
 

STUDIO CANTONI 

CIRCOLARE PER LA CLIENTELA del 28.10.2020  

D.L. “RISTORI” 

Contributo a fondo perduto per i settori colpiti dalle nuove misure 

restrittive 

Il decreto varato ieri dal Consiglio dei Ministri, il cui testo integrale dovrebbe essere reso noto in 

queste ore, ha previsto un nuovo contributo a fondo perduto al fine di sostenere gli operatori 

dei settori economici interessati dalle misure restrittive, individuati attraverso il sistema, già 

utilizzato per i precedenti interventi, dei codici ATECO. Tra questi saranno presenti bar, 

pasticcerie, gelaterie, ristoranti, piscine, palestre, teatri, cinema, settore alberghiero, taxi e settori 

affini. 

Il contributo sarà erogato automaticamente ai soggetti che hanno ricevuto il precedente 

contributo di cui all’art. 25 del DL 34/2020, probabilmente entro la prima metà del mese di 

novembre, mediante bonifico da parte dell’Agenzia delle Entrate. 

Taluni soggetti, che erano stati esclusi dal precedente contributo a fondo perduto, come ad 

esempio coloro che hanno prodotto ricavi e compensi per un importo annuo superiore a 5 milioni 

di euro, potranno beneficiare della nuova misura, qualora ne sussistano i requisiti, mediante la 

presentazione di una apposita istanza. 

Saranno comunque esclusi, stando al testo in bozza, i soggetti che hanno attivato la partita IVA a 

partire dal 25 ottobre 2020 o quelli che hanno cessato l’attività prima di tale data. 

Rispetto alla precedente misura agevolativa, è stato tuttavia previsto un incremento, distinto in 

base ai diversi settori economici: l’importo del beneficio sarà dunque un multiplo di quanto 

previsto in precedenza. Dalla bozza attualmente disponibile, il nuovo contributo dovrebbe 

ammontare al 150% di quello precedente per bar, pasticcerie e gelaterie, al 200% per 

ristoranti, palestre, teatri e cinema fino ad arrivare, in alcuni casi specifici, anche al 400%. 

 

Nuove indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti 

termali e dello spettacolo 

L'art. 16 del decreto Ristori replica le previsioni di cui all'art. 9 del decreto Agosto prevedendo una 

nuova indennità, una tantum, dell'importo di 1000 euro. 

Beneficiari del bonus sono gli stagionali del turismo (inclusi quelli con contratto di 

somministrazione o a tempo determinato) e degli altri settori, i lavoratori dello spettacolo, gli 

intermittenti, i venditori porta a porta, i prestatori d’opera che, in conseguenza dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro 

rapporto di lavoro. 

La domanda per le indennità qui contenute va presentata all'INPS entro il 15 dicembre 2020, 

utilizzando il modello di domanda che sarà reso disponibile dal medesimo Istituto e secondo le 

modalità stabilite dallo stesso. 



 

Settore del turismo e degli stabilimenti termali 

Hanno diritto al bonus di 1000 Euro i dipendenti stagionali del turismo e degli stabilimenti 

termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° 

gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto Ristori e che, nel medesimo periodo, hanno 

svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate. Tali lavoratori non devono essere 

titolari di pensione, di rapporto di lavoro dipendente, di indennità di disoccupazione NASPI alla 

data di entrata in vigore del Decreto Ristori. L'indennità spetta inoltre ai lavoratori in 

somministrazione presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli 

stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo 

compreso tra il 1° gennaio 2019 e l'entrata in vigore del decreto Ristori e che, nel medesimo 

periodo, abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate. Tali lavoratori non 

devono essere titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI alla 

data di entrata in vigore del decreto. Ed infine il bonus è riconosciuto ai lavoratori a termine 

titolari, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e l'entrata in vigore del decreto Ristori, di uno 

o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti 

termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate e, nell'anno 2018, di uno o più contratti 

di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore, di durata complessiva pari ad 

almeno 30 giornate. Tali lavoratori non devono essere titolari alla data dell'entrata in vigore del 

decreto Ristori di pensione e di rapporto di lavoro dipendente. 

Lavoratori appartenenti ad altri settori 

1. Stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali: 

tali lavoratori dipendenti devono aver cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo 

compreso tra il 1° gennaio 2019 e l'entrata in vigore del decreto Ristori e aver svolto la prestazione 

lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo; 

2. Lavoratori intermittenti (articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81), che 

abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° 

gennaio 2019 e l'entrata in vigore del decreto Ristori; 

3. Lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali 

obbligatorie (sono di conseguenza esclusi i professionisti ordinistici iscritti alle Casse di 

previdenza professionale), che - nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e l'entrata in vigore 

del decreto Ristori - sono stati titolari di contratti autonomi occasionali (articolo 2222 codice civile) 

e che all'entrata in vigore del decreto non abbiano un contratto attivo. Tali lavoratori devono 

essere iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata, con accredito di almeno un 

contributo mensile nello stesso arco temporale; 

4. Incaricati alle vendite a domicilio (articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114): 

tali lavoratori devono poter fare valere un reddito annuo per l’anno 2019, derivante dalle 

medesime attività, superiore a 5.000 euro. Devono inoltre essere titolari di partita IVA attiva e 

iscritti alla Gestione Separata alla data dell'entrata in vigore del decreto Ristori e non essere iscritti 

ad altre forme previdenziali obbligatorie. 

