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SOSTEGNO E RILANCIO DELL’ECONOMIA (CAPO VI) 

 

FONDO PER LA FILIERA DELLA RISTORAZIONE                                       [ARTICOLO 58] 

Al fine di sostenere la ripresa e la continuità dell’attività degli esercizi di ristorazione ed evitare gli sprechi 

alimentari, è istituito un contributo a fondo perduto per le imprese in attività con codice ATECO: 

• 56.10.11 (ristorazione con somministrazione) 

• 56.29.10 (mense)  

• 56.29.20 (catering continuativo su base contrattuale). 

Il contributo spetta in riferimento all’acquisto di prodotti, a condizione che l'ammontare del fatturato medio 

dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti dell'ammontare del fatturato medio dei mesi da 

marzo a giugno 2019. Sono ammessi al contributo i soggetti che hanno iniziato l’attività a decorrere dal 1° 

gennaio 2019. L’erogazione del contributo è effettuata a seguito della presentazione di una specifica istanza 

che sarà definita con successivo decreto. La norma prevede che il contributo sia erogato in due quote: 

1. pagamento di un anticipo pari al 90% al momento dell’accettazione della domanda, a fronte della 

presentazione dei documenti fiscali certificanti gli acquisti effettuati, anche non quietanzati; 

2. pagamento del saldo a seguito della presentazione della quietanza di pagamento degli acquisti am-

messi al beneficio oggetto dell’istanza, che deve essere effettuata con modalità tracciabile. 

Per l’accesso ai benefici, il richiedente dovrà registrarsi all’interno di una piattaforma digitale messa a 

disposizione del concessionario convenzionato, denominata “piattaforma della ristorazione”, ovvero a recarsi 

presso gli sportelli del concessionario convenzionato.  

 

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER ATTIVITÀ ECONOMICHE E COMMERCIALI  
NEI CENTRI STORICI                                                                                                                   [Articolo 59] 

Al fine di sostenere le attività economiche dei centri storici, artistici e di particolare pregio ambientale (zone 

A o equipollenti), è riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di impresa di 

vendita di beni o servizi al pubblico, svolte in tali zone dei comuni capoluogo di provincia o di città 

metropolitana che, in base all'ultima rilevazione effettuata dalle amministrazioni pubbliche competenti per 

la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi 

esteri: 

a) per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno 3 volte superiore a quello dei residenti negli 
stessi comuni; 

b) per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli 
stessi comuni. 

Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 

2020, conseguiti dai predetti soggetti nelle aree sopra individuate, sia inferiore di due terzi dell'ammontare 

del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel mese di giugno del 2019.  

Per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea (Taxi e NCC) l’ambito territoriale di 

esercizio dell’attività è riferito all’intero territorio dei comuni sopra indicati.  Il contributo è determinato 

applicando la percentuale di seguito indicata alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi 
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riferito al mese di giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 

2019: 

a) 15% per ricavi o compensi non superiori a 400.000 € nel periodo d'imposta precedente a quello in corso 
alla data di entrata in vigore del presente decreto;  

b) 10% per ricavi o compensi superiori a 400.000 € e fino a 1 milione € nel periodo d'imposta precedente a 
quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;  

c) 5% per ricavi o compensi superiori a 1 milione € nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla 
data di entrata in vigore del presente decreto. 

 

MISURE URGENTI PER IL SETTORE TURISTICO      [Articolo 77] 

Il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda: 

• viene attribuito alle strutture termali, indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo 

d’imposta precedente; 

• viene prorogato di un mese, in via generalizzata, per tutte le imprese e fino a luglio per le strutture 

turistico-ricettive. In sostanza, viene stabilito che il credito di imposta è commisurato all’importo  

versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo - aprile - maggio -

giugno, salvo per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale, per le quali si fa  

riferimento a ciascuno dei mesi di aprile - maggio - giugno - luglio. 

