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Circolare n° 25/2020  

DL RISTORI - DL 28.10.2020 n. 137 
Questo Studio rende noto le seguenti novità: 

 
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 28 ottobre 2020 – Edizione straordinaria è stato pubblicato il Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 
137 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, 
connesse epidemiologica da Covid-19”.  
Di seguito una breve descrizione delle più importanti novità introdotte dal suddetto decreto  in materia di lavoro:  
 

NUOVI TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA, ASSEGNO ORDINARIO E  
CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA  
Secondo quanto previsto, 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 Cassa integrazione ordinaria, cassa 
integrazione in deroga e assegno ordinario per una durata massima di 6 settimane, collocate tra il 16 novembre 2020 e il 31 
gennaio 2021. Si specifica che i periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati, collocati, anche parzialmente in 
suddetto periodo, sono imputati alle 6 settimane.   
 
Le 6 settimane di trattamenti sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali siano già state autorizzate le ulteriori nove settimane, di 
cui all’art.1 comma 2 del decreto 14 agosto 2020, n.104 collegate al calo di fatturato; nonché ai datori di lavoro appartenenti ai 
settori interessati dal DPCM del 24.10.2020.   
Coloro che richiedono periodi di integrazione relativi alle 6 settimane sono tenuti a versare un contributo addizionale determinato 
sulla base del confronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del primo semestre 2019, pari al:  
1) 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, per i datori di lavoro che 
hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;  
2) 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, per coloro che non hanno 
avuto una riduzione del fatturato.   
La Cassa è gratuita per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione di fatturato pari o superiore al 20%, per chi ha avviato 
l’attività dopo il 1° gennaio 2019 e per le imprese interessate dalle restrizioni del DPCM del 24.10.2020. 
Le domande di accesso ai trattamenti in oggetto devono essere presentate all’INPS, allegando una autocertificazione riguardante il 
calo del fatturato.  
Ai datori di lavoro privati che non richiedono i trattamenti di cui sopra è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi 
previdenziali a loro carico per un periodo di quattro settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021.   
  

BLOCCO DEI LICENZIAMENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LICENZIAMENTO 
Fino al 31.01.2021 rende preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal 
contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le 
procedure in corso  di cui all'articolo 7 della medesima legge. 1.  
 

SOSPENSIONE DI VERSAMENTI DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI  

Per i datori di lavoro privati dei settori interessati dal DPCM del 24.10.2020, che svolgono come attività prevalente una di quelle 
riferite ai codici ATECO di cui all’allegato 1 del decreto, sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e 
assistenziali dovuti per la competenza del mese di novembre 2020.  
Da questo contributo è escluso il settore agricolo. 
Si specifica che i pagamenti di tali contributi devono essere effettuati, senza applicazione di interessi e sanzioni, in un’unica 
soluzione entro il 16 marzo 2021, oppure mediante rateizzazione in massimo 4 rate mensili di pari importo, con il versamento 
della prima rata entro la medesima data.   
L’esonero è determinato in base alla perdita di fatturato ed è pari: 
 Al 50% dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione del  fatturato  inferiore al 20%; 
 Al 100% dei contributi previdenziali per i datori che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%.  
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ESONERO CONTRIBUTIVO PER FILIERE AGRICOLE, DELLA PESCA E DELL’ACQUACOLTURA  

Per le aziende di queste filiere, comprese le aziende produttrici di vino e birra, è riconosciuto l’esonero straordinario dal 
versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi Inail, per la quota a carico dei datori di 
lavoro per la mensilità di novembre 2020. Esonero riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai 
mezzadri e ai coloni per la stessa mensilità. 
 

INDENNITA’ PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO, SPORT E TURISMO 
 1.000  € ai lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione del settore del turismo e degli stabilimenti termali; 
 1.000  €  ai lavoratori autonomi o intermittenti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che abbiano almeno 30 

contributi giornalieri versati nel 2019 da cui derivi un reddito non superiore a 50.000 euro, o almeno 7 contributi giornalieri 
versati nel 2019 da cui deriva un reddito non superiore ai 35.000; 

 800 € per tutti i lavoratori del settore sportivo che che avevano già ricevuto le indennità previste dai decreti “Cura Italia” e 
“Rilancio”  

La domanda per le indennità è presentata all’INPS entro il 30 novembre 2020 tramite modello di domanda predisposto dal 
medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso. 

 

SMART WORKING E CONGEDO STRAORDINARIO GENITORI 

 Prevista la possibilità per i genitori lavoratori dipendenti lo svolgimento della prestazione di lavoro modalità agile per tutto o 
parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di 16 anni.  

 In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di 
retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla 
conservazione del posto di lavoro. 

 

REDDITO DI EMERGENZA 

E’ riconosciuto il beneficio sia per il mese di novembre che per il mese di dicembre. 
 

CANCELLAZIONE DELLA SECONA RATA IMU  
E’ stata disposta la cancellazione della seconda rata IMU per l’anno 2020 concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si 
esercitano le attività indicate dall’allegato 1 del presente decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle 
attività ivi esercitate.   
 

PROROGA DEL TERMINE PER LA PERCENTUALE DEL MODELLO 770/2020  
Il termine per la presentazione della dichiarazione è proroga al 10 dicembre 2020. 
 

