Decreto Ristori

Decreto-Legge 28 Ottobre 2020, n. 137
Misure urgenti in materia di tutela della
salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese,
giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza
epidemiologica da Covid-19
Entrata in vigore il 29 ottobre 2020

Dl 28 ottobre 2020, n. 137

 Sostegno alle imprese e economia
 È riconosciuto un contributo a fondo perduto ai
soggetti che, alla data del 25 ottobre, hanno una
partita Iva attiva ed una attività prevalente nei
settori indicati dai codici Ateco allegati

 Si tratta delle imprese che subiranno un calo del fatturato per
effetto del Dpcm del 24 ottobre;
 Stanziamento di 2.458 mln per il 2020

 Condizione:

 Riduzione inferiore dei due terzi del fatturato o dei corrispettivi
a aprile 2020 rispetto a aprile 2019 (requisito non necessario
per le imprese nate dopo il 1 gennaio 2019);

 Modalità:

 Accreditamento diretto per chi ha già ottenuto il precedente
contributo;
 Dopo presentazione istanza via web per gli altri
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 Sostegno alle imprese e economia
 Ammontare:
 Fermo il tetto massimo di 150mila euro:

 Per chi ha già ottenuto il contributo precedente, è calcolato
come quota dello stesso;
 Per chi non ha già ottenuto il contributo precedente, è
quantificato come quota del valore sulla base dei dati presentati
nella istanza trasmessa

 Moltiplicatore degli importi (minimo 1000 euro per
persona fisica e 2mila euro per altri soggetti) per
settore:

 Taxi-Ncc: 100%;
 Strutture ricettive-gelaterie-bar: 150%;
 Funicolari-ristorazione, compresa quella ambulante-cateringcinema-service-biglietterie eventi-turismo, comprese guideconvegni e fiere-recitazione e altre attività culturali-sale
scommesse-impianti sportivi-parchi divertimento-sale giococircoli-stabilimenti termali: 200%;
 Discoteche: 400%
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 Sostegno alle imprese e economia
 Misure specifiche per lo sport:
 Rifinanziamento per 5 mln del fondo speciale
per lo sport (legge 1295/1957);
 Istituzione del fondo per il sostegno alle
associazioni sportive dilettantistiche con una
dotazione di 50 mln per il 2020; è atteso un
provvedimento di riparto
 Prima casa:
 Fino al 31 dicembre 2020, sospensione di ogni
procedura esecutiva sulla prima casa del
debitore;
 Inefficacia di quelle effettuate dal 25 ottobre al
29 ottobre 2020
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 Sostegno alle imprese e economia
 Turismo e cultura:
 Incremento dei fondi di parte corrente (+100 mln),
a sostegno del settore turistico (+400 mln; art.
182, Dl34/2020) e delle imprese e delle istituzioni
culturali (+50 mln; art 183, Dl 34/2020);
 Estensione fino al 31 gennaio 2021 delle
disposizioni sull’acquisto dei biglietti per spettacoli
dal vivo;
 Estensione del tax credit vacanze al 30 giugno
2021
 Fisco:
 Proroga al 10 dicembre 2020 per la presentazione
del modello 770
5

Dl 28 ottobre 2020, n. 137

 Sostegno alle imprese e economia
 Export e fiere:
 Incremento del fondo rotativo (+100 mln);
 Incremento del fondo per il sostegno alla
internazionalizzazione delle imprese (+200 mln)
 Filiera agricola, della pesca e dell’acquacoltura:
 100 mln destinati a contributi per le imprese
interessate dagli effetti del dpcm 24 ottobre; è
atteso un provvedimento
 Immobili:
 Alle imprese interessate dagli effetti del dpcm 24
ottobre;
 è riconosciuto un credito di imposta per gli
affitti di immobili non abitativi (oneri di 259,2
mln) e la cancellazione della seconda rata Imu
(oneri di 101,6 mln)
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 Lavoro - ammortizzatori
 Dotazione complessiva di 3.588,4 mln;

 Non si tratta di nuove risorse, ma di una riserva riferita al Dl
34/2020; 450 mln vanno ai fondi di solidarietà bilaterali

