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Fondo perduto a 462mi1a imprese
Ristori a metà novembre sui conti
Via libera al decreto. Aumenta la platea dei beneficiari, la dote sale a 2,4 miliardi. Slitta al 30 novembre
la presentazione del modello 77o per tutti i datori di lavoro. Chi aveva ricevuto aiuti avrà il versamento sul conto

Carmine Fotina
Marco Mobili
ROMA

Si allarga fino a 462milalaplatea delle
imprese ammesse al nuovo contribu-
to afondo perduto approvato ieri sera
dal Governo. L'accredito dei ristori, se-
condo quanto promesso dal ministro
dell'Economia ai rappresentanti delle
categorie dei lavoratori autonomi, ar-
riveranno 1115 novembre in automati-
co sul conto corrente dei contribuenti
che avevano ottenuto (senza restituir-
lo) l'indennizzo afondo perduto con il
decreto rilancio. Per tutti gli altri, ossia
quelli che non avevano presentato do-
manda o che avevano unvolume di af-
fari e corrispettivi superiore ai 5 milio-
ni (nella prima edizione questi ultimi
non erano ammessi), il bonifico arri-
verà il prossimo 15 dicembre. Dall'ulti-
ma bozza del decreto emerge, poi, che
il Governo ha portato da 2 a 2,44 mi-
liardi la dote del fondo perduto allar-
gando la platea a 462mila imprese di
cui poco più di 1.5oo sono le attività
con volume di affari superiori a 5 mi-
lioni di euro. Il contributo ha comun-
que un tetto di 15omila euro.

Il decreto, approvato ieri sera in
Consiglio dei ministri e atteso per oggi
in Gazzetta ufficiale, interviene anche
sulla cassa integrazione per le impre-

se colpite dalle nuove misure, garan-
tisce indennizzi per i lavoratori sta-
gionali dello spettacolo e peri lavora-
tori dello sport, rilancia il reddito di
emergenza e prevede un pacchetto di
misure in materia di sicurezza, sanità
(si veda il servizio a pagina 4) e per lo
svolgimento dei processi da quelli ci-
vili e penali a quello tributario (si veda
Norme e Tributi di oggi).

Sul fronte fiscale da segnalare: la
proroga al3o novembre 2020 del ter-
mine perla presentazione del model-
lo 770 da parte dei datori di lavoro; la
sospensione della seconda rata Imu
del i6 dicembre prossimo per gli im-
mobili e le pertinenze in cui si eserci-
tano le attività indicate nella tabella
dei codici Ateco; sempre per queste
imprese torna il credito d'imposta per
gli affitti commerciali e per gli affitti
d'azienda dei mesi di ottobre, novem-
bre e dicembre, a prescindere dal vo-
lume di ricavi e compensi registrato
nel periodo d'imposta precedente. Il
tax credit sarà, come peril Dl rilancio,
cedibile al proprietario e utilizzabile
dunque come sconto-affitti.

Tra le novità dell'ultima ora spunta
il paletto introdotto per limitare l'ac-
cesso ai ristori a fondo perduto alle
sole attività con partita Iva attiva alla
data del 25 ottobre scorso. E questo
perché tra domenica e lunedì, appresa
la notizia dell'arrivo di indennizzi a

Nunzia Catalfo. «Per le aziende interessate dal Dpcm è
prevista la sospensione dei versamenti contributivi
relativi ai lavoratori peril mese di novembre». La misura è
stata annunciata dal ministro del Lavoro. Nel DI ristori
anche due nuove mensilità di reddito di emergenza.

fondo perduto riservata a determina-
te attività, il Fisco avrebbe registrato
una vera e propria corsa all'apertura
di partite Iva o cambi di codici Ateco
per accedere agli indennizzi.

