammissione degli agenti di commercio, mediatori e procacciatori di affair.  

 

Modifica della disciplina della rateizzazione 

L’art. 7 rinnova l’istituto della dilazione dei ruoli di cui all’articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973. 

Viene innanzitutto previsto (nuovo comma 1-quater del predetto articolo 19) che a seguito della presentazione della richiesta di 

dilazione e fino alla data dell’eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell’eventuale decadenza dalla dilazione: 

- sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza ; 

- non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche , fatti salvi quelli già iscritti alla data di 

presentazione; 

- non possono essere avviate nuove procedure esecutive . 

 

Viene inoltre precisato che non possono essere dilazionate le somme oggetto di verifica effettuata, ai sensi dell’articolo 

48-bis del D.P.R. n. 602/1973, in qualunque momento antecedente al provvedimento di accoglimento della dilazione. 
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Il pagamento della prima rata determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione 

che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia 

reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. 

Un’altra novità riguarda le rateizzazioni richieste entro la fine del 2021. In particolare, viene previsto che per le richieste di 

rateazione presentate a decorrere dal 30 novembre 2020 (data di entrata in vigore del presente decreto legge) e fino al 31 dicembre 

2021, la soglia di debito entro la quale non si deve dimostrare con apposita documentazione la temporanea situazione di 

obiettiva difficoltà a pagare le rate è aumentata da 60.000 a 100.000 euro. 

Sempre con riferimento alle rateizzazioni richieste entro la fine del 2021 viene aumentato da 5 a 10 il numero di rate che, se non 

pagate, determinano la decadenza della rateizzazione. 

È inoltre previsto che i contribuenti decaduti dai piani di rateizzazione prima dell’8 marzo 2020 (21 febbraio 2020 per i soggetti con 

residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell’allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020) potranno presentare una 

nuova richiesta di rateizzazione entro il 31 dicembre 2021, senza necessità di saldare le rate scadute alla data di relativa 

presentazione. 

Viene infine disposto che possono essere accordate nuove dilazioni anche relativamente ai debiti per i quali, alla data del 31 

dicembre 2019, si è determinata l’inefficacia delle definizioni agevolate - rottamazione e saldo e stralcio - disciplinate dal D.L. 

193/2016 e dal D.L. 148/2017. 

 

Esenzioni IMU 

All’art. 8 viene precisato che l’esenzione IMU per alberghi e strutture ricettive ex articolo 177, comma 1, lettera b), del decreto 

Rilancio (D.L. 34/2020), ex articolo 78, comma 1, lettere b), d) ed e), del decreto Agosto (D.L. 104/2020), ex articolo 9, comma 1, del 

decreto Ristori (D.L. n. 

137/2020) ed ex articolo 5, comma 1, del decreto Ristori bis (D.L. n. 149/2020) si applica ai soggetti passivi dell'imposta municipale 

propria, che siano anche gestori delle attività economiche indicate dalle predette disposizioni. 

 

Indennità per gli stagionali del turismo, terme e altre categorie 

L’articolo 9 prevede nuove indennità per i lavoratori del settore turismo e degli stabilimenti termali. 

In particolare, è riconosciuta un’indennità di 1.000 euro in favore: 

- dei soggetti beneficiari dell’indennità di 1.000 euro di cui all’articolo 15, comma 1, del primo decreto Ristori (D.L. n. 137/2020); 

- dei lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente 

il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 (data di entrata in vigore del presente 

decreto legge) e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di 
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pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI; 

- dei lavoratori in somministrazione , impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli 

stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 

2019 e il 30 novembre 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, 

non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI; 

- dei  lavoratori  dipendenti  stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti 

termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 

novembre 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo; 

- dei lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso 

tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020; 

- lavoratori autonomi , privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso 

tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle 

disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere al 30 novembre 2020. Gli 

stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata, con accredito 

nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile. 

 

Viene inoltre riconosciuta una indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del 

settore del turismo e degli stabilimenti termali qualora siano in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti: 

- titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 30 novembre 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo 

determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate ; 

- titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel settore del turismo e degli 

stabilimenti termali di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate; 

- assenza di titolarità, alla data del 30 novembre 2020, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente. 

 

Indennità per gli incaricati alle vendite a domicilio 

È concessa inoltre un'indennità di 1.000 euro anche a favore degli incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 

derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata al 30 

novembre 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. 
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Indennità  per  i lavoratori  dello  spettacolo 

Prevista un’indennità di 1.000 euro anche a favore dei: 

- lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° 

gennaio 2019 al 30 novembre 2020 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione 

né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, senza corresponsione 

dell’indennità di disponibilità; 

- lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 

2019 al 30 novembre 2020, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro. 

 

Indennità per i lavoratori sportivi 

L’art. 11 prevede, invece, l’erogazione (da parte della società Sport e Salute S.p.A.), per il mese di dicembre 2020, di un'indennità pari a 

800 euro, nel limite massimo di 170 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. 

