
Circolare n. 30 del 2020

A tutti i clienti

Emergenza epidemiologica da Coronavirus –
Decreto Ristori e Ristori-bis



Si riportano di seguito le principali novità introdotte dal Decreto Ristori e dal Decreto Ristori-bis. Si precisa

che alcune delle agevolazioni introdotte dal Decreto Ristori sono state oggetto di modifica con il Decreto

Ristori-bis.

DECRETO RISTORI

1 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITÀ DEI SETTORI ECONOMICI INTERESSATI
DALLE NUOVE MISURE RESTRITTIVE

È stato previsto un nuovo contributo a fondo perduto al fine di sostenere gli operatori IVA dei settori

economici interessati dalle misure restrittive del DPCM 24.10.2020.

Possono beneficiare del nuovo contributo i soggetti:

 con partita IVA attiva al 25.10.2020;

 individuati attraverso i codici ATECO indicati nell’Allegato 1 al DL 137/2020 (tra cui bar, pasticcerie,

gelaterie, ristoranti, piscine, palestre, teatri, cinema, alberghi);

 a prescindere dall’ammontare di ricavi/compensi 2019 (anche superiori a 5 milioni di euro).

Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia

inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Il contributo spetta anche in assenza di tale requisito ai suddetti soggetti che hanno attivato la partita IVA

dall’1.1.2019.

Il contributo del DL “Ristori”:

 per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo di cui all’art. 25 del DL 34/2020, è corrisposto

dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul

quale è stato erogato il precedente contributo;

 per i soggetti che non hanno presentato istanza per il precedente contributo, è riconosciuto previa

presentazione di apposita istanza (con un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno

definiti i termini di presentazione).

Il contributo è riconosciuto nei limiti e alle condizioni del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato

a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, di cui alla comunicazione della Commissione

europea del 19.3.2020 e successive modifiche.

L’ammontare del contributo è determinato:

 per i soggetti che hanno già beneficiato del precedente contributo, come quota percentuale (dal 100%

al 400%) del contributo già erogato ai sensi dell’art. 25 del DL 34/2020;

 per i soggetti che non hanno presentato istanza per il riconoscimento del precedente contributo, come

quota percentuale (dal 100% al 400%) del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza che sarà

trasmessa e dei criteri stabiliti dall’art. 25 co. 4, 5 e 6 del DL 34/2020; qualora l’ammontare dei ricavi o

compensi di tali soggetti sia superiore a 5 milioni di euro, il valore è calcolato applicando la percentuale

del 10%.

Le predette quote percentuali (pari, nello specifico, al 100%, 150%, 200% o 400%) sono differenziate per

settore economico e sono indicate nell’Allegato 1 al DL 137/2020.

L’ammontare del contributo a fondo perduto non può essere comunque superiore a 150.000,00 euro.



Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi

e del valore della produzione netta ai fini IRAP.

2 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER IMPRESE DELLE FILIERE AGRICOLE, DELLA PESCA E
DELL’ACQUACOLTURA

Sono stati riconosciuti contributi a fondo perduto a favore delle imprese operanti nelle filiere agricole, della

pesca e dell’acquacoltura.

La platea dei soggetti beneficiari e i criteri per usufruire dei benefici saranno definiti con un successivo

decreto interministeriale.

3 MODIFICHE AL CREDITO D’IMPOSTA SUI CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI AD USO NON
ABITATIVO

È stata prevista l’estensione del credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo e

di affitto d’azienda:

 per le sole imprese operanti nei settori riportati nell’Allegato 1 al DL 137/2020, cioè le attività, indi-

viduate mediante i codici ATECO, che hanno subito limitazioni ad opera del DPCM 24.10.2020;

 indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente (quindi,

anche se hanno registrato ricavi superiori a 5 milioni di euro);

 con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.

Restano operanti, per quanto compatibili, le norme dell’art. 28 del DL 34/2020, sicché, ad esempio, per

l’accesso al credito d’imposta da parte dei soggetti sopra individuati, è comunque richiesta la condizione

del calo del fatturato (eccetto che per i soggetti che abbiano iniziato l’attività dall’1.1.2019 e per i soggetti

aventi domicilio fiscale o sede legale in un Comune con stato calamitoso già in essere al 31.1.2020).

Inoltre, è ammessa la cessione del credito, alle condizioni previste dall’art. 28 del DL 34/2020.

Le novità in materia di credito d’imposta per le locazioni previste dal DL 137/2020 sono soggette ai limiti

comunitari del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale

emergenza del COVID-19”, di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19.3.2020 e successive

modifiche.

