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Approvato dal Consiglio dei Ministri il “Decreto
Sostegni”
€ddddd

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO
Non si chiamano più ristori, ma “sostegni”, i contributi a
fondo perduto previsti dal Governo per imprese e partite iva.
Le nuove regole tracciate dal decreto per riparare le perdite
causate dal Covid sono le seguenti:

✓ condizione: perdita nel 2020 del fatturato e dei corrispettivi pari almeno al 30%
rispetto al 2019;
✓ parametro di calcolo: si calcola la media della perdita mensile di fatturato e
corrispettivi tra l’anno 2019 e l’anno 2020;
✓ importi per fasce: l’ammontare dell’indennizzo è PER FASCE:
o del 60% per le imprese sotto i 100 mila Euro
o del 50% per quelle tra 100 e 400 mila Euro
o del 40% tra 400 mila e 1 milione di Euro
o del 30% tra 1 e 5 milioni, del 20% tra 5 e 10 milioni;
✓ limite di fatturato: sostegni per le imprese fino ad un fatturato annuo di 10 milioni di
Euro;
✓ contributo massimo: l’indennizzo non potrà in ogni caso superare i 150 mila euro;
✓ contributo minimo: l’indennizzo non potrà essere inferiore a
o

1000 Euro per le persone fisiche

o 2000 Euro per le persone giuridiche;
✓ beneficiari: non ci sono limiti legati ai codici Ateco.
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Per fare la domanda occorre aspettare l’apposita procedura telematica (non ancora
disponibile).

ROTTAMAZIONE TER E SALDO STRALCIO
Le rate della Rottamazione-ter e del saldo stralcio in scadenza
nel 2020 possono essere versate entro il 31.07.2021.
Le rate in scadenza il 28.02 – 31.03 – 31.05- 31.07.2021
possono essere versate entro il 30.11.2021

ANNULLAMENTO DEI CARICHI
Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo fino
a 5.000 euro risultanti da singoli carichi affidati agli agenti della
riscossione dal 2000 al 2010 delle persone fisiche che hanno
conseguito nel 2019 un reddito imponibile fino a 30.000 euro.
La stessa misura è estesa anche ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno
conseguito, nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2019, un reddito imponibile fino a 30.000
euro.
Sarà emanato un apposito decreto, fino alla data dell’annullamento è comunque sospesa la
riscossione dei debiti di importo residuo fino a 5.000 euro.

RIDUZIONE CANONE RAI
Per

l’anno

2021,

per

le

strutture

ricettive

nonché

di

somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti
al pubblico, il canone di abbonamento è ridotto del 30%. È
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riconosciuto un credito d’imposta per coloro che hanno già effettuato il pagamento.

BLOCCO DEI LICENZIAMENTI E CASSA INTEGRAZIONE
Sul fronte del lavoro, in considerazione del perdurare della crisi e del
prolungarsi dell’epidemia, al fine di evitare l’impatto sociale ed
economico di un boom di licenziamenti, il Governo ha rinnovato la
proroga della cassa integrazione ed il blocco dei licenziamenti.
Proroga della cassa integrazione:
o

per la cassa integrazione ordinaria: previste altre 13 settimane tra il 1° aprile ed il 30
giugno;

o

per la cassa integrazione in deroga: ulteriori 28 settimane tra il 1° aprile ed il 31
dicembre.

Blocco dei licenziamenti: fino a giugno per le imprese che beneficiano della cassa
integrazione ordinaria e fino ad ottobre per quelle in cassa integrazione in deroga.

Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.
In caso di interesse, si prega di concordare un appuntamento con gli uffici.

Dot.Com Srl
Dott. Patrizia Venuti
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