ESENZIONI DALL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER I SETTORI DEL TURISMO  
E DELLO SPETTACOLO                       [Articolo 78] 

In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non è 

dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) relativa a: 

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli  
stabilimenti termali; 

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei 
villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, 
degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, 
dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività 
ivi esercitate; 

c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allesti-
menti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni; 

d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale 
per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi 
esercitate; 

e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi  
proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. 

 
ULTERIORI AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL SETTORE TURISTICO E TERMALE  [Articolo 79] 

Viene riproposto con qualche modifica il credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle 

strutture ricettive turistico-alberghiere, di cui all’art. 10 del D.L. n. 83 del 2014. Il beneficio è riconosciuto per 

i due periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019 nella misura del 65% delle 

spese sostenute.   

In pratica, per i soggetti “solari” il credito di imposta è riconosciuto per il 2020 e 2021. 
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Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24. La presente norma non prevede 

la ripartizione in quote annuali stabilita dalla norma originaria (c. 3, art. 10 del D.L. n. 83 del 2014).  

Sono comprese tra i beneficiari del credito di imposta le strutture: 

• attività agrituristica, come definita dalla L. n. 96 del 2006, e dalle pertinenti norme regionali; 

• gli stabilimenti termali (art. 3 L. n. 323 del 2000), anche per la realizzazione di piscine termali e per l’ac-

quisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali, nonché 

le strutture ricettive all’aria aperta. 

 
CREDITO D’IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI IN FAVORE DI LEGHE E SOCIETÀ 
SPORTIVE PROFESSIONISTICHE E DI SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE 
                      [Articolo 81] 

Per l’anno 2020, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti 
in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati 
nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche ovvero società sportive professionistiche e società 
ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi 
Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito 
d'imposta, pari al 50% degli investimenti effettuati, a decorrere dal 1 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020. 
Sono escluse dall’agevolazione le sponsorizzazioni nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto 
dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398. 

 

MISURE COMPENSATIVE PER IL TRASPORTO DI PASSEGGERI CON AUTOBUS NON SOGGETTI  

A OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO                    [Articolo 85] 
Al fine di sostenere il settore dei servizi di trasporto di linea di persone effettuati su strada mediante autobus 

e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a compensare i danni subiti dalle 

imprese esercenti detti servizi (D.Lgs. n. 285 del 2005). 

La misura compensativa sarà stabilita tenendo conto dei minori ricavi registrati, in conseguenza delle misure 

di contenimento e di contrasto all’emergenza da COVID-19, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 

2020 rispetto alla media dei ricavi registrati nel medesimo periodo del precedente biennio.  

 

SERVIZIO TAXI E SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE                [Articolo 90] 

Viene stabilito che al fine di sostenere la ripresa del settore del trasporto pubblico non di linea eseguito 

mediante il servizio di taxi ovvero mediante il servizio di noleggio con conducente (NCC) e consentire 

un’efficace distribuzione degli utenti del predetto trasporto pubblico, è istituito un fondo, con una dotazione 

di 35 milioni € per l’anno 2020.  

Tali risorse sono destinate, fino ad esaurimento, alla concessione di un buono viaggio, in favore delle persone 

fisicamente impedite o a mobilità ridotta, con patologie accertate, anche se accompagnate, ovvero 

appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da 

virus Covid-19 o in stato di bisogno, residenti nei comuni capoluoghi di città metropolitane o capoluoghi di 

provincia. 
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L’importo del buono è pari al 50% della spesa sostenuta e, comunque, non può superare 20€ per ciascun 

viaggio e deve essere utilizzato entro il 31 dicembre 2020 per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio 

di taxi ovvero di noleggio con conducente. La norma dispone, infine, che ciascun Comune individui i 

beneficiari e il relativo contributo, privilegiando i nuclei familiari non già assegnatari di misure di sostegno 

pubblico. 

PROROGA SECONDO ACCONTO ISA         [Articolo 98] 

È prorogato al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte 

sui redditi e dell’IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.  

La proroga spetta ai soggetti che: 

• esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA (indici di affidabilità fiscale) 

e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun in-

dice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze (5.164.569 €).  

La proroga si applica anche qualora esista una causa di esclusione o di inapplicabilità dagli ISA; 

• hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre 

dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 

 


