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DL Ristori: approvato al Senato con Maxi-emendamento
Roma 18 dicembre 2020 _ Il Senato ha approvato a maggioranza la questione di fiducia
posta dal Governo sul cosiddetto Dl Ristori, più precisamente il maxiemendamento
interamente sostitutivo del decreto, che incorpora anche, dopo la conclusione dei lavori
delle Commissioni, i successivi decreti ristori bis, ter e quater. Il provvedimento passa ora
alla Camera dove l’esame sarà presumibilmente rapido e blindato in vista della scadenza
del 27 dicembre.
Ulteriori e importanti interventi sono rimandati al già previsto Ristori quinquies, atteso a
gennaio grazie al nuovo scostamento da circa 20 miliardi annunciato dal governo che, a
partire dal 2021, andrà ad incrementare la portata degli aiuti.
Oltre alle tante formule di indennizzo diretto già previste, il nuovo decreto Ristori è
arricchito da un nuovo pacchetto di misure che estendono gli aiuti già concessi,
muovendosi lungo la stessa direttrice tracciata: agevolazioni fiscali da un lato e dall’altro
ristori economici alle attività più colpite dalle restrizioni governative.
Più in dettaglio, in questo provvedimento _ come già anticipato dalla Confederazione nelle
precedenti comunicazioni_ fra le altre cose sono inseriti:
 moratoria mutui casa (Fondo Gasparrini) – proroga a fine 2021, anche per
lavoratori che hanno subito sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per almeno
30 giorni e autonomi o liberi professionisti in perdita di almeno il 33% rispetto
all’ultimo trimestre 2019;
 versamenti sospesi (seconda/unica rata acconto imposte sui redditi e IRAP) –
rateizzazione dal 30 aprile 2021 (massimo 4 rate);
 esenzione Tosap e Cosap – proroga a marzo 2021 per bar, ristoranti e ambulanti;
 estensione a tutto il 2021 dello sgravio contributivo del 100% per i contratti di
apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di
istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore
per i datori di lavoro che occupano fino a nove addetti
 detassazione dei contributi e delle indennità da chiunque erogati a seguito
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 spettanti ai soggetti esercenti
impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi.
 390 milioni di euro aggiuntivi per il Fondo trasporto pubblico locale per l'anno 2021
da utilizzare in parte anche per il finanziamento di servizi di trasporto pubblico
locale e regionale destinato a studenti per fronteggiare le esigenze conseguenti
all'attuazione delle misure di contenimento. Per tali servizi, le Regioni e i Comuni,

nei limiti di 90 milioni di euro, potranno anche ricorrere a operatori economici
esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada nonché ai titolari di licenza
di taxi o di noleggio con conducente.
 180 mln€ destinati a ridurre per il 2121 la spesa sostenuta dalle utenze elettriche
connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici per quei soggetti che hanno
la partita IVA attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle.
Per un agevole consultazione del testo riportiamo di seguito n.2 link al testo come
trasmesso alla Camera.
http://documenti.camera.it/leg18/dossier/testi/D20137b_vol_I.htm?_1608153984998
http://documenti.camera.it/leg18/dossier/testi/D20137b_vol_II.htm?_1608154034001