Il decreto conferma quanto antici-
patolunedì su queste pagine con l'ero-
gazione differenziata del contributo in
relazione alle chiusure o alle limita-
zioni. Alle somme già ottenute con il
decreto rilancio vengono applicati dei
moltiplicatori, rivisti e corretti nell'ul-
timo incontro tra Gualtieri e le asso-
ciazioni di categoria. I ristoranti otten-
gono il Zoo%del contributo già incas-
sato (fino a ieri era il i5o% perché pote-
vano parzialmente lavorare) così
come le gelaterie e le pasticcerie che
passano dal t00%o di ieri al 150% di
quanto già incassato con il DI rilancio.
Autilizzare il coefficiente del l00%o sa-
ranno soltanto taxi e noleggio con
conducente. Confermata anche
l'estensione agli alberghi e a tutte le at-
tività che offrono servizi di accoglien-
za come ostelli della gioventù e villaggi
turistici. Confermato anche il molti-
plicatore del 400% perle sale da ballo
e le discoteche rimaste chiuse dopo la
crisi epidemica di questa estate. Potrà
presentare la domanda anche chi non
aveva aderito al primo fondo perduto,
le attività svolte nei comuni montani
e quelli per l'intrattenimento e le feste.

600mila
I BENEFICIARI DEL REM
II reddito di emergenza erogato dall'Inps in questi mesi.
L'importo varia da 400 a soo euro
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A chi vanno gli aiuti

Attività ammesse al fondo perduto e entità
dell'indennizzo in % di quanto incassato
con il DI Rilancio

4© 
0% 

 
~I~N *lïol:

CODICE TIPOLOGIA

932910 Discoteche, sale da ballo night-club e simili
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CODICE TIPOLOGIA

493901 Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non
facenti parte dei sistemi di transito urbano o
sub-urbano

561011 Ristorazione con somministrazione

561012 Attività di ristorazione connesse alle aziende
agricole

561042 Ristorazione ambulante

562100 Catering per eventi, banqueting

591400 Attività di proiezione cinematografica

773994 Noleggio di strutture ed attrezzature per
manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed
audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi
luminosi

799011 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi
ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento

799019 Altri servizi di prenotazione e altre attività di
assistenza turistica non svolte dalle agenzie di
viaggio

823000 Organizzazione di convegni e fiere

900101 Attività nel campo della recitazione

900109 Altre rappresentazioni artistiche

900201 Noleggio con operatore di strutture ed
attrezzature per manifestazioni e spettacoli

900209 Altre attività di supporto alle rappresentazioni
artistiche

900400 Gestione di teatri, sale da concerto e altre
strutture artistiche

920009 Altre attività connesse con le lotterie e le
scommesse (comprende le sale bingo)

931110 Gestione di stadi

931120 Gestione di piscine

931130 Gestione di impianti sportivi polivalenti

931190 Gestione di altri impianti sportivi

931200 Attività di club sportivi

931300 Gestione di palestre

931910 Enti e organizzazioni sportive, promozione di
eventi sportivi

931999 Altre attività sportive

932100 Parchi di divertimento e parchi tematici

932930 Sale giochi e biliardi

932990 Altre attività di intrattenimento e divertimento

949920 Attività di organizzazioni che perseguono fini
culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby

949990 Attività di altre organizzazioni associative

960410 Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli
stabilimenti termali)

960420 Stabilimenti termali

960905 Organizzazione di feste e cerimonie

150. 
COEFFICIENTE DI RISTORO
4

CODICE TIPOLOGIA

551000 Alberghi

552010 Villaggi turistici

552020 Ostelli della gioventù

552030 Rifugi di montagna

552040 Colonie marine e montane

552051 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed
appartamenti per vacanze, bed and breakfast,
residence

552052 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole

553000 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper
e roulotte

559020 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi
accessori di tipo alberghiero

561030 Gelaterie e pasticcerie

561041 Gelaterie e pasticcerie ambulanti

563000 Bar e altri esercizi simili senza cucina

100%
COEFFICIENTE DI RISTORO

•
CODICE TIPOLOGIA

493210 Trasporto con taxi

493220 Trasporto mediante noleggio di autovetture da
rimesse con conducente

Nota: chi non aveva già ricevuto un contributo con il precedente
lockdovrn può accedere presentando apposita domanda sulla base
delle regole del decreto Rilancio

miliardi
Le risorse mobilitate dal Dl Ristori
in termini di indebitamento netto

6,7, miliardi il saldo netto da finanziare
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Roberto Gualtieri. Il DI «è contrassegnato da rapidità,

semplicità ed efficacia» ha spiegato il ministro

dell'Economia. Il fondo perduto sarà erogato automatica-

mente alle «aziende che lo hanno già avuto, Per metà

novembre contiamo di avere tutti i bonifici effettuati»