 I datori di lavoro possono chiedere sei settimane di
ammortizzatore sociale con causale Covid-19 a
decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31
gennaio 2021;
 Periodi precedenti autorizzati, ma collocati
successivamente al 15 novembre 2020, sono
imputati alle sei settimane di questo decreto;
 Le sei settimane sono riconosciute ai soli datori di
lavoro che hanno già fruito dell’ulteriore periodo di
nove settimane del decreto Agosto (dl 104/2020) e
ai datori di lavoro interessati dagli effetti del dpcm
24 ottobre
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 Lavoro - ammortizzatori
 Per accedere alle sei settimane, è previsto il
versamento di un contributo addizionale del 9%
(riduzione del fatturato inferiore al 20% nel primo
semestre 2020) o del 18% (nessuna riduzione); con
riduzione superiore al 20%, nessun contributo
addizionale
 È prevista la presentazione di una domanda di
concessione con autocertificazione della riduzione
del fatturato;
 Le domande vanno inoltrate entro la fine del mese
successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo
di sospensione o riduzione;
 In caso di pagamento diretto da parte dell’Inps, il
datore è tenuto a inviare tutti i dati
 Per i periodi di settembre, la scadenza è al 31 ottobre
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 Lavoro - licenziamenti
 Fino al 31 gennaio 2021,
 resta precluso l’avvio delle procedure di
licenziamento collettivo (legge 223/1991)
 Sono sospese quelle avviate dopo il 23 febbraio
2020;
 Sono esclusi i cambio appalti con riassunzione;
 È precluso il licenziamento individuale per
giustificato motivo oggettivo;
 Sono possibili i licenziamenti nei casi indicati dal
decreto Agosto (cessazione definitiva; messa in
liquidazione senza possibilità di cessione o
trasferimento di ramo d’azienda; limitatamente
ai soli dipendenti pensionandi in seguito ad
accordo collettivo; fallimento)
9

Dl 28 ottobre 2020, n. 137

 Lavoro – agevolazioni contributive
 In alternativa al ricorso agli ammortizzatori sociali,
sono riconosciute ulteriori quattro settimane di
sgravio contributivo entro il 31 gennaio 2021
 Ai datori di lavoro cui si applica il dpcm 24 ottobre
sono sospesi i termini di versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali di novembre 2020;
 I versamenti sospesi sono effettuati entro il 16 marzo 2021 in
unica rata o fino a quattro rate mensili di pari importo;
 Oneri valutati in 504 mln

 Alle imprese della filiera agricola, della pesca e
dell’acquacoltura, è riconosciuto l’esonero dal
versamento
dei
contributi
previdenziali
e
assistenziali di novembre
 agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori
diretti, ai mezzadri e ai coloni, è riconosciuto
l’esonero della contribuzione dovuta
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 Lavoro - Reddito di emergenza
 Ai nuclei familiari già beneficiari del reddito di
emergenza sono riconosciute le medesime
indennità (400 euro) per i mesi di novembre e
dicembre
 Il Rem è riconosciuto per una singola quota per le
mensilità di novembre e dicembre ai nuclei familiari
con:
 Valore del reddito familiare a settembre 2020 inferiore a
400 euro;
 Assenza nel nucleo familiare di componenti che hanno
percepito una delle indennità per i lavoratori stagionali;
 Possesso dei requisiti prevista dall’articolo 82 del dl
34/2020 (residenza, patrimonio,
Isee, condizioni
meritevoli, non percezione di altre indennità)

