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MISURE A SOSTEGNO DEL REDDITO PER SOGGETTI INTERESSATI DA MISURE RESTRITTIVE: 

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO  

SOLO le imprese dei settori elencati nella tabella allegata (vedere in fondo al documento: ALLEGATO 1 DEL 

DL), riceveranno un contributo a fondo perduto, 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. 

Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 

“rilancio”, il contributo è corrisposto direttamente 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 a suo tempo presentato l’istanza, il contributo a fondo perduto è riconosciuto 

previa presentazione di apposita richiesta esclusivamente mediante la procedura web e il modello del 10 giugno 

2020. Il contributo non spetta ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza.  

Il nuovo contributo spetta anche alle aziende con fatturato superiore ai cinque milioni di euro, per le 

quali la percentuale sulla differenza tra il fatturato e i corrispettivi tra aprile 2020 e aprile 2019 sarà pari al 10%. 

Con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate saranno definiti i termini e le modalità per la 

trasmissione delle istanze e ogni ulteriore disposizione attuativa. 

Importo del contributo a fondo perduto 

Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo ex DL RILANCIO (SOLO per quelli operanti nel settore della 

tabella ALLEGATA IN FONDO AL DOCUMENTO) il nuovo contributo sarò determinato in proporzione al contributo 

già erogato. Tale proporzione varia dal 100% al 400% a seconda del settore di appartenenza riportato nella tabella 

allegata. Per esempio un albergatore (codice ATECO-551000) che avesse ricevuto un contributo pari a 1.500 Euro 

riceverà automaticamente mediante bonifico un contributo pari a 2.250 Euro (il 150% del contributo ricevuto).  

L’importo del nuovo contributo non può essere superiore a euro 150.000. 

MISURE A SOSTEGNO DI OPERATORI TURISTICI E DELLA CULTURA 

Bonus vacanze 

Prorogato fino al 30/06/2021. Il credito è riconosciuto ai turisti purché presentino la domanda entro il 31/12/2020. 

Export 

Incrementato di 150 MLN il fondo rotativo del Mediocredito centrale destinato alla concessione di finanziamenti a 

tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale. 
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MISURE FISCALI A SOSTEGNO DEI SOGGETTI INTERESSATI DA MISURE RESTRITTIVE: 

Credito d’imposta sugli affitti  

Per le imprese operanti nei settori di cui alla TABELLA ALLEGATA (in fondo al documento) il decreto prevede che il 

credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda spetta, 

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

Si applicano in quanto compatibili le disposizioni già espresse nel DL Rilancio1 (leggi nota). Viene annullato il limite 

dei 5 MLN di euro di ricavi. 

 

Cancellazione della seconda rata IMU  

SEMPRE per le imprese operanti nei settori di cui alla TABELLA ALLEGATA (in fondo al documento), per l’anno 2020, 

viene cancellata la seconda rata IMU. 

L’esenzione dal pagamento della seconda rata IMU per gli immobili in cui si esercitano le già menzionate attività (e 

per le relative pertinenze) è applicabile a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle 

attività.  

 

MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO2: 

Ammortizzatori sociali COVID-19  

I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza 

epidemiologica da Covid-19 possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di integrazione salariale 

(assegno ordinario, cassa integrazione ordinaria o in deroga) per una durata massima di sei settimane, collocate nel 

periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. Conseguentemente, fino al 31 gennaio 2021 è 

precluso l'avvio di procedure di licenziamento collettivo e la facoltà di recedere dal contratto per motivi economici 

(riduzione attività). 

Sgravio contributivo  

Ai datori di lavoro che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale sopra riportati è riconosciuto l’esonero 

dal versamento dei contributi previdenziali a loro, per un ulteriore periodo massimo di quattro settimane, fruibili 

entro il 31 gennaio 2021. 

 
1 SOGGETTI: imprese da tabella allegata. MISURA: credito 60% canoni di locazione, leasing, concessione immobili uso 
non abitativo. Se affitto azienda, 30%. Credito commisurato agli importi effettivamente pagati nei mesi ottobre-
dicembre 2020. CONDIZIONE: calo fatturato 50% rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta. 
UTILIZZO: Dopo il pagamento è utilizzabile, il credito concesso è escluso dalla base imponibile. 
2 I contenuti sono a cura del Dott. Romani Fabrizio, nostro partner nella consulenza del lavoro 
(www.studioromanifabrizio.com)  
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I datori di lavoro che abbiano richiesto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi del precedente 

decreto di agosto (per il cui esonero si sta aspettando il parere della Commissione Europea e – di fatto – non fruibile), 

possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per 

accedere ai trattamenti di integrazione salariale sopra indicati. 

Nuova sospensione del versamento dei contributi dipendenti. 

Per i datori di lavoro operanti in alcuni settori, 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. 

I dati identificativi delle imprese beneficiare della misura verranno comunicati a INPS e INAIL dall’Agenzia delle 

entrate. 
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