Dario Franceschini. È un pacchetto di misure da oltre un
miliardo quello illustrato dalministro dei Beni culturali:
«Ristoro immediato per teatri e cinema chiusi, 1.000 euro
per tutti i lavoratori autonomi e intermittenti dello
spettacolo, proroga Cig e idennità speciali per il turismo»

2,2
miliardi

I! rifinanziamento della cassa Integrazione
Covid per 6 settimane fruibili

dal i6 novembre al 31 gennaio 2021

Chiusure. Varato
il decreto per gli
indennizzi ai

settori colpiti
dalle chiusure

anti-contagio

2,4 miliardi
LA DOTE
Le risorse destinate ai contributi a fondo perduto
per le attività colpite dalla stretta del Dpcm

400 milioni
ALLE STRUTTURE RICETTIVE E STABILIMENTI TERMALI
Rifinanziato anche il Fondo emergenze cinema e spettacolo (ioo
min) e quello emergenze imprese e istituzioni culturali (so min)

200
mili oni

La dote per il credito d'imposta
sugli affitti commerciali

per ottobre novembre e dicembre
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LE MISURE

O
RISTORI

Accesso anche per chi
non aveva aderito a luglio

Accesso al nuovo fondo perduto anche per tutti quei
contribuenti, che rientrando nella tabella delle attivi-
tà individuate con i codici Ateco allegati al decreto,
non avevano presentato istanza di adesione al con-
tributo previsto dal decreto rilancio. Tra questi rien-
trano anche le attività di catering e di animazione di
feste per le quali era stato previsto un contributo a
fondo perduto ad hoc nella conversione in legge del
decreto rilancio e le imprese che operano nei territori
colpiti da calamità e nei comuni montani per le quali
con il decreto Agosto erano stati riaperti i termini per
le domande. Per le attività avviate successivamente
al i° gennaio 2019 non si dovrà tener conto del calo
del volume di affari odi corrispettivi.

4
RINVIO ADEMPIMENTI

Datori di lavoro, slitta il 770
Sospesa la seconda rata Imu

Intervento mirato anche sugli adempimenti fiscali.
Per tutti i datori di lavori slitta dal 2 al 3o novembre
la presentazione del modello 77o per la denuncia al
Fisco delle ritenute 2019.

Per tutte le imprese coinvolte dal nuovo
lockdown c'è anche la sospensione della seconda
rata dell'Imu in scadenza 1116 dicembre e dovuta
sugli immobili e le loro pertinenze dove si esercita
l'attività. L'esenzione è riconosciuta a condizione
che i relativi proprietari siano anche gestori delle
attività esercitate negli stessi immobili. Il ristoro ai
comuni delle mancate entrate sul mattone saranno
rimborsate dallo Stato entro 6o giorni dall'entrata
in vigore del nuovo decreto anti-crisi.

D
LOCAZIONI E AFFITTI D'AZIENDA

Credito d'imposta di tre mesi
per immobili commerciali

La bozza del decreto estende ai mesi di ottobre, no-
vembre e dicembre 2020 il credito d'imposta per i
canoni di locazione e di affitto d'azienda già previsti da
decreto rilancio. Il credito d'imposta è riconosciuto
alle imprese, indipendentemente dal volume di ricavi
e compensi registrato nel periodo d'imposta prece-
dente, dei settori indicati nella tabella Ateco allegata, la
cui attività, a causa dell'evolversi della crisi sanitaria, è
stata sospesa con il decreto del Presidente del Consi-
glio dei ministri del 24 ottobre 2020. Il credito d'impo-
sta, se confermato rispetto alla prima edizione, sarà
pari al 60% dei canoni di locazione degli immobili ad
uso non abitativo e del 30% per gli affitti d'azienda. Il
tax potrà essere ceduto anche al proprietario del bene.

