DL 149/2020 Decreto “Ristori bis”
È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 9 novembre 2020, il Decreto Legge n.
149 del 9 novembre 2020 (cd. Decreto Ristori bis) con “Ulteriori misure urgenti in materia
di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19”.
Facendo rinvio al testo del provvedimento, si riassumono i principali contenuti di interesse
delle nostre imprese.
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO - È previsto un ampliamento delle categorie di
attività beneficiarie del contributo a fondo perduto previsto dal decreto Ristori. Per alcuni
operatori già beneficiari del contributo che registrano ulteriori restrizioni delle loro attività,
alla luce delle nuove misure restrittive nelle zone arancioni e rosse, il contributo è aumentato
di un ulteriore 50 per cento. Vi sarà inoltre un nuovo contributo a fondo perduto per
specifiche imprese che operano nelle Regioni caratterizzate da uno scenario di elevata o
massima gravità. Il contributo sarà erogato seguendo la stessa procedura già utilizzata
dall'Agenzia delle entrate per il decreto Rilancio e per il precedente decreto Ristori.
L'importo del beneficio varierà in funzione del settore di attività dell'esercizio.
SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI FISCALI - Sospensione delle ritenute alla fonte e
dei pagamenti Iva per il mese di novembre per i soggetti che esercitano attività economiche
sospese dal nuovo Dpcm e per chi dovrà chiudere nelle zone rosse.
Articolo 7 - Sospensione dei versamenti tributari
Sospensione dei versamenti in scadenza nel mese di novembre relativi alle ritenute
alla fonte, di cui agli articoli 23 (redditi da lavoro dipendente) e 24 (redditi assimilati a quelli
di lavoro dipendente) del D.P.R. n. 600/1973, e alle trattenute per addizionale regionale e
comunale operate in qualità di sostituti d’imposta, per i soggetti che:





esercitano le attività economiche sospese su tutto il territorio nazionale (articolo 1,
D.P.C.M. 3 novembre 2020);
esercitano le attività di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede
operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata
o massima gravità e da un livello di rischio alto (zone arancioni e rosse);
operano nei settori economici individuati nell’allegato 2 del D.L. n. 149/2020 ovvero
che esercitano l’attività alberghiera, di agenzia di viaggio o di tour operator, e che
hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale
caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone
rosse) .

I versamenti sospesi andranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il
16 marzo 2021, in un’unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro
rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
CANCELLAZIONE DELLA SECONDA RATA DELL'IMU - Cancellazione della
seconda rata dell'Imu per le imprese che svolgono le attività che danno titolo al
riconoscimento del nuovo contributo a fondo perduto e operano nelle Regioni caratterizzate
da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto individuate ai sensi
dall'ultimo Dpcm, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività.

SOSPENSIONE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - Sospesi i contributi
previdenziali e assistenziali per il mese di novembre per le attività previste dal decreto legge
Ristori che operano nelle zone gialle. Per quelle delle zone arancioni e rosse la sospensione
è riconosciuta per i mesi di novembre e dicembre.
Articolo 11 – Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e
assistenziali per i datori di lavoro privati con sede operativa nei territori
interessati dalle nuove misure restrittive
Sospensione del versamento dei contributi previdenziali dovuti per la competenza
del mese di novembre 2020, prevista dall’articolo 13 del D.L. n. 137/2020, per i datori
di lavoro appartenenti ai settori dell’allegato 1 del D.L. n. 149/2020.
Tale sospensione non opera relativamente ai premi per l’assicurazione obbligatoria Inail.
Inoltre, è sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti
nel mese di novembre 2020, in favore dei datori di lavoro privati che abbiano unità
produttive od operative nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario
di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate dal D.P.C.M. 3
novembre 2020, appartenenti ai settori individuati nell’allegato 2 del D.L. n. 149/2020.
I versamenti sospesi andranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il
16 marzo 2021, in un’unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro
rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
RINVIO SECONDO ACCONTO IRES E IRAP - Proroga al 30 aprile 2021 del
pagamento della seconda o unica rata dell'acconto di Ires e Irap per i soggetti che esercitano
attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale
e che operano nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima
gravità e da un livello di rischio alto.
ISTITUZIONE DI UN FONDO PER NUOVI CONTRIBUTI - Viene istituito un fondo
per compensare le attività delle Regioni che potrebbero venire interessate da future misure
restrittive, per erogare futuri contributi in modo automatico.
CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ NEI CENTRI COMMERCIALI - È prevista la
costituzione di un fondo per ristorare con un contributo a fondo perduto le perdite subite
dalle attività economiche che hanno sede nei centri commerciali e per le industrie
alimentari.
CREDITO D'IMPOSTA SUGLI AFFITTI COMMERCIALI - Per le imprese che
svolgono le attività che danno titolo al riconoscimento del nuovo contributo a fondo perduto
e operano nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di
rischio alto individuate ai sensi dell'ultimo Dpcm viene esteso quanto previsto dal primo
decreto Ristori, prevedendo un credito d'imposta cedibile al proprietario dell'immobile
locato pari al 60% dell'affitto per ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre.
INTEGRAZIONE SALARIALE
Articolo 12 – Misure in materia di integrazione salariale
Prorogati al 15 novembre 2020 i termini di decadenza per l’invio delle domande di
accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza Covid-19 di cui

agli articoli da 19 a 22-quinquies del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni, dalla
Legge n. 27/2020, e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il
saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 30
settembre 2020.
Inoltre, i trattamenti di integrazione salariale, di cui all’articolo 12, del D.L. n. 137/2020,
sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data del 9 novembre
2020, (data di entrata in vigore del D.L. n. 149/2020).
BONUS BABY SITTER E CONGEDO STRAORDINARIO - Nelle regioni rosse nelle
quali è prevista la sospensione delle attività scolastiche nelle seconde e terze classi delle
scuole secondarie di primo grado viene previsto un bonus baby sitter da 1.000 euro e, nel
caso in cui la prestazione di lavoro non possa essere resa in modalità agile, il congedo
straordinario con il riconoscimento di un'indennità pari al 50% della retribuzione mensile
per i genitori lavoratori dipendenti.
Articolo 13 – Congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione della
didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado
Limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di
massima gravità e da un livello di rischio alto, nelle quali sia stata disposta la
sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado
e nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in
modalità agile, è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori di alunni delle
suddette scuole, lavoratori dipendenti, la facoltà di astenersi dal lavoro per l’intera
durata della sospensione dell’attività didattica in presenza.
Per i periodi di congedo fruiti è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un’indennità pari
al 50% della retribuzione stessa.
Il beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità
accertata, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della Legge n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni
ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta
la chiusura, ai sensi dei D.P.C.M. 24 ottobre 2020 e D.P.C.M. 3 novembre 2020.
Articolo 14 – Bonus baby-sitting
Dal 9 novembre 2020 e limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da
uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, nelle quali sia stata
disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di
primo grado, i genitori lavoratori di alunni delle suddette scuole iscritti alla Gestione
separata o iscritti alle gestioni speciali dell’assicurazione generale obbligatoria, e non
iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, hanno diritto a fruire di uno o più bonus
per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1000 euro,
da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell’attività didattica in
presenza.
La fruizione del bonus è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, nelle sole
ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, ed è
subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di

strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o
altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Il beneficio si applica, in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata,
ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della Legge n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e
grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la
chiusura ai sensi dei D.P.C.M. 24 ottobre 2020 e D.P.C.M. 3 novembre 2020.
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