Invece, in relazione alle modifiche al credito d’imposta per le locazioni apportate dall’art. 77 del

DL 104/2020 (c.d. DL “Agosto”), tra cui l’estensione del credito d’imposta al mese di giugno o luglio, ovvero

l’estensione del credito d’imposta fino al 31.12.2020 per le strutture turistico-ricettive, è stato previsto che

la relativa efficacia è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea.

4 ABOLIZIONE SECONDA RATA IMU DEL 2020 PER GLI IMMOBILI IN CUI SI ESERCITANO ATTIVITÀ
SOSPESE

Non è dovuta la seconda rata dell’IMU per il 2020, in scadenza il 16.12.2020, per gli immobili e le relative

pertinenze in cui si esercitano le attività che sono state sospese o limitate a causa dell’emergenza

epidemiologica da COVID-19.

L’abolizione riguarda i soli proprietari di immobili che siano al contempo anche gestori delle attività esercitate

nei medesimi immobili.

Nello specifico, l’esenzione riguarda gli immobili nei quali si esercitano le attività elencate nell’Allegato 1 al

DL 137/2020, che si vanno ad aggiungere a quelle previste dall’art. 78 del DL 104/2020 convertito.

La disciplina in esame si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal “Quadro temporaneo per le

misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, di cui alla

comunicazione della Commissione europea del 19.3.2020 e successive modifiche.



5 INDENNITÀ IN FAVORE DI LAVORATORI AUTONOMI E DIPENDENTI

Vengono rinnovate per ulteriori mensilità le indennità in favore delle categorie di lavoratori sotto indicate.

Indennità erogate dall’INPS

È riconosciuta un’indennità onnicomprensiva, pari a 1.000,00 euro, in favore dei soggetti, in possesso di

determinate condizioni, appartenenti alle seguenti categorie:

 lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali, anche in regime di

somministrazione;

 lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;

 lavoratori intermittenti;

 lavoratori autonomi occasionali;

 incaricati alle vendite a domicilio;

 lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo;

 lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali.

Le indennità onnicomprensive previste per ciascuna categoria di beneficiari:

 non sono cumulabili tra di loro, né con il reddito di emergenza;

 non sono imponibili ai fini IRPEF.

Ove risulti necessaria la presentazione, le domande per l’indennità dovranno essere inoltrate all’INPS entro

il 30.11.2020.

Indennità erogata dalla società “Sport e Salute SPA”

È riconosciuta, per il mese di novembre 2020, un’indennità di 800,00 euro in favore dei collaboratori sportivi

che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro

attività.

Tale indennità è erogata dalla società “Sport e Salute spa”.

I soggetti già beneficiari delle analoghe indennità per i mesi precedenti (da marzo a giugno 2020), per i quali

permangano i requisiti, non devono presentare ulteriori domande in quanto l’indennità per novembre è

erogata automaticamente.

Per gli altri soggetti, invece, il termine di presentazione delle domande è stabilito al 30.11.2020.

DECRETO RISTORI-BIS

1 SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DI NOVEMBRE PER IVA E RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO
DIPENDENTE E ASSIMILATI

È stata prevista un’ulteriore sospensione di alcuni versamenti fiscali che devono essere effettuati dai soggetti

coinvolti dalle nuove restrizioni allo svolgimento delle attività, previste a seguito della “seconda ondata”

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

La nuova sospensione riguarda i versamenti che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:

 all’IVA;

 alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;

 alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale all’IRPEF, operate in qualità di sostituti

d’imposta.

Non rientrano invece nella sospensione, ad esempio, i versamenti:



 delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni;

 delle ritenute sulle locazioni brevi;

 delle ritenute sui redditi di capitale, sui premi e sulle vincite;

 dell’imposta sugli intrattenimenti;

 dell’imposta di registro;

 del PREU.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

 in un’unica soluzione entro il 16.3.2021;

 oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il

versamento della prima rata entro il 16.3.2021.

2 SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI DOVUTI NEL
MESE DI NOVEMBRE

È stata prevista la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di

novembre 2020 in favore dei datori di lavoro privati con sede operativa nei territori interessati dalle nuove

misure restrittive.

3 ACCONTI NOVEMBRE 2020

Riduzione dell’acconto calcolato con il metodo previsionale

È stata prevista la riduzione all’80% della misura degli acconti IRPEF, IRES e IRAP dovuti per il periodo d’imposta

successivo a quello in corso al 31.12.2019 (2020, per i soggetti “solari”), se questi vengono calcolati con il c.d.

