edizione Nazionale

per la tua pubblicità in questo spazio: 091.519165

Via libera al dl Ristori bis: pronto il pacchetto da 2,5
miliardi di aiuti
notizia pubblicata 07 Novembre 2020 alle ore 10:40 nella categoria Cronaca

Il Consiglio dei ministri ha approvato in piena notte il decreto Ristori bis, con un nuovo pacchetto di aiuti
per le attività e le famiglie più colpite dalle nuove restrizioni anti-Covid da 2,5 miliardi.
“Sono stati disposti i bonifici in favore di più di 211 mila imprese, per un totale di oltre 964 milioni di euro”,
quasi 1 miliardo, annuncia il ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri , secondo quanto
riporta Repubblica, spiegando che i soldi arriveranno “già lunedì e martedì” sul conto corrente degli
interessati, “in tempi record”. Si tratta di oltre la metà della platea – 324 mila imprese – che poteva essere
raggiunta dall’Agenzia delle entrate in automatico, sfruttando i dati già noti dal primo ristoro estivo. Le altre
attività – oltre 140 mila – dovranno presentare un’istanza: l’impegno del governo è quello di erogare i fondi
entro la metà di dicembre.
Di seguito le principali misure introdotte dal dl ristori bis.
– Contributi a fondo perduto È previsto un ampliamento delle categorie di attività beneficiarie del contributo
a fondo perduto previsto dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. “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%. È previsto 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 in relazione ai contributi previsti dal decreto “Rilancio” (decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34) e per quelli introdotti con il precedente decreto “Ristori”. L’importo del beneficio
varierà in funzione del settore di attività dell’esercizio.
– 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 le attività con sede nei centri commerciali e per le industrie alimentari 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.
– Sospensione dei versamenti Per i soggetti che esercitano attività economiche sospese è prevista la
sospensione delle ritenute alla fonte e dei pagamenti IVA per il mese di novembre.
– Cancellazione della seconda rata dell’IMU È prevista la 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 Per le attività previste dal decreto-legge Ristori che operano
nelle zone gialle vengono sospesi i contributi previdenziali e assistenziali per il mese di novembre. Per
quelle delle zone arancioni e rosse la sospensione è riconosciuta per i mesi di novembre e dicembre.
– Rinvio del secondo acconto Ires e Irap per i soggetti a cui si applicano gli Isa Nei confronti dei 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, viene disposta la proroga al 30 aprile 2021 del pagamento della seconda o unica rata
dell’acconto di Ires e Irap.
– Allungamento lista codici Ateco La lista delle attività economiche da ristorare viene ampliata: ai primi 53
codici Ateco si affiancano 57 altre categorie, ammesse ai contributi a fondo perduto tra il 100 e il 200%,
che dovranno chiudere perché operano nelle zone rosse. Stando alle prime bozze dell’allegato al decreto
Ristori bis, ad alcune di queste imprese spetta un contributo a fondo perduto raddoppiato – al 200% –
rispetto a quanto già ricevuto in estate con il decreto Rilancio : ad esempio, guide alpine, musei,
biblioteche, monumenti, orti botanici e zoo. Anche bar, pasticcerie, gelaterie nelle zone rosse – al
momento al 150% – dovrebbero ottenere ristori del 200%, mentre chi già riceve un ristoro doppio rimarrà
in quella percentuale. Compaiono molte categorie che avevano lamentato l’esclusione in questi giorni
come i bus turistici che avranno contributi al 100%.
– Sostegno alla filiera agricola, pesca e acquacoltura È prevista la totale decontribuzione anche per il
mese di dicembre per le imprese interessate dal primo decreto-legge Ristori, attive nei settori della filiera
agricola, della pesca e dell’acquacoltura.

