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Informativa n. 53 del 9-11-2020
CUNEO

  Decreto Ristori e Decreto Ristori bis
A seguito nuove RESTRIZIONI introdotte dal DPCM del 03/11/2020 (in particolare il Lockdown praticamente Totale per 
le zone ROSSE) nella tarda serata di venerdì 06/11 è stato APPROVATO il DECRETO RISTORI BIS (che si aggiunge e 
sovrappone al Decreto Ristori del 26/10).
Le Misure ANNUNCIATE, a sostegno degli imprenditori e dei lavoratori, sono di seguito sintetizzate. 

Sospensione contributi 
previdenziali

Per l’intero territorio nazionale: è riconosciuta a tutti i datori di lavoro appartenenti 
a determinati settori (manca elenco codici Ateco) la sospensione dei contributi 
previdenziali e assistenziali dei DIPENDENTI per il mese di novembre. (scadenza 
originaria 16/12/2020).
I datori di lavoro delle zone arancioni e rosse possono invece beneficiare della sospensione 
dei versamenti anche per il mese di dicembre. (scadenza originaria 16/01/2021).
La sospensione avrà effetto fino al 16.03.2021.

Incrementato il contributo 
a fondo perduto previsto 
dal Decreto Ristori e 
ampliato l’elenco dei 
settori economici

Il Decreto Ristori bis incrementa di un ulteriore 50%  il contributo per le imprese 
riconducibili a determinati settori economici  (gelaterie e pasticcerie, bar e altri esercizi 
simili senza cucina) con domicilio fiscale o sede operativa nelle zone arancioni o rosse 
già precedentemente identificate dal primo Decreto.
Viene inoltre ampliato l’elenco dei codici Ateco che caratterizzano le attività alle quali deve 
ritenersi riconosciuto il beneficio in esame. (manca elenco codici Ateco).

Nuovo contributo a fondo 
perduto

Viene previsto un nuovo contributo a fondo perduto per le specifiche imprese che operano 
nelle zone rosse, variabile in funzione della tipologia di attività svolta. (manca elenco codici 
Ateco).

Credito d’imposta locazioni 
e affitti COMMERCIALI 
– esclusi affitti FONDI 
RUSTICI

Viene prevista l’estensione ai mesi di ottobre, novembre e dicembre del credito d’imposta 
locazioni alle imprese che operano nelle zone rosse e che svolgono un’attività per la quale 
è previsto il riconoscimento del contributo a fondo perduto.

Sospensione dei 
versamenti per il mese di 
novembre

I soggetti la cui attività è stata sospesa  possono  beneficiare  della  sospensione dei 
versamenti delle ritenute alla fonte e dei pagamenti Iva per il mese di novembre. (manca 
elenco codici Ateco).

Rinvio del secondo acconto 
Irpef, Ires e Irap per 
soggetti ISA che operano 
nelle zone ROSSE

I soggetti Isa interessati alle nuove limitazioni che operano nelle zone rosse possono 
beneficiare della proroga al 30 aprile 2021 del pagamento della seconda rata dell’acconto 
Ires, Irpef e Irap in scadenza al 30/11, indipendentemente dall’intervenuta riduzione del 
fatturato.

Cancellazione rata Imu per 
immobili STRUMENTALI 
posseduti e UTILIZZATI in 
zone ROSSE

Alle  imprese che  rientrano  tra  i beneficiari del nuovo contributo a fondo perduto e che 
operano nelle zone rosse è riconosciuta la cancellazione della seconda rata Imu, a 
condizione che i proprietari degli immobili siano anche gestori delle attività.

Sostegno alla filiera 
agricola, pesca e 
acquacoltura

Il Decreto Ristori bis prevede la totale decontribuzione, anche per il mese di dicembre, 
a favore delle imprese interessate dalla decontribuzione riconosciuta dal Decreto 
Ristori, attive nei settori della filiera agricola, della pesca e dell’acquacoltura. (manca 
elenco codici Ateco).

Il Decreto NON è ancora stato pubblicato in GAZZETTA UFFICIALE, numerosi sono i dubbi interpretativi e soprattutto 
mancano gli ELENCHI ATECO completi delle attività che possono accedere ai vari contributi.
Per i contributi INPS dei COLTIVATORI DIRETTI e IAP è prevista l’esenzione CONTRIBUTIVA per il mese di novembre 
(pari a 1/12) a cui dovrebbe aggiungersi la mensilità di DICEMBRE. Con la conferma sarà necessario RICALCOLARE 
la rata dei contributi personali in scadenza al 18/01/2021.
Al momento (sempre perché non è ancora pubblicato l’elenco dei codici ATECO di tutte le attività identificate come 
in difficoltà) NON sono previste proroghe o sospensioni per le rate INPS di Commercianti e Artigiani in scadenza al 
16/11/2020.

Nei prossimi giorni seguiranno aggiornamenti più dettagliati. Restiamo comunque a disposizione per Informazioni 
dedicate: Cia Cuneo - tel. 0171 67978   Cia Alba - tel. 0173 35026
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