“criterio previsionale”.

In particolare, la norma dispone l’inapplicabilità delle sanzioni e degli interessi per omesso o insufficiente

versamento dei suddetti acconti, qualora l’importo corrisposto sia almeno pari all’80% della somma che

risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al 2020 (cioè, in base ai modelli

REDDITI e IRAP 2021).

Oltre alle imposte espressamente citate dalla norma (IRPEF, IRES e IRAP), la riduzione si applica anche alle

relative imposte sostitutive e addizionali indicate di seguito.

Imposta sostitutiva o addizionale Norma istitutiva

Imposta sostitutiva per il regime di vantaggio
Artt. 27 co. 1, 2 e 7 del DL

98/2011 e 1 co. 96 - 115 e 117
della L. 244/2007

Imposta sostitutiva per il regime forfetario
Art. 1 co. 54 - 89 della L.

190/2014

Cedolare secca sulle locazioni di immobili abitativi
Art. 3 del DLgs. 23/2011 e provv.

Agenzia delle Entrate
55394/2011

Imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE)
Art. 19 co. 13 - 17 del DL

201/2011

Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’e-
stero (IVAFE)

Art. 19 co. 18 - 22 del DL
201/2011

Addizionale IRPEF/IRES sul materiale pornografico e di inci-
tamento alla violenza

Art. 1 co. 466 della L. 266/2005 e
DPCM 13.3.2009

Maggiorazione IRES del 10,5% per le società non operative Art. 2 del DL 138/2011



Imposta sostitutiva o addizionale Norma istitutiva

Addizionale IRES del 3,5% per gli intermediari finanziari e la
Banca d’Italia

Art. 1 co. 65 della L. 208/2015

Addizionale IRES del 3,5% per i concessionari del settore dei
trasporti

Art. 1 co. 716 - 718 della L.
160/2019

Addizionale IRES del 4% per le imprese con elevata capitaliz-
zazione di Borsa che operano nei settori del petrolio e
dell’energia

Art. 3 della L. 7/2009

La disposizione si applica ad entrambe le rate dell’acconto dovuto per il suddetto periodo d’imposta. Così,

posto che, per il 2020, la somma dovuta a titolo di acconto sulla base della relativa dichiarazione è pari all’80%

dell’imposta che si presume di conseguire per il medesimo anno (76% per la cedolare secca), appare logico

concludere per l’inapplicabilità delle previste sanzioni ove la prima rata risulti non inferiore: al 32% (vale a

dire, il 40% dell’80%) di tale imposta (o al 40%, cioè il 50% dell’80%, per i soggetti ISA); ovvero, con riferimento

alla cedolare secca, al 30,4% (vale a dire, il 40% del 76%) o al 38% (cioè il 50% del 76%, per i soggetti ISA).

Affinché operi la riduzione, è necessario che l’acconto sia calcolato con il metodo previsionale (adoperando,

cioè, il riferimento dell’imposta che sarà dovuta per il 2020, tenendo conto dei redditi che presumibilmente

saranno conseguiti in tale anno, al netto delle ritenute eventualmente subite, degli oneri deducibili e/o

detraibili sostenuti e dei crediti d’imposta spettanti).

Nessuna riduzione è, invece, prevista se l’acconto è determinato con il metodo storico, al quale restano

quindi applicabili le regole generali.

Per scongiurare l’applicazione del regime sanzionatorio, la soglia minima dell’80% può essere garantita anche

con un versamento carente e/o omesso, purché sanato mediante il ravvedimento operoso, secondo le

ordinarie modalità.

Questo, a condizione che non sia ancora intervenuta la notifica degli atti di liquidazione o di accertamento,

comprese le comunicazioni inviate dall’Agenzia delle Entrate al contribuente, inerenti agli esiti della

liquidazione automatica (ex art. 36-bis del DPR 600/73) e/o del controllo formale (ex art. 36-ter del DPR

600/73).

In pratica, è possibile sanare l’omesso o insufficiente versamento dei suddetti acconti pagando, oltre alla

quota capitale e agli interessi, la sanzione ridotta in base alla data in cui la violazione è regolarizzata (circ.

Agenzia delle Entrate 13.4.2020 n. 9, § 4.2.1).

Modifica della misura delle rate di acconto

A regime, è stata modificata la misura della prima e seconda rata degli acconti dell’IRPEF, dell’IRES, dell’IRAP

e delle relative addizionali e imposte sostitutive, dovuti dai contribuenti soggetti agli indici sintetici di

affidabilità fiscale (ISA). In luogo del 40% (prima rata) e del 60% (seconda rata) dell’importo complessiva-

mente dovuto, dal 2020 si versano due rate di pari importo (ognuna del 50%).

