
CIRCOLARE PER LA CLIENTELA 

N. 12/21 DEL 24.02.2021 

RISTORI 5 

Il nuovo Governo Draghi e, nello specifico, il Ministro dell’Economia Daniele Franco stanno 

ultimando il nuovo Decreto Ristori 5, i cui lavori si erano arrestati a causa della crisi del Governo 

Conte. 

Tale decreto riguarderà sicuramente l’erogazione dei ristori alle categorie economiche 

maggiormente  colpite dalla normativa anti-Covid. 

Secondo indiscrezioni l’intenzione dell’attuale Governo è quella di superare il criterio dei codici 

Ateco prevedendo, invece, contributi selettivi sulla base delle effettive perdite di fatturato nel 2020 

rispetto a quelle del 2019 pari ad almeno il 33%. 

Inoltre il Governo sta lavorando alla possibilità di allargare tali bonus anche alle partite Iva e 

professionisti. 

Risulta probabile anche il rinnovo delle indennità Covid di euro mille per una platea più estesa di 

beneficiari rispetto alle categorie finora previste. Si tratta dei sussidi erogati dall’INPS a categorie 

di lavoratori precari (a termine, stagionali, ecc.) che non accedono alla cassa integrazione 

prevista per i dipendenti a tempo indeterminato (cig). 

Oltre al pacchetto ristori, il nuovo Decreto dovrà affrontare il problema relativo alle cartelle 

“congelate” dal precedente decreto sino al 28 febbraio, a tal proposito l’intenzione del Governo è 

quella di evitare una pioggia di avvisi di riscossione e cartelle a partire dal 1° marzo e rinviare le 

scadenze in via generalizzata di un paio di mesi fino allo scadere dello Stato di emergenza 

attualmente previsto per il 30 aprile 2021. 

Infine la rottamazione delle cartelle per gli 1,2 milioni di contribuenti che l’hanno richiesta 

potrebbe essere prorogata fino al 30 aprile. 

BANDO REGIONE LOMBARDIA:  

CREDITO ORA 

Come già anticipato in una precedente circolare (la n. 5/2021 del 28 gennaio 2021) l’Unioncamere 

di Regione Lombardia ha approvato il bando denominato “Credito Ora”. 

Tale bando riguarda un finanziamento a fondo perduto per l’abbattimento del tasso di interesse 

applicato ai finanziamenti di istituti di credito volto a favorire la liquidità delle micro e piccole 

imprese dei settori della ristorazione e delle attività storiche danneggiate dal Covid-19 

Le caratteristiche del finanziamento devono essere le seguenti: 



- importo minimo euro 10.000,00 e massimo euro 30.000,00;  

- durata da 12 a 72 mesi ( di cui max 24 mesi in preammortamento); 

- stipulato a decorrere dal 16.10.2020; 

La Regione Lombardia interviene per l’abbattimento degli interessi fino al 3% e di importo 

massimo di euro 2.500,00, riconoscendo altresì una copertura del 50% degli eventuali costi di 

garanzia per l’importo massimo di euro 300,00. 

Ogni impresa potrà presentare un solo contratto di finanziamento che non dovrà essere stato oggetto 

di altra agevolazione in conto interessi. 

Le domande di contributo potranno essere presentate fino alle ore 17.00 del 3 maggio 2021. 

La procedura di accesso al contributo è esclusivamente telematica tramite il 

sito http://webtelemaco.infocamere.it. 

 

PROROGA UTILIZZO BONUS VACANZE  

Il comma 3 bis dell’art. 7 del DL 183/2020 (cd Milleproroghe) prevede la proroga al 31 dicembre 

2021 del termine ultimo previsto per l’utilizzo del “bonus vacanze”, termine già prorogato dal DL” 

Ristori” al 30 giugno 2021. 

 

RAVVEDIMENTO PER LA DICHIARAZIONE TARDIVA 

La tardiva dichiarazione può essere ravveduta solo entro novanta giorni dal termine ultimo per la 

sua presentazione, con riduzione a 1/10 del minimo della sanzione da omessa dichiarazione. 

Pertanto le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, 

ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in 

esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d’imposta. 

In sostanza una volta decorsi novanta giorni dal termine, la dichiarazione, da tardiva, diventa 

omessa a tutti gli effetti e dunque non più ravvedibile. 

Le dichiarazioni dei redditi e/o IRAP nell’anno 2020 erano da presentare, ai sensi dell’art. 13-sexies 

DL 137/2020, in via telematica, entro il 10 dicembre 2020, di conseguenza, i novanta giorni entro 

cui è possibile ravvedersi scadono il 10 marzo 2021. 

In base alla tradizionale impostazione dell’Agenzia delle Entrate, confermata con la risoluzione 24 

dicembre 2020 n. 82, se ci si ravvede entro novanta giorni la sanzione da prendere come riferimento 

non è quella proporzionale (dal 120% al 240% delle imposte) ma quella fissa (da 250 euro a 1.000 

euro), prevista per il caso in cui dalla dichiarazione omessa non emergono imposte da versare. 

Tanto premesso, adottando tale interpretazione, entro il 10 marzo 2021 occorre: 

- presentare la dichiarazione; 

http://webtelemaco.infocamere.it/


- pagare 25 euro per la tardività (250/10, applicandosi l’art. 13 comma 1 lett. c) del DLgs. 

472/97); 

- sanare i tardivi versamenti delle imposte che emergono dalla dichiarazione, laddove non siano 

state già pagate. 

Con la speranza di aver fatto cosa gradita, saluto cordialmente. 

Avv. Loreta Bianco 