CREDITO IMPOSTA SUGLI AFFITTI 

Sarà di 3 mesi (ottobre, novembre e dicembre) e fino a dicembre 2020, la proroga del credito d’imposta sugli affitti. Il credito 
d’imposta pari al 60% del canone di locazione prorogato dal decreto Ristori è riconosciuto anche alle partite IVA con volume 
d’affari superiore ai 5 milioni di euro, al pari di quanto previsto per il fondo perduto.  Resta la possibilità di cedere il bonus 
riconosciuto al proprietario dell’immobile commerciale, in cambio di uno sconto di pari importo sull’importo del canone dovuto. 
  

SOSPENSIONE DELLE PROCEURE ESECUTIVE IMMOBILIARI NELLLA PRIMA CASA  
È inefficace ogni procedura esecutiva per pignoramento immobiliare che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore fino 
al 31/12/2020.   
 

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO  
Per sostenere le attività interessate dalle misure restrittive introdotte per contenere la diffusione dell’epidemia viene riconosciuto 
un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti con una partita Iva aperta alla data del 25 ottobre 2020. Adottando la stessa 
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procedura già utilizzata dall’Agenzia delle Entrate per i contributi a fondo perduto previsti dal DL Rilancio (che prevedeva 
l’erogazione direttamente sul conto corrente bancario o postale per le imprese che avessero subito un calo del fatturato di almeno 
il 33% ad aprile 2020 rispetto ad aprile 2019), si conta di elargire una nuova tranche di contributi alle imprese che hanno dovuto 
chiudere o limitare la propria attività. 
La platea includerà anche le imprese con fatturato maggiore di 5 milioni (con un ristoro pari al 10% del calo del fatturato) per un 
totale ampiamente superiore alle 300.000 imprese interessate. Sarà complessivamente un meccanismo più generoso di quello 
precedente, considerato che nella maggior parte dei casi considerati verrà corrisposto un contributo dal 100% al 400% di quello 
corrisposto in precedenza. L’ammontare massimo del contributo stesso è pari a 150.000 euro. 
I TEMPI E LE MODALITA’ DI EROGAZIONE: È prevista l’erogazione automatica sul conto corrente, entro il 15 novembre, per chi 
aveva già fatto domanda in precedenza. 
 

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER AGRICOLTURA E PESCA 

Il sostegno viene effettuato attraverso la concessione di contributi a fondo perduto a chi ha avviato l’attività dopo il 1° gennaio 
2019 e a chi ha subito un calo del fatturato superiore al 25% nel novembre 2020 rispetto al novembre 2019. 
 
 

CODICI ATECO beneficiari delle agevolazioni 
Ecco quindi la tabella di riferimento, che riportiamo di seguito insieme alla percentuale del contributo a fondo 
perduto riconosciuto: 
 

Codice ATECO 
Percentuale 
contributo a fondo 
perduto 

493210 - Trasporto con taxi 100,00% 

493220 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente 100,00% 

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

200,00% 

551000 - Alberghi 150,00% 

552010 - Villaggi turistici 150,00% 

552020 - Ostelli della gioventù 150,00% 

552030 - Rifugi di montagna 150,00% 

552040 - Colonie marine e montane 150,00% 

552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence 150,00% 

552052 - Attivita’ di alloggio connesse alle aziende agricole 150,00% 

553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 150,00% 

559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero 150,00% 

561011-Ristorazione con somministrazione 200,00% 

561012-Attivita’ di ristorazione connesse alle aziende agricole 200,00% 

561030-Gelaterie e pasticcerie 150,00% 

561041-Gelaterie e pasticcerie ambulanti 150,00% 

561042-Ristorazione ambulante 200,00% 
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Codice ATECO 
Percentuale 
contributo a fondo 
perduto 

561050-Ristorazione su treni e navi 200,00% 

562100-Catering per eventi, banqueting 200,00% 

563000-Bar e altri esercizi simili senza cucina 150,00% 

591300 - Attivita’ di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 200,00% 

591400-Attivita’ di proiezione cinematografica 200,00% 

749094 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport 200,00% 

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

200,00% 

799011 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento 200,00% 

799019 - Altri servizi di prenotazione e altre attivita’ di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio 
nca 

200,00% 

799020 - Attivita’ delle guide e degli accompagnatori turistici 200,00% 

823000-Organizzazione di convegni e fiere 200,00% 

855209 - Altra formazione culturale 200,00% 

900101 - Attivita’ nel campo della recitazione 200,00% 

900109 - Altre rappresentazioni artistiche 200,00% 

900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli 200,00% 

900209 - Altre attivita’ di supporto alle rappresentazioni artistiche 200,00% 

900309 - Altre creazioni artistiche e letterarie 200,00% 

900400-Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche 200,00% 

920009 - Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo) 200,00% 

931110-Gestione di stadi 200,00% 

931120-Gestione di piscine 200,00% 

931130-Gestione di impianti sportivi polivalenti 200,00% 

931190-Gestione di altri impianti sportivi 200,00% 

931200-Attivita’ di club sportivi 200,00% 

931300-Gestione di palestre 200,00% 

931910-Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi 200,00% 

931999-Altre attivita’ sportive nca 200,00% 

932100-Parchi di divertimento e parchi tematici 200,00% 

932910-Discoteche, sale da ballo night-club e simili 400,00% 
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Codice ATECO 
Percentuale 
contributo a fondo 
perduto 

932930-Sale giochi e biliardi 200,00% 

932990-Altre attivita’ di intrattenimento e di divertimento nca 200,00% 

949920 - Attivita’ di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby 200,00% 

949990 - Attivita’ di altre organizzazioni associative nca 200,00% 

960410-Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) 200,00% 

960420-Stabilimenti Termali 200,00% 

960905 - Organizzazione di feste e cerimonie 200,00% 

 


