Decreto Ristori - Misure urgenti per la tutela della salute e per il
sostegno ai lavoratori e ai settori produttivi, nonché in materia di
giustizia e sicurezza connesse all'epidemia da COVID-19
Il Consiglio dei Ministri ha approvato nei mesi di ottobre, novembre e dicembre
quattro diversi decreti: il Decreto Ristori, il Decreto Ristori Bis, il Decreto Ristori Ter
e il Decreto Ristori Quater. I decreti si sono resi necessari a causa dell’aggravarsi
della pandemia di Covid-19 che ha colpito nuovamente il Paese nelle ultime
settimane. Sotto sono riportate le principali misure previste dai quattro decreti che si
sono succeduti.

Decreto Ristori (in Gazzetta Ufficiale il 28 ottobre 2020)
Contributi a fondo perduto
 è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25
ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e dichiarano di svolgere come attività
prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 del Decreto;
 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. La platea dei beneficiari include anche le imprese con fatturato maggiore
di Euro 5.000.000,00 (con un ristoro pari al 10% del calo del fatturato). Per i
soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 01 gennaio 2019, il contributo
spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato;
 l’importo del beneficio varierà dal 100% al 400% di quanto previsto in precedenza, e
comunque per un importo massimo di Euro 150.000,00, in funzione del settore di
attività dell’esercizio.
Proroga Cassa integrazione
 ulteriori 6 settimane di Cassa integrazione ordinaria, in deroga e di assegno ordinario
legate all’emergenza COVID-19, da usufruire tra il 16 novembre 2019 e il 31
gennaio 2021 da parte delle imprese che hanno esaurito le precedenti settimane di
Cassa integrazione previste dal Decreto Agosto e da parte di quelle soggette a chiusura
o limitazione delle attività economiche.
Credito di imposta per gli affitti e stop rata IMU
 per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 del Decreto,
il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto
d'azienda, viene esteso ai mesi di ottobre, novembre e dicembre indipendentemente
dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente;
 è cancellata la seconda rata dell’IMU 2020 relativa agli immobili e alle pertinenze in cui
svolgono le loro attività le categorie interessate dalle restrizioni, a condizione che i
proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate.
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Indennità per i lavoratori stagionali del turismo degli stabilimenti termali e dello
spettacolo
 ai soggetti beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104 ) è nuovamente erogata una tantum la medesima indennità pari a Euro
1.000,00;
 ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali e ai
lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel
settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il
rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 01 gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020
e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate in tale periodo,
non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI alla data di
entrata in vigore del Decreto Ristori, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a
Euro 1.000,00;
 è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a Euro 1.000,00 ai lavoratori
dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in
possesso cumulativamente seguenti requisiti:
o titolarità nel periodo compreso tra il 01 gennaio 2019 e la data di entrata in
vigore Decreto Ristori 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;
o titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o
stagionale nel medesimo settore di durata complessiva pari ad almeno 30
giornate;
o non titolari di pensione o di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in
vigore Decreto Ristori.
 è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a Euro 1.000,00 ai seguenti
lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, e
che non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,
diverso dal contratto intermittente, o titolari di pensione:
o lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del
turismo e degli stabilimenti termali;
o lavoratori intermittenti;
o lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali
obbligatorie, nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
o incaricati alle vendite a domicilio.
 è riconosciuta un'indennità pari a Euro 1.000,00 ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni
lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 01
gennaio 2019 al 29 ottobre 2020, cui deriva un reddito non superiore a Euro
50.000,00. Tale indennità spetta anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori
dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 01 gennaio 2019 al
29 ottobre 2020, cui deriva un reddito non superiore ai Euro 35.000,00;
 è prevista un’indennità pari ad Euro 800,00 in favore dei lavoratori impiegati con
rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato
Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive
associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale
(CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive
dilettantistiche, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19,
hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.
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Reddito di emergenza


due nuove tranche del Reddito di emergenza, a partire da Euro 400,00, per i mesi di
novembre e dicembre a tutti coloro che ne avevano già diritto e a chi, nel mese di
settembre, ha avuto un valore del reddito familiare inferiore all’importo del beneficio.