LAVORO

Proroga Cig e alt licenziamenti
Sospensione dei contributi

Nel decreto Ristori c'è una mini-proroga della cassa
integrazione d'emergenza, che si allunga di altre 6
settimane (rispetto alle 9-lo settimane previste
nelle ultime bozze). Le nuove 6 settimane di am-
mortizzatore (costo 2,2 miliardi) sono utilizzabili
da116 novembre al 31 gennaio 2021. E fino al 31
gennaio 2021, a sorpresa, (ri)-spunta anche la pro-
roga del blocco dei licenziamenti. Per le imprese che
non utilizzano l'ammortizzatore d'emergenza sono
previste ulteriori quattro settimane di esonero
contributivo, fruibili entro il 31 gennaio 2021. Per le
aziende interessate dal Dpcm prevista inoltre la
sospensione dei versamenti contributivi relativi ai
lavoratori per il mese di novembre.
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D
TURISMO-SPETTACOLO-EVENTI

Indennizzi per agenzie,
alberghi, cinema, fiere

Rifinanziamento di 400 milioni per il fondo previ-
sto dal Dl rilancio per agenzie di viaggio, tour ope-
ratori, guide e accompagnatori turistici. Altri 400
milioni sono diretti a contributi a fondo perduto per
le strutture ricettive. Per il Fondo emergenze cine-
ma e spettacolo sono stanziati ioo milioni.
Sono 5o invece i milioni che vanno direttamente

al settore delle fiere e dei congressi (oltre a uno
stanziamento legato all'export): risorse che riali-
mentano il Fondo originariamente destinato anche
a librerie, ed editoria. Alla luce dell'attuale emer-
genza, si è deciso di concentrare lo stanziamento a
favore del comparto fieristico e delle società che
organizzano congressi.

O
SANITÀ E MISURE ANTI-COVID

Fondi per i tamponi dai medici
nasce cali center per i positivi

Il decreto prevede 3o milioni per l'ultimo scorcio del-
l'anno (in pratica per due mesi). Fondi che serviranno
per "ristorare" i medici per il loro impegno (si veda a

pag. 6): i camici bianchi percepiranno i8 euro per ogni

tampone rapido effettuato nel proprio studio e 12 euro

per ogni test antigenico effettuato al di fuori nelle
strutture che saranno messe a disposizione dalle
aziende sanitarie. Il decreto istituisce presso il ministe-
ro della Salute, un call center nazionale di risposta
telefonica alle persone risultate positive al virus o che
hanno avuto contatti stretti. Gli operatori del servizio

accederanno all'App Immuni per caricare tutti i codici

chiave dei caso positivi.

SPORT E SICUREZZA

Aiuti alle associazioni
dilettantistiche

Viene erogata per il mese di novembre alla socie-
tà Sport e Salute, nel limite di 120 milioni, un'in-
dennità pari a 800 euro in favore

dei lavoratori impiegati come collaboratori
presso il Coni e il Comitato paralimpico, le
federazioni sportive, le società e associazioni
dilettantistiche.

Per quest'ultime è poi previsto un fondo appo-
sito di 5o milioni. Infine, 5 milioni vanno al Fondo
di garanzia per l'impiantistica sportiva.

Tra i vari stanziamenti del nuovo decreto
legge, infine, 68 milioni per polizia e vigili del
fuoco in ragione dei maggiori compiti legati alla
gestione dell'emergenza.

GIUSTIZIA

Nei processi penali
apertura al digitale

Pacchetto giustizia per favorire lo svolgimento
digitale dei procedimenti (si veda anche a pag.

32). Soprattutto di quelli penale, per i quali è
stata estesa la possibilità di deposito telematico
degli atti e prevista una fase delle indagini che

potrà essere quasi integralmente da remoto. Nel

civile, sono soprattutto le udienze in materia di

separazioni consensuali e divorzi congiunti a
potere essere svolte con la trattazione scritta. Le
camere di consiglio poi potranno essere tenute
attraverso collegamenti da remoto sia nel civile

sia nel penale. In discussione anche misure per
decongestionare le carceri.
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