Ai fini dell’erogazione delle indennità, si considerano cessati a causa dell’emergenza epidemiologica anche tutti i 

rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30 novembre 2020 e non rinnovati. 

Con l’art. 10 viene aumenta di 92 milioni di euro per il 2020 la dotazione del Fondo unico per il sostegno delle associazioni 

sportive e società sportive dilettantistiche , istituito dall’articolo 3 del decreto Ristori (D.L. n. 137/2020). 

 

Fondi per l’internazionalizzazione, fiere e congressi, spettacolo e cultura 

Con l’art. 12 viene incrementata di: 

- 90 milioni, per l’anno 2021, la dotazione del 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; 

- 10 milioni, per il 2020, la dotazione del Fondo per il sostegno alle agenzie di viaggio e ai tour operator, le cui misure di 

sostegno sono estese alle aziende di trasporto di passeggeri mediante autobus scoperti (cosiddetto sightseeing). 

Si prevede, inoltre, che i ristori ricevuti dai predetti fondi non concorrano alla formazione della base imponibile delle imposte sui 

redditi, non rilevino ai fini del calcolo degli interessi passivi e delle spese deducibili né alla formazione del valore della 

produzione netta. 
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Con riferimento ai settori del turismo e della cultura, ai soli fini dell’erogazione dei predetti contributi, i documenti unici di 

regolarità contributiva (DURC) in corso di validità alla data del 29 ottobre 2020 conservano la loro validità nel periodo compreso 

tra il 30 ottobre 2020 e il 31 gennaio 2021. 

Viene inoltre aumentata di: 

- 350 milioni di euro per il 2020 e di 50 milioni di euro per l’anno 2021, la disponibilità del Fondo per le emergenze delle 

imprese e delle istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto Rilancio (D.L. 34/2020). Per i ristori 

delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi vengono stanziati 350 milioni; 

- 500 milioni, per il 2020, la disponibilità del fondo rotativo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle 

imprese esportatrici . 

 

Integrazione salariale 

All’articolo 13 viene disposto che i trattamenti di integrazione salariale di cui all’articolo 1 del decreto Agosto (D.L. n. 104/2020) sono 

riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020 - data di entrata in vigore del decreto Ristori 

bis (D.L. n. 149/2020) - nel limite di 35,1 milioni di euro ripartito in 24,9 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione 

ordinaria e assegno ordinario e in 10,2 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga. 

 

Novità per il Fondo ristorazione 

L’art. 21 riduce da 600 milioni a 450 milioni di euro (250 milioni di euro per l'anno 2020 e 200 milioni per l’anno 2021) la disponibilità 

del Fondo per la filiera della ristorazione, istituito dall’articolo 58 del decreto Agosto (D.L. 104/2020). 

Viene inoltre precisato che le risorse relative all’anno 2021 potranno essere utilizzate anche per le istanze di contributo già 

presentate entro il 15 dicembre 2020 e parzialmente soddisfatte con lo stanziamento per l'anno 2020 nonché al finanziamento 

delle eventuali ulteriori istanze di contributo raccolte con le medesime modalità e procedure di cui al comma 6 del presente 

articolo e al Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 ottobre 2020. 

Si ricorda che il fondo è finalizzato all'erogazione di un contributo a fondo perduto, per un minimo di 1.000 e un massimo di 10.000 

euro, per gli acquisti, effettuati dopo il 14 agosto 2020, di prodotti di filiere agricole e alimentari, inclusi quelli vitivinicoli. 

 

Altra modifica apportata attiene ai requisiti i richiesti ai fini dell'ammissione ai contributi. 

 

In particolare, viene chiarito che gli agriturismi (codice Ateco 56.10.12) possono accedere ai contributi anche se svolgono l’attività 

di ristorazione solo in via secondaria ed accessoria rispetto alla prevalente attività agricola. Altra novità l'estensione della 

platea di beneficiari con l’ammissione del codice Ateco 2007 55.20.52 “Attività di alloggio connesse alle aziende agricole” e degli 
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ittiturismi (con la specificazione che, ai soli fini della presente procedura, devono indicare il codice ATECO 56.10.12). 

A seguito delle modifiche apportate, possono quindi presentare domanda di contributo le imprese in attività alla data del 15 

agosto 2020 (data di entrata in vigore del decreto Agosto): 

- con codice Ateco prevalente 56.10.11, 56.21.00, 56.29.10, 56.29.20 e, limitatamente alle attività autorizzate alla 

somministrazione di cibo, 55.10.00; 

- con codice Ateco 55.20.52 e 56.10.12. Gli ittiturismi, ai soli fini della presentazione della domanda, devono indicare il 

codice Ateco 56.10.12. 

Il  contributo  spetta alle imprese il cui ammontare del fatturato medio del di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3  dell’ammontare 

del fatturato medio del mese di aprile 2019. Tale requisito del calo del fatturato non è richiesto alle imprese che hanno avviato 

l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento, auspicando di uscire quanto prima da questa situazione.  
 
 

Articolo a cura dello Studio Bafunno 

 

 


