CIRCOLARE INFORMATIVA 13/2020
03 DICEMBRE 2020

DECRETO RISTORI TER

DECRETO N. 154 DEL 23.11.2020

DECRETO RISTORI QUATER

DECRETO N. 157 DEL 30.11.2020

Gentile Cliente,
con la presente circolare si pone l’attenzione sulle principali misure contenute
nel DECRETO RISTORI TER e DECRETO RISTORI QUATER
Ulteriori misure urgenti per il sostegno lavoro ed economia

Premessa
Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale rispettivamente il Decreto Ristori ter (D.L. n.
154/2020) e Decreto Ristori quater (D.L. n. 157/2020)
I provvedimenti, approvati a pochi giorni di distanza, introducono ulteriori misure a
sostegno dei settori più direttamente interessati dalle misure restrittive, adottate con i
DPCM del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020, per la tutela della salute in
connessione all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

provvedimenti contenuti.

Tutte le principali misure contenute nei decreti oggetto della presente circolare, anche
eventualmente misure non indicate, saranno oggetto di futuri approfondimenti
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Analizziamo in seguito le misure di maggiore interesse, facendo un focus sui principali

DECRETO RISTORI TER
RIFINANZIAMENTO FONDO PREVISTO DAL DECRETO
RISTORI BIS
ARTICOLO 1

L’incremento di 1,45 miliardi, per il 2020 e di 220,1 milioni di euro per l'anno 2021,
della dotazione del Fondo previsto dal decreto “Ristori bis” per compensare le attività
economiche che operano nelle Regioni che passano a una fascia di rischio più alta.

NUOVI BENEFICIARI CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
ARTICOLO 1 – COMMA 2

Il Decreto Ristori Ter inserisce nell’allegato 2 al Decreto Ristori Bis (D.L. n. 149/2020), tra
le attività beneficiarie degli aiuti, anche gli esercenti il commercio al dettaglio di
calzature e accessori (codice ATECO 47.72.10) a cui si provvede limitatamente alle
risorse disponibili sul fondo del decreto “Ristori bis”.
Soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto:
Si ricorda che l’art. 2 del Decreto Ristori Bis ha istituito un contributo a fondo perduto a
favore degli operatori economici:
✓

con partita Iva attiva alla data del 25 ottobre 2020, che svolgono come attività
prevalente una di quelle comprese nell’allegato 2, in calce alla presente (sono
inclusi, tra gli altri, il commercio al dettaglio, ambulanti, istituti di bellezza, servizi
di manicure e pedicure, attività di tatuaggio e piercing, servizi di cura degli animali
da compagnia, agenzie matrimoniali e d’incontro)
hanno il domicilio fiscale o la sede operativa in una “zona rossa”. Il contributo
non è riconosciuto ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25
ottobre

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE
ARTICOLO 2

L’istituzione di un Fondo con una dotazione di 400 milioni di euro nel 2020, da erogare
ai Comuni entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto “Ristori Ter”, per
l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare.
Per l’attuazione i comuni applicano la disciplina di cui alla citata ordinanza n. 658 del 2020
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✓

INCREMENTO FONDO PER LE EMERGENZE NAZIONALI
ARTICOLO 4

L’aumento di 100 milioni per il 2020 della dotazione finanziaria del Fondo per le
emergenze nazionali, allo scopo di provvedere all’acquisto e alla distribuzione di
farmaci per la cura dei pazienti affetti da COVID-19.

DELIBERA ALLO SCOSTAMENTO DI BILANCIO
IN PREPARAZIONE DI NUOVE MISURE
ARTICOLO 5

Il Consiglio dei ministri ha inoltre dato il via libera a un ulteriore scostamento di bilancio
per 8 miliardi. Attraverso le risorse aggiuntive che saranno rese disponibili con lo
scostamento, il governo intende adottare misure che, in continuità con quelle
precedenti, consentiranno di estendere gli interventi previsti a favore degli operatori
economici, per il sostegno dei settori produttivi e per il sostegno dei cittadini, anche
attraverso un utilizzo adeguato della leva fiscale.

