
 

       A tutti i Clienti 

Gentili Clienti, 

ieri pomeriggio il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Ristori. Le 

bozze diffuse nella giornata di ieri riportano un testo di 32 articoli, i primi 11 dei quali 

dedicati al sostegno alle imprese e all’economia. 

Si richiamano, di seguito, in sintesi, alcune delle più importanti novità previste 

dalle suddette bozze. Bisognerà comunque attendere la pubblicazione del testo 

definitivo per avere certezza dei provvedimenti adottati. 

 Contributo a fondo perduto per gli operatori economici 

L’articolo 1 del testo del Decreto in bozza prevede il riconoscimento di un 

contributo a fondo perduto a favore dei soggetti operanti nei settori economici colpiti 

dalle limitazioni previste dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati 

nel mese di ottobre al fine di contenere i contagi da Covid-19. 

Per rendere più rapida la corresponsione delle somme (annunciata già per la 

metà di novembre) viene previsto l’accredito diretto sul conto corrente per coloro che 

hanno già ricevuto il contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Rilancio, non 

essendo richiesta la presentazione di alcuna istanza; solo i contribuenti che non 

hanno già richiesto il contributo a fondo perduto dovranno presentare, invece, 

apposita istanza. 

Per i soggetti che hanno già ricevuto il contributo, il nuovo importo sarà 

determinato come multiplo del contributo già erogato, facendo riferimento alle 

percentuali indicate per ciascun codice Ateco dalla tabella allegata al provvedimento 
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(sono stati annunciati ristori pari al 150% del contributo a fondo perduto per il settore 

della somministrazione, pari al 200% per i ristoranti e 400% per le discoteche). 

I criteri di cui all’articolo 25 D.L. 34/2020 assumono poi rilievo anche per la 

quantificazione del contributo per i soggetti che non hanno ancora richiesto il 

contributo. 

 Fondo per Asd e Ssd 

Viene istituito un apposito fondo che sarà utilizzato per supportare le Asd e Ssd 

che hanno cessato o ridotto la loro attività istituzionale a seguito dei provvedimenti 

statali di sospensione delle attività sportive. 

 Contributo a fondo perduto per le imprese delle filiere agricole 

Viene istituito un fondo per l’erogazione di un contributo a fondo perduto a 

favore delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacultura che svolgono attività di 

fornitura di prodotti nell’ambito dei settori economici che sono stati oggetto di 

limitazione con i D.P.C.M. di ottobre. 

Il contributo a fondo perduto è riconosciuto se il fatturato del mese di aprile 

2020 è risultato inferiore ai tre quarti dell’ammontare del fatturato del mese di aprile 

2019. 

 Credito d’imposta per i canoni di locazione 

Viene esteso ai mesi di ottobre, novembre e dicembre il credito d’imposta 

locazioni istituito dal Decreto Rilancio, eliminando ogni requisito di accesso in funzione 

del volume dei ricavi. 
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L’estensione, tuttavia, è limitata alle imprese che svolgono le attività soggette a 

restrizioni con i D.P.C.M. di ottobre e i cui codici Ateco sono richiamati nella tabella 

allegata al Decreto. 

 Cancellazione della seconda rata Imu 

Viene estesa la cancellazione della seconda rata Imu di cui all’articolo 78 D.L. 

104/2020 anche alle imprese svolgenti attività caratterizzate dai codici Ateco indicati 

nella tabella allegata al Decreto. 

 Proroga termine 770 

La bozza di Decreto prevede la proroga del termine di presentazione del 770 al 

30 novembre. 

 Nuove indennità per i lavoratori 

Vengono riproposte le indennità di 1.000 euro a favore, tra gli altri, dei 

lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo.La bozza 

di Decreto prevede inoltre l’erogazione, per il mese di novembre 2020, di un’indennità 

pari a 800 euro in favore dei lavoratori dello sport impiegati con rapporti di 

collaborazione, anche presso le società e le associazioni sportive dilettantistiche.Come 

di consueto rimaniamo a disposizione per ogni informazione o chiarimento. 

Studio Associato Abaco 

Per rimanere sempre aggiornato segui il nostro sito internet                                                      

e la nostra pagina Facebook 

 



 

4 

 
 

ELENCO CODICI ATECO E RELATIVI RISTORI 

 

- RISTORI 400% 

Discoteche, sale da ballo night-club e simili. 93.29.10 

 - RISTORI 200% 

Ristorazione con somministrazione 56.10.11; attività di ristorazione connesse alle 

aziende agricole 56.10.12, ristorazione ambulante 56.10.42, catering per eventi, 

banqueting 56.21.00; attività di proiezione cinematografica 59.14.00; organizzazione di 

convegni e fiere 82.30.00; gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche 

90.04.00, gestione di stadi 93.11.10, gestione di piscine 93.11.20; gestione di impianti 

sportivi polivalenti 93.11.30, gestione di altri impianti sportivi nca 93.11.90; attività di 

club sportivi 93.12.00; gestione di palestre 93.13.00; enti e organizzazioni sportive, 

promozione di eventi sportivi 93.19.10; altre attività sportive nca 93.19.99; parchi di 

divertimento e parchi tematici 93.21.00; sale giochi e biliardi 93.29.30; altre attività di 

intrattenimento e di divertimento nca 93.29.90; servizi di centri per il benessere fisico 

(esclusi gli stabilimenti termali) 96.04.10; stabilimenti termali 96.04.20; organizzazione 

di feste e cerimonie 96.09.05; gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti 

parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano 49.39.01; noleggio di strutture ed 

attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, 

palchi, stand ed addobbi luminosi 77.39.94; servizi di biglietteria per eventi teatrali, 

sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento 79.90.11; altri servizi di 

prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio 

nca 79.90.19. Attività nel campo della recitazione 90.01.01; altre rappresentazioni 

artistiche 90.01.09; noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per 



 

5 

 
 

manifestazioni e spettacoli 90.02.01; altre attività di supporto alle rappresentazioni 

artistiche 90.02.09; altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le 

sale bingo) 92.00.09; attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e 

la coltivazione di hobby 94.99.20, attività di altre organizzazioni associative nca 

94.99.90. 

 - RISTORI 150% 

Alberghi 55.10.00; villaggi turistici 55.20.10; ostelli della gioventù 55.20.20; rifugi 

di montagna 55.20.30; colonie marine e montane 55.20.40; affittacamere per brevi 

soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence 55.20.51; 

attività di alloggio connesse alle aziende agricole 55.20.52; aree di campeggio e aree 

attrezzate per camper e roulotte 55.30.00; alloggi per studenti e lavoratori con servizi 

accessori di tipo alberghiero 55.90.20; Gelaterie e pasticcerie 56.10.30 (anche ambulanti 

56.10.41); bar e altri esercizi simili senza cucina 56.30.00. 

 - RISTORI 100% 

Trasporto con taxi 49.32.10, trasporto mediante noleggio di autovetture da 

rimessa con conducente 49.32.2 

 

 