Per gli altri contribuenti estranei agli ISA, resta ferma la consueta bipartizione (prima rata al 40% e seconda

rata al 60%).

Esclusione del versamento del primo acconto IRAP 2020

I contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a

quello in corso al 19.5.2020 (2019 per i contribuenti “solari”) sono esclusi dall’obbligo di versamento: del

saldo IRAP relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i soggetti “solari”), pur restando

dovuto l’acconto relativo al medesimo periodo; della prima rata dell’acconto IRAP relativo al periodo

d’imposta successivo (2020, per i soggetti “solari”).



L’importo così determinato è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per il 2020.

Proroga del termine di versamento della seconda rata per i soggetti ISA

In presenza di certe condizioni, è prorogato al 30.4.2021 il termine di versamento della seconda o unica rata

dell’acconto delle imposte sui redditi, dell’IRAP, delle relative addizionali e imposte sostitutive, dell’IVIE e

dell’IVAFE, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 (si tratta del 2020,

per i soggetti “solari”).

Per i soggetti IRPEF e i soggetti IRES “solari”, il termine di versamento è stato prorogato di 5 mesi, dal

30.11.2020 al 30.4.2021.

Per i soggetti “non solari”, invece, la proroga è effettiva soltanto per i periodi d’imposta “a cavallo” che si

aprono in una data compresa tra il 2.1.2020 e il 31.5.2020.

4 RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DEL
DL 137/2020 E NUOVO CONTRIBUTO PER I CENTRI COMMERCIALI

Sono state introdotte alcune modifiche al contributo a fondo perduto previsto dall’art. 1 del DL 137/2020, al

fine di sostenere gli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive previste a

seguito della “seconda ondata” dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Vengono ampliati i codici ATECO che possono fruire del contributo a fondo perduto del DL 137/2020 (c.d.

“Ristori”), mediante la previsione di un nuovo Allegato 1 che sostituisce il precedente.

Con uno o più DM possono comunque essere individuati ulteriori codici ATECO.

Il contributo a fondo perduto è aumentato di un ulteriore 50%, rispetto alla quota indicata nel suddetto

Allegato 1, per determinate attività con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale

caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le

ordinanze del Ministro della Salute.

Contributo per gli operatori nei centri commerciali

Nell’anno 2021, il contributo a fondo perduto è riconosciuto ai seguenti soggetti, interessati dalle misure

restrittive del DPCM 3.11.2020:

 operatori con sede operativa nei centri commerciali;

 operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande.

Tale contributo sarà erogato dall’Agenzia delle Entrate, previa presentazione di apposita istanza.

Quanto alla misura, viene disposto che:

 se tali soggetti svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che rientrano nel

suddetto Allegato 1, il contributo è determinato entro il 30% del contributo a fondo perduto di cui all’art.

1 del DL 137/2020;

 qualora l’attività prevalente non rientri nel suddetto Allegato 1, il contributo spetta alle condizioni stabilite

dai co. 3 e 4 del DL 137/2020 (quindi calo del fatturato o partita IVA attiva dall’1.1.2019) ed è determinato

entro il 30% del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza trasmessa.

Il contributo a fondo perduto è riconosciuto nei limiti e alle condizioni del “Quadro temporaneo per le misure

di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, di cui alla comunicazione

della Commissione europea del 19.3.2020 e successive modifiche.



5 NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER I SOGGETTI IVA CHE OPERANO NELLE C.D.
REGIONI “ROSSE”

È stato riconosciuto un nuovo contributo a fondo perduto al fine di sostenere gli operatori dei settori

economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il DPCM 3.11.2020.

Il contributo in esame è riconosciuto ai soggetti:

 con partita IVA attiva al 25.10.2020;

 individuati attraverso i codici ATECO indicati nell’Allegato 2 al DL 149/2020;

 con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario

di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della Salute

adottate ai sensi dell’art. 3 del DPCM 3.11.2020 e dell’art. 30 del DL 149/2020 (c.d. Regioni “rosse”).

Il contributo è calcolato sulla base delle disposizioni di cui all’art. 1 co. 3 - 11 del DL 137/2020, con le

percentuali riportate nell’Allegato 2 al DL 149/2020.

Il nuovo contributo a fondo perduto è riconosciuto nei limiti e alle condizioni del “Quadro temporaneo per

le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, di cui alla

comunicazione della Commissione europea del 19.3.2020 e successive modifiche.