DECRETO RISTORI QUATER
PROROGA PER IL SECONDO ACCONTO IRPEF, IRES E IRAP
ARTICOLO 1

Il versamento del secondo acconto di Irpef, Ires e Irap è prorogato dal 30 novembre al

Il 30 aprile è invece l’ultima data per le imprese con un fatturato fino a € 50 milioni nel
2019, che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nel primo semestre 2020
rispetto allo stesso periodo del 2019.
La proroga si applica inoltre alle attività soggette alle misure restrittive del Dpcm del
3 novembre e a quelle operanti nelle zone rosse, nonché per i ristoranti in zona
arancione.
Viene spostata anche la scadenza delle dichiarazioni dei redditi e dell’Irap; il termine per
l’invio telematico passa dal 30 novembre al 10 dicembre 2020.
ARTICOLO 3
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10 dicembre per gli esercenti attività d’impresa.

SOSPENSIONE CONTRIBUTI, RITENUTE E IVA
MESE DICEMBRE
ARTICOLO 2

È prevista la sospensione dei contributi previdenziali, dei versamenti delle ritenute
alla fonte e dell’Iva scadenti a dicembre per:
✓

le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che
hanno registrato un calo del 33% del fatturato nel mese di novembre 2020
rispetto al medesimo mese del 2019;

✓

chi ha aperto l’attività dopo il 30 novembre 2019;

✓

le attività economiche chiuse a seguito del Dpcm del 3 novembre;

✓

le attività oggetto di misure restrittive con sede nelle zone rosse;

✓

i ristoranti in zone arancioni e rosse;

✓

tour operator, agenzie di viaggio e alberghi nelle zone rosse.

PROROGA DEFINIZIONI AGEVOLATE
SALDO E STRALCIO – ROTTAMAZIONE TER
ARTICOLO 4

Viene introdotta la c.d. “pace fiscale”.
Ciò significa che le rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio delle cartelle in
scadenza il 10 dicembre 2020 sono prorogate al 1° marzo 2021.

AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO
CONTRIBUTO FONDO PERDUTO
Tra le attività alle quali possono erogati contributi a fondo perduto sono presenti anche
gli agenti e i rappresentanti di commercio - ALLEGATO 1
Codice
ATECO

Attività

%

461201

Agenti e rappresentanti di carburanti, gpl, gas in bombole e simili lubrificanti

100%

461403

Agenti e rappresentanti di macchine

100%

461403

Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per ufficio

100%

PROCIDA VIVONE & PARTNERS
www.studioprocidavivone.it

segreteria@studioprocidavivone.it

Via Case Rosse 19/B

Tel/Fax 089 77 28 531

84131 – Salerno (SA)

CIRCOLARE INFORMATIVA 1 3/2020
Procida Vivone & Partners ®

ARTICOLO 6

Attività

%

461501

Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche

100%

461503

Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro eccetera

100%

461505

Agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento per la casa in canna,
vimini, giunco, sughero paglia-scope, spazzole, cesti e simili

100%

461506

Procacciatori d’affari di mobili, articoli per la casa e ferramenta

100%

461507

Mediatori in mobili, articoli per la casa e ferramenta

100%

461601

Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento

100%

461602

Agenti e rappresentanti di pellicce

100%

461603

Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento

100%

461604

Agenti e rappresentanti di camicie, biancheria e maglieria intima

100%

461605

Agenti e rappresentanti di calzature ed accessori

100%

461606

Agenti e rappresentanti di pelletteria, valige ed articoli da viaggio

100%

461607

Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e materassi

100%

461608

Procacciatori d’affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle

100%

461609

Mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle

100%

461701

Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati

100%

461702

Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate

100%

461703

Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi

100%

461704

Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d’oliva e di semi, margarina

100%

461705

Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti similari

100%

461706

Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi

100%

461707

Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari

100%

461708

Procacciatori d’affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco

100%

461709

Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco

100%
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Codice
ATECO

Codice
ATECO

Attività

%

461822

Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici

100%

461892

Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e semilavorati per gioielleria e oreficeria

100%

461893

Agenti e rappresentanti di articoli fotografici, ottici e prodotti simili; strumenti
scientifici e per laboratori di analisi

100%

461896

Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria

100%

461897

Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca

100%

461901

Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno

100%

461902

Procacciatori d’affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno

100%

461903

Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno

100%

RAZIONALIZZAZIONE DELLA RATEIZZAZIONE CONCESSA
DALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE
ARTICOLO 7

Il testo del decreto ristori quater interviene anche in materia di rateizzazione delle
cartelle; si prevede che alla presentazione della domanda di dilazione consegua la
sospensione dei termini di prescrizione e decadenza e il divieto di iscrivere nuovi
fermi amministrativi e ipoteche o di avviare nuove procedure esecutive.
I contribuenti decaduti dai piani di rateizzazione o dalle precedenti rottamazioni delle
fine del 2021.