 Domanda entro il 30 novembre
 Dotazione di 452 mln
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 Lavoro – Nuove indennità
 Una indennità onnicomprensiva di 1000 euro è
riconosciuta:
 Ai lavoratori stagionali del turismo, degli
stabilimenti termali e dello spettacolo, già
beneficiari della disposizione dell’articolo 9 del
dl 104/2020;
 Agli stagionali del turismo e degli stabilimenti
termali, compresi i somministrati, cessati dal 1°
gennaio 2020 al 29 ottobre 2020, con almeno
30 giornate lavorative nel periodo, senza
pensione, rapporto di lavoro, Naspi;
 Ai lavoratori dipendenti stagionali di settori
diversi, cessati nel medesimo periodo e con
almeno 30 giornate di lavoro
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 Lavoro – Nuove indennità
 Una indennità onnicomprensiva di 1000 euro è
riconosciuta:
 Ai lavoratori intermittenti con almeno 30
giornate lavorative nel medesimo periodo;
 Ai lavoratori autonomi privi di partita Iva, non
iscritti ad altre forme obbligatorie di previdenza
(con iscrizione alla Gestione separata anteriore
al 17 marzo 2020), che nel medesimo periodo
siano stati titolari di contratti autonomi
occasionali, non avendone alcuno in essere, e
con almeno una mensilità versata nell’arco
temporale;
 Agli incaricati alle vendite a domicilio, con
partita Iva, iscrizione alla Gestione separata e
reddito 2019 inferiore a 5mila euro
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 Lavoro – Nuove indennità
 Una indennità onnicomprensiva di 1000 euro è
riconosciuta:
 Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del
turismo e degli stabilimenti termali, con uno o
più contratti di lavoro fra il 1° gennaio 2019 e il
29 ottobre 2020 per almeno 30 giornate
complessive nonché di almeno 30 giornate nel
2018; al 29 ottobre non devono essere in
pensione o titolari di rapporto di lavoro;
 Ai lavoratori dello spettacolo con almeno 30
contributi giornalieri fra il 1° gennaio 2020 e il
29 ottobre 2020, reddito annuo inferiore a
50mila euro e non pensionati;
 Ai lavoratori dello spettacolo con almeno 7
contributi giornalieri dal 1° gennaio 2019 e
14
reddito inferiore a 35mila euro
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 Lavoro – Nuove indennità
 Salvo che non sia diversamente previsto, in
generale valgono i seguenti principi:
 Non essere titolari di rapporto di lavoro;
 Non essere titolari di pensione;
 L’indennità non concorre alla formazione del
reddito;
 Le indennità non sono cumulabili fra loro;
 Le indennità sono erogate dall’Inps a domanda;
 Le indennità previste dall’articolo 9 del Dl
104/2020 possono essere richieste entro il 12
novembre 2020
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 Lavoro – Indennità lavoratori dello sport
 Una indennità onnicomprensiva di 800 euro è
riconosciuta:
 Ai lavoratori con contratto di collaborazione con
Coni, con Comitato paralimpico, federazioni
sportive nazionali, discipline sportive associate,
enti di promozione sportiva, società e
associazioni sportive dilettantistiche, che hanno
cessato, ridotto o sospeso l’attività;
 L’indennità non è cumulabile con altro lavoro, con pensione,
reddito di cittadinanza, reddito di emergenza, altre indennità;
 L’indennità è erogata a domanda, tramite presentazione
dell’istanza entro il 30 novembre, con accesso alla piattaforma
di Sport e salute;
 Ai beneficiari delle indennità erogate fra marzo e giugno, la
nuova indennità è erogata senza bisogno di domanda;
 Le domande sono accolte nel limite di 124 mln di euro
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 Salute
 30 mln di euro sono destinati alla effettuazione,
presso i medici di medicina generale e i pediatri di
libera scelta, di tamponi antigenici rapidi per
individuare possibili positività al Covid-19;
 Le risorse sono distribuite alle regioni;
 Regioni e province autonome comunicato il
quantitativo dei tamponi consegnati;
 I medici di medicina generale e i pediatri di libera
scelta comunicano i dati richiesti all’assistito, al
dipartimento di prevenzione dalla Asl, al
commissario straordinario e alla piattaforma presso
l’Istituto superiore di sanità;
 Il ministero della salute istituisce un servizio
telefonico nazionale di risposta alle persone
risultate positive al Covid-19
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 Istruzione
 Il fondo per l’acquisto di dispositivi e strumenti
digitali da destinare, in comodato d’uso, agli
studenti è incrementato di 85 mln per favorire la
didattica a distanza;
 è atteso un decreto ministeriale per la ripartizione
delle somme fra le istituzioni scolastiche che
provvedono agli acquisti;
 Sale da 14 a 16 anni l’età del figlio minore in
quarantena o con sospensione della didattica in
presenza che permette al genitore di chiedere il
ricorso al lavoro agile;
 Nei casi di figli di età compresa fra 14 e 16 anni in
quarantena o con didattica in presenza sospesa, è
ammessa la possibilità per il genitore di chiedere
l’astensione non retribuita dal lavoro
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 Giustizia
 Sono introdotte delle norme volte, fino al termine
dello stato di emergenza:
 A ridurre gli accessi nelle udienze e nei procedimenti
civili, penali, amministrativi, contabili, tributari, con, fra
l’altro, la possibilità di collegamenti da remoto;
 Ad agevolare il deposito di atti, documenti e istanze

 Fino al 31 dicembre 2020, è possibile per le
autorità competenti:

 prolungare la concessione di licenze ai detenuti in regime
di semilibertà;
 concedere permessi premio di durata straordinaria ai
detenuti in determinate condizioni, compreso lavoro
esterno o formazione;
 concedere l’esecuzione della pena alternativa della
detenzione domiciliare (pena non superiore a 18 mesi,
reati gravi esclusi)
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 Ordini professionali
 Le elezioni per la composizione degli ordini
professionali vigilati dal ministero della giustizia
possono essere svolte in modalità telematica da
remoto
 Forze dell’ordine
 Sono stanziate risorse complessive per 68,495 mln
per il proseguimento fino al 24 novembre delle
attività di sicurezza della Polizia di Stato, delle
Polizie locali e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco
 Anticipazioni
 Le regioni a statuto speciale sono autorizzate ad
utilizzare le quote accantonate e vincolate del
risultato di amministrazione
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