6 MODIFICHE AL CREDITO D’IMPOSTA SUI CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI AD USO NON
ABITATIVO

È stata prevista l’estensione del credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo

(pari al 60% del canone) e di affitto d’azienda (pari al 30% del canone), di cui all’art. 8 del DL 137/2020 (c.d.

“Ristori”):

 alle imprese operanti nei settori riportati nell’Allegato 2 al DL 149/2020, nonché alle imprese che

svolgono le attività di agenzia di viaggio o tour operator;

 che abbiano la sede operativa nelle c.d. Regioni “rosse”;

 con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.

Il fatto che il DL 149/2020 rinvii, per la definizione del credito d’imposta, all’art. 8 del DL 137/2020 dovrebbe

implicare che:

 anche il “nuovo” credito trovi applicazione indipendentemente dai ricavi o compensi registrati nel

periodo d’imposta precedente;

 per tutto il resto, dovrebbe applicarsi la disciplina dell’originario art. 28 del DL 34/2020, sicché, ad

esempio, il credito dovrebbe spettare solo il presenza di un calo del fatturato pari almeno al 50% rispetto

allo stesso mese del periodo d’imposta precedente (eccetto che per i soggetti che abbiano iniziato

l’attività dall’1.1.2019 e per i soggetti aventi domicilio fiscale o sede legale in un Comune con stato

calamitoso già in essere al 31.1.2020).

Pertanto, ai soggetti con il previsto codice ATECO, che abbiano la sede operativa nelle c.d. Regioni “rosse”,

spetta, indipendentemente dal limite di 5 milioni di ricavi, il credito d’imposta sui canoni di locazione (nella

misura del 60%) o di affitto d’azienda (nella misura del 30%), a condizione che abbiano rinvenuto un calo del

fatturato di almeno il 50%, con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.

Inoltre, si segnala che l’art. 1 del DL 149/2020 ha sostituito l’Allegato 1 al DL 137/2020, ampliando l’elenco

di codici ATECO in esso indicati, con l’effetto di ampliare la platea di soggetti che possono accedere al credito

d’imposta per le locazioni di cui all’art. 8 del DL 137/2020.



Le novità in materia di credito d’imposta per le locazioni previste dal DL 149/2020 sono soggette ai limiti

comunitari del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale

emergenza del COVID-19”, di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19.3.2020 e successive

modifiche.

7 ABOLIZIONE SECONDA RATA IMU DEL 2020 PER GLI IMMOBILI IN CUI SI ESERCITANO ATTIVITÀ
SOSPESE

Non è dovuta la seconda rata dell’IMU per il 2020, in scadenza il 16.12.2020, per gli immobili ubicati nei

Comuni delle c.d. Regioni “rosse”, ossia nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un

livello di rischio alto a causa del COVID-19, individuate con ordinanze del Ministro della Salute adottate ai

sensi dell’art. 3 del DPCM 3.11.2020 e dell’art. 30 del DL 149/2020.

L’abolizione riguarda i soli proprietari di immobili che siano al contempo anche gestori delle attività esercitate

nei medesimi immobili.

Nello specifico, l’esenzione riguarda gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività elencate

nell’Allegato 2 al DL 149/2020, che si vanno ad aggiungere a quelle previste dall’art. 9 del DL 137/2020 (c.d.

“Ristori”) e dall’art. 78 del DL 104/2020 convertito (c.d. “Agosto”).

La disciplina in esame si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal “Quadro temporaneo per

le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, di cui alla

comunicazione della Commissione europea del 19.3.2020 e successive modifiche.

8 INDENNITÀ IN FAVORE DI COLLABORATORI SPORTIVI

L’art. 17 del DL 137/2020 ha riconosciuto, per il mese di novembre 2020, un’indennità di 800,00 euro in

favore dei collaboratori sportivi che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno

cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

Ai fini dell’erogazione dell’indennità, l’art. 28 del DL 149/2020 ha disposto che si considerano cessati a causa

dell’emergenza epidemiologica tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31.10.2020 e non

rinnovati.

L’indennità è erogata dalla società “Sport e Salute spa”.

I soggetti già beneficiari delle analoghe indennità per i mesi precedenti (da marzo a giugno 2020), per i quali

permangano i requisiti, non devono presentare ulteriori domande in quanto l’indennità per novembre è

erogata automaticamente.

Per gli altri soggetti, invece, il termine di presentazione delle domande è stabilito al 30.11.2020.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Fonte Eutekne