Informazioni

Decreto Ristori Bis(in Gazzetta Ufficiale il 09 novembre 2020)
Il provvedimento introduce ulteriori ristori rispetto a quelli del decreto precedente, a
seguito delle nuove misure introdotte per limitare il diffondersi della pandemia:












per le zone rosse, indennizzi a fondo perduto con bonifici diretti sul conto corrente, fino
al 200% di quanto già erogato nel mese di aprile con il Decreto Rilancio;
per le zone arancioni e rosse una maggiorazione del 50% per gelaterie, bar, pasticcerie
ed alberghi che si aggiunge a quanto già disposto dal primo decreto ristori arrivando al
200%;
per alcuni settori nuovi ristori dal 50% al 200% a livello nazionale per via delle nuove
restrizioni imposte dal Dpcm;
proroga del termine di versamento del secondo acconto per ulteriori soggetti, non
ricompresi nel primo decreto ristori, che applicano gli indici sintetici di affidabilità
fiscale;
sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per i datori di
lavoro privati con sede operativa nei territori interessati dalle nuove misure restrittive;
anche per i settori colpiti nelle zone rosse, cancellazione della rata IMU di dicembre per i
proprietari e i gestori;
anche per i settori colpiti nelle zone rosse, credito d’imposta cedibile al 60% per gli
affitti commerciali dei tre mesi di ottobre, novembre e dicembre;
congedo straordinario per i genitori in caso di chiusura delle scuole secondarie di primo
grado;
bonus baby-sitting per le regioni in zona rossa.

Informazioni

Decreto Ristori Ter(in Gazzetta Ufficiale il 23 novembre 2020)
Il Decreto Ristori Ter rifinanzia le misure previste dal Decreto Ristori Bis, allargandolo alle
nuove zone rosse previste. Il decreto prevede inoltre per le zone rosse l’inclusione delle attività
di commercio al dettaglio di calzature e accessori tra quelle destinatarie del contributo a fondo
perduto al 200%.

Informazioni
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Decreto Ristori Quater (in Gazzetta Ufficiale il 30 novembre 2020)
Il Decreto prevede:
 ampliamento della platea delle attività che possono usufruire degli indennizzi a Fondo
perduto, includendo anche diverse categorie di agenti e rappresentanti di commercio;
 rinvio al 30 aprile 2021 dei versamenti del secondo acconto dell’Irpef, dell’Ires e
dell’Irap a carico delle Partite Iva e delle imprese con ricavi fino a Euro
50.000.000,00 che hanno subito una perdita di almeno il 33% rispetto al primo
semestre 2019. I settori economici individuati nel Decreto Ristori Bis e i gestori di
ristoranti che si trovano nelle zone arancioni accederanno alla proroga a prescindere
dai requisiti;
 la sospensione dei versamenti delle ritenute, dell’Iva e dei contributi previdenziali di
dicembre, per le aziende e i professionisti con un fatturato non superiore a Euro
50.000.000,00 e che abbiano registrato un calo del 33% a novembre 2020
rispetto a novembre 2019. Tale sospensione sarà applicata anche a tutte le attività
economiche che sono state chiuse con il Dpcm del 3 novembre, a quelle oggetto di
misure restrittive con sede nelle zone rosse, ai ristoranti nelle zone arancioni e rosse;
 un fondo ‘taglia tasse’ da Euro 5.300.000.000,00 per realizzare nel 2021 la
perequazione delle misure fiscali e di ristoro concesse con i provvedimenti adottati
durante l’emergenza. L’esonero totale o parziale delle tasse potrà applicarsi ai soggetti
che abbiano beneficiato delle sospensioni fiscali e contributive e che registrano una
significato perdita di fatturato;
 l’incremento, con Euro 500.000.000,00 per il 2020, della disponibilità del fondo che
sostiene l’internazionalizzazione delle imprese attraverso la concessione di
finanziamenti a tasso agevolato;
 il rifinanziamento, con Euro 350.000.000,00 per il 2020, del fondo per ristorare le
perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi.

Informazioni
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