SOGGETTI ESENTI DAL VERSAMENTO IMU
ARTICOLO 8

Intervenendo sui diversi provvedimenti che hanno sancito, in riferimento a determinate
attività economiche, la non debenza della seconda rata dell’Imu 2020 in scadenza il
prossimo 16 dicembre (decreto “Agosto” - articolo 78, Dl n. 104/2020; decreto “Ristori” articolo 9, Dl n. 137/2020; decreto “Ristori-bis” - articolo 5, Dl n. 149/2020), viene chiarito
che il pagamento non è dovuto quando il gestore dell'attività economica coincide
con il “soggetto passivo d’imposta” (la modifica, pertanto, consente di riconoscere

PROCIDA VIVONE & PARTNERS
www.studioprocidavivone.it

segreteria@studioprocidavivone.it

Via Case Rosse 19/B

Tel/Fax 089 77 28 531

84131 – Salerno (SA)

CIRCOLARE INFORMATIVA 1 3/2020
Procida Vivone & Partners ®

cartelle esattoriali potranno presentare una nuova istanza di rateizzazione entro la

l'esonero anche nei casi in cui, come avviene per gli immobili detenuti in leasing, il
soggetto passivo non è il proprietario degli stessi).

INDENNITÀ 1000€
STAGIONALI DEL TURISMO, TERME E SPETTACOLO
ARTICOLO 9

È prevista una nuova indennità una tantum di € 1.000 euro erogabile a:
stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo, iscritti al Fondo
pensioni lavoratori dello spettacolo in possesso di determinati requisiti, stagionali
appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno
cessato il rapporto di lavoro involontariamente, intermittenti e incaricati di vendite a
domicilio.

ASSOCIAZIONI SPORTIVE
ARTICOLO 10

Viene incrementata di 95 milioni la dotazione del Fondo unico per il sostegno delle
associazioni sportive e società sportive.

LAVORATORI SPORTIVI
ARTICOLO 11

Per il mese di dicembre è erogata da Sport e Salute Spa, un’indennità di 800 euro per
i lavoratori del settore sportivo, titolari di rapporti di collaborazione con: il Coni, il
Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e le Società e Associazioni sportive
dilettantistiche, riconosciuti dal Coni e dal Comitato Paralimpico.

FIERE E CONGRESSI
ARTICOLO 12

Vengono destinati 350 milioni di euro per il 2020 al fine di ristorare le perdite subite
dal settore delle fiere e dei congressi.
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Comitato Italiano Paralimpico, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive

MISURA DI CASSA INTEGRAZIONE
ARTICOLO 13

La cassa integrazione, quella del decreto Agosto di 18 settimane, viene riconosciuta
con il decreto Ristori quater anche ai lavoratori in forza alla data del 9 novembre,
quindi assunti dopo il 13 luglio 2020 (il decreto Agosto copre i periodi di sospensione o
riduzione dell’attività lavorativa proprio a partire dalla data del 13 luglio, quindi per i
lavoratori assunti prima).

FONDO PEREQUATIVO
ARTICOLO 23

Viene istituito un fondo finalizzato a realizzare la perequazione delle misure fiscali e
di ristoro concesse con i provvedimenti emergenziali per i soggetti che con i medesimi
provvedimenti abbiano beneficiato di sospensione fiscali e contributive e che
registrano un’importante perdita di fatturato.

Lo Studio è a Vostra disposizione per qualsiasi approfondimento

Cordiali saluti
Dott. Antonio Procida
Dott. Pietro Vivone
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Procida Vivone & Partners ® da sempre vicini alla tua impresa
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