 

 



 

Lavoratori dello spettacolo 

Viene poi riconosciuta un’indennità, pari a 1000 euro ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni 

lavoratori dello spettacolo. 

1. con almeno 30 contributi giornalieri versati allo stesso Fondo dal 1° gennaio 2019 all'entrata 

in vigore del decreto Ristori, dai quali deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non 

titolari di pensione; 

2. con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 all'entrata in vigore del 

decreto Ristori e con un reddito derivante non superiore ai 35.000 euro, sempre se non titolari 

di pensione. 

Tutte le indennità non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del 

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 non sono tra loro cumulabili e non sono 

cumulabili con il REM.  

Sospensione dei contributi e proroga della cassa integrazione per i 

dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dal nuovo 

lockdown 

Tra le novità presenti nel decreto legge c.d. “Ristori” approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, 

assume particolare rilievo l’ulteriore concessione di trattamenti di integrazione salariale 

ordinaria e in deroga con causale emergenziale COVID-19. 

Rimane sostanzialmente inalterato il meccanismo di concessione già definito con il DL 104/2020, 

con la possibile applicazione di un contributo addizionale a carico delle aziende richiedenti. 

In particolare, il nuovo provvedimento riconosce ai datori di lavoro che sospendono o riducono 

l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 la possibilità 

di presentare domanda di concessione dei trattamenti di CIGO, assegno ordinario e CIG in deroga 

ex DL 18/2020 (c.d. decreto “Cura Italia”), per una durata massima di 6 settimane, collocate nel 

periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. 

La norma stabilisce che con riferimento a tale periodo le predette 6 settimane costituiscono la 

durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19. 

In relazione invece ai periodi di trattamenti di integrazione salariale precedentemente richiesti e 

autorizzati ai sensi dell’art. 1 del DL 104/2020 (decreto “Agosto”), collocati, anche parzialmente, in 

periodi successivi al 15 novembre 2020, la nuova disposizione ne prevede l’imputazione, ove 

autorizzati, alle 6 settimane introdotte dal medesimo decreto “Ristori”. 

Anche in questo caso, in modo analogo a quanto previsto dal decreto “Agosto” (art. 1 comma 2 del 

DL 104/2020), per i datori di lavoro potrebbe sussistere l’obbligo, a determinate condizioni, di 

versare un contributo addizionale calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al 

lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività 

lavorativa. 

In particolare, l’aliquota contributiva addizionale risulta pari al 9% se la riduzione del 

fatturato è inferiore al 20%, ovvero al 18% se non si è verificata alcuna riduzione di 

fatturato. 
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Il contributo addizionale non è invece dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una 

riduzione di fatturato pari o superiore al 20%, da coloro che hanno avviato l’attività di impresa 

successivamente al 1° gennaio 2019, nonché dai datori di lavoro appartenenti ai settori 

interessati dai provvedimenti che dispongono la chiusura delle attività economiche e 

produttive per fronteggiare l’emergenza epidemiologica in questione. In pratica, per quest’ultima 

categoria di datori di lavoro sussiste una duplice agevolazione, consistente nell’accesso alla CIG a 

prescindere dal possesso di precedenti periodi autorizzati e nell’esonero della contribuzione 

addizionale. Questi dati dovranno essere comunicati dai datori di lavoro per mezzo di 

un’autocertificazione da produrre con la richiesta di integrazione salariale. 

Per quanto concerne i termini di invio delle istanze, le medesime devono essere inoltrate 

all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto 

inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima 

applicazione, precisa la norma, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo 

a quello di entrata in vigore del DL “Ristori”. 

Infine, si segnala che anche in questo caso, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore 

agricolo, che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale con causale emergenziale 

COVID-19, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, viene 

riconosciuto in via alternativa l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico già 

definito dall’art. 3 del DL 104/2020, per un ulteriore periodo massimo di 4 settimane, fruibili entro il 

31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020, 

con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, riparametrato e applicato su base mensile. 

 

Tra le misure annunciate, sarebbe inoltre prevista la proroga del credito d’imposta per i canoni 

di locazione di immobili ad uso non abitativo (60%) e di affitto d’azienda (30%) di cui all’art. 

28 del DL 34/2020 anche per i mesi di ottobre, novembre e dicembre (con possibilità di cessione 

al locatario). Anche in tal caso l’agevolazione dovrebbe essere estesa ai soggetti con ricavi o 

compensi superiori a 5 milioni di euro. 

 

Con la speranza di aver fatto cosa gradita e rimanendo a disposizione per ogni ulteriore 

chiarimento porgiamo cordiali saluti. 

 

Dott. Marco Cantoni 

Avv. Loreta Bianco 
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