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CONTRIBUTI
A FONDO PERDUTO

Beneficiari
I soggetti colpiti dalle nuove limitazioni, con una partita iva
aperta alla data del 25 Ottobre. 

Modalità Erogazione
La stessa procedura già utilizzata dall'Agenzia delle Entrate
per i contributi a fondo perduto previsti dal DL Rilancio;
può far richiesta anche chi non ha usufrutito di precedenti
contributi

Tempi Erogazione
E' prevista l'erogazione automatica sul conto corrente,
entro 15 novembre, per chi aveva già fatto domanda in
precedenza.

Importo
L'entità dei ristori va dal 100% al 400% del precedente
contributo ricevuto ed è differenziato per settore
economico. 

 ART. 1 DEL DECRETO-LEGGE 28 OTTOBRE 2020, N. 137



PROROGA DELLA CASSA
INTEGRAZIONE

Finanziata con un intervento complessivo di 2,1 miliardi di euro.

Ulteriori 6 settimane di Cassa Integrazione Ordinaria, assegno
ordinario e cassa integrazione in deroga legate all'emergenza
COVID-19, nel periodo compreso tra il 16 novembre e il 31 gennaio
2021, per i datori di lavori per cui era stato interamente
riconosciuto il periodo di 9 settimane degli stessi trattamenti del
decreto Agosto.

Previste 2 aliquote contributive addizionali (riduzione fatturato nei
primi tre trimestri 2020 rispetto al corrispondente periodo 2019).
18% per i datori di lavoro che non hanno avuto riduzione di
fatturato;
9% per una riduzione di fatturato inferiore al 20%.

Cassa integrazione gratuita per i datori di lavoro che hanno subito
una riduzione di fatturato pari o superiore al 20%, dai datori di
lavoro che hanno avviato l'attività successivamente al primo
gennaio 2019, dai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati
dai provvedimenti che dispongono la chiusura delle attività.

 ART. 12 DEL DECRETO-LEGGE 28 OTTOBRE 2020, N. 137



CREDITO D'IMPOSTA SU
AFFITTI COMMERCIALI E

STOP RATA IMU

Viene esteso il credito d'imposta per gli affitti commerciali
per i mesi di ottobre, novembre e dicembre ed è allargato

alle imprese con ricavi superiori ai 5 milioni di euro.
Riguarda anche chi ha registrato un calo di fatturato del

50% rispetto ai corrispondenti mesi del 2019.

E' prevista la possibilità di cessione al proprietario.

Cancellazione della seconda rata IMU dovuta entro il 16
Dicembre.

Alle discoteche e agli stabilimenti balneari (per i quali la
misura era già stata prevista dal D.L. "Agosto) si

aggiungono tra gli altri anche gli esercizi di ristorazione
(ristoranti, bar, gelaterie, pasticcerie) , catering per eventi e

banqueting, sale giochi e bingo.

 ART. 8/9 DEL DECRETO-LEGGE 28 OTTOBRE 2020, N. 137



SOSPENSIONE VERSAMENTO
CONTRIBUTI 
PREVIDENZIALI

Sono sospesi i termini relativi ai
versamenti dei contributi previdenziali e
assistenziali e dei premi per l'assicurazione
obbligatoria dovuti per la competenza del
mese di novembre 2020, per i datori di
lavoro che rientrano nei settori previsti dal
DPCM del 24 Ottobre 2020.

I pagamenti potranno essere effettuati in
un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o
in 4 rate con il pagamento dellam prima
rata entro tale data.



Indennità mensile una tantum da 800 euro per i
lavoratori dello sport.

Indennità da 1.000 euro per i lavoratori dei settori dello
spettacolo e del turismo.

400 MILIONI di euro per il sostegno agenzie viaggio, 

100 MILIONI di euro per il sostegno dello spettacolo 

50 MILIONI di euro per le emergenze di imprese e
istituzioni culturali
350 MILIONI di euro per il sostegno all'export e alle 

FONDI

tour operator, guide e accompagnatori turistici

del cinema e dell'audiovisivo

fiere internazionali

INDENNITA' PER I LAVORATORI
STAGIONALI SPORT E
SPETTACOLO
 ART. 15/17 DEL DECRETO-LEGGE 28 OTTOBRE 2020, N. 137



REDDITO DI EMERGENZA
Vengono erogate due nuove tranche del Rem (Novembre e

Dicembre), a partire da 400 euro, per tutti coloro che ne
avevano già diritto, e per chi, nel mese di settembre ha

avuto un valore del reddito familiare inferiore al beneficio
stesso.

In quest'ultimo caso, la domanda deve essere presentata
entro il 30 novembre 2020 tramite il modello predisposto

dall'INPS.

BLOCCO DEI
PIGNORAMENTI

Fino al 31 dicembre 2020 in tutto il territorio nazionale è
sospesa ogni procedura esecurtiva per il pignoramento

immobiliare che abbia oggetto l'abitazione principale del
debitore.

 ART. 14 DEL DECRETO-LEGGE 28 OTTOBRE 2020, N. 137



DECRETO
RISTORI "BIS"
BREVE SINTESI
DECRETO LEGGE N. 149/2020



PREMESSA

Buona parte delle misure contenute nel
Decreto RISTORI BIS sono indirizzate alle
attività aventi domicilio fiscale o sede
operativa nelle aree del territorio
nazionale caratterizzate da un livello di
rischio alto e da uno scenario di gravità
elevata (REGIONI ARANCIONI) o
massima (REGIONI ROSSE).



In particolare, viene sostituito l’allegato 1 del D.L. n. 137/2020.
Con il nuovo allegato vengono ampliate le categorie di attività
ammesse a beneficiare del contributo, comprendendo ora
anche, tra le altre:

RISTORAZIONE SENZA SOMMINISTRAZIONE CON
PREPARAZIONE DI CIBI DA ASPORTO;

GESTIONE DI APPARECCHI CHE CONSENTONO VINCITE IN
DENARO FUNZIONANTI A MONETA O A GETTONE;

ATTIVITÀ DELLE LAVANDERIE INDUSTRIALI, TRADUZIONE E
INTERPRETARIATO, MUSEI, BUS TURISTICI.

INTERNET POINT, TRASPORTI LAGUNARI, CORSI DI DANZA,
NEGOZI DI BOMBONIERE, FOTOREPORTER, PIROTECNICI...

Viene riconosciuto, per l’anno 2021, agli operatori con sede
operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni
industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati
dalle nuove misure restrittive del DPCM del 3 novembre 2020.
A tal fine è istituito un fondo di 280 milioni di euro.

CONTRIBUTI
A FONDO PERDUTO


