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D.L. 149/2020



D.L. 149 DEL 9 NOVEMBRE 2020 – GAZZETTA UFFICIALE N. 279 

In vigore dal 9 Novembre 2020

Emanato ai fini di contenere e prevenire la diffusione del 

virus COVID-19



ART. 1: RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DI 
CUI ALL’ART.1 DEL DECRETO RISTORI (N.137/2020)

NOVITA’

Per le attività quali gelaterie e pasticcerie, anche

ambulanti, bar e altri servizi simili senza cucina e

alberghi, con domicilio fiscale / sede operativa nelle

“zone rosse”

Il contributo previsto dal Decreto Ristori è aumentato di

un’ulteriore 50%, per una quota totale del 200%.

NOVITA’

Agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e 

agli operatori delle produzioni industriali del comparto 

alimentare e delle bevande interessati dalle misure 

restrittive del DPCM 03.11.2020, il contributo è erogato 

dall’Agenzia delle Entrate previa domanda ed è 

determinato:

entro il 30% del contributo a fondo perduto di cui al 

decreto ristori (n.137/2020) se l’attività prevalente 

rientra nell’allegato 1;

entro il 30% del contributo già erogato ex art.25 del

decreto rilancio (n.34/2020) se l’attività è esclusa

dall’allegato 1.



ART. 2: CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER GLI OPERATORI IVA DEI 
SETTORI ECONOMICI INTERESSATI DALLE NUOVE MISURE RESTRITTIVE 
DEL DPCM 03.11.2020

NOVITA’

REQUISTI:

- Partita Iva attiva al 25.10.2020

- Attività di cui allegato 2

- Domicilio fiscale/sede operativa nelle “zone rosse”

- Fatturato di aprile 2020 inferiore ai 2/3 rispetto

aprile 2019

➔ Il contributo è riconosciuto in automatico ovvero previa

istanza se il soggetto non aveva già beneficiato del

contributo a fondo perduto ex art.25 Decreto Rilancio

(n.34/2020)



ART. 4: CREDITO D’IMPOSTA PER CANONI DI LOCAZIONE DEGLI 
IMMOBILI PER LE IMPRESE INTERESSATE DALLE NUOVE MISURE 
RESTRITTIVE DEL DPCM 03.11.2020

NOVITA’

Rientrano tra i beneficiari le attività di cui all’allegato 2,

con codici ATECO:

79.1

79.11

79.12

ovvero Agenzie di viaggio e Tour Operator aventi sede

operativa nelle ZONE ROSSE per i mesi di Ottobre,

Novembre, Dicembre si applicano inoltre le disposizioni

previste dall’art.28 del Decreto Rilancio (n.34/2020).



ART. 5: CANCELLAZIONE DELLA SECONDA RATA IMU

NOVITA’

Non è dovuta la seconda rata IMU per le attività di cui ai

codici ATECO dell’Allegato 2 a condizione che:

i proprietari siano anche gestori dell’attività;

gli immobili siano ubicati nelle ZONE ROSSE.



ART. 6: ESTENSIONE PROROGA DEL TERMINE DI VERSAMENTO DEL 
SECONDO ACCONTO PER I SOGGETTI CHE APPLICANO GLI INDICI 
SINTETICI DI AFFIDABILITA’ FISCALE (ISA)

NOVITA’

Le attività economiche soggette agli ISA, con domicilio

fiscale / sede operativa nelle ZONE ARANCIONI o ZONE

ROSSE, possono beneficiare della proroga al 30 aprile

2021 del versamento del secondo acconto delle imposte

sui redditi e IRAP dovute per l’anno 2020.

➔ A prescindere dalla diminuzione del

fatturato/corrispettivi del 1° semestre 2020 rispetto

allo stesso del 2019.



ART. 7: SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI TRIBUTARI

NOVITA’

È prevista la sospensione delle scadenze di novembre

2020 di IVA e delle ritenute alla fonte, addizionali

regionali e comunali per:

Le attività economiche sospese dal DPCM 03.11.2020

con sede operativa / domicilio fiscale nel territorio

nazionale;

Attività di servizi di ristorazione con domicilio fiscale /

sede operativa legale nelle ZONE ARANCIONI o

ZONE ROSSE;

Attività con codice ATECO di cui all’Allegato 2;

Attività alberghiera, attività agenzia di viaggio o tour

operator con domicilio fiscale / sede operativa legale

nelle ZONE ROSSE

Il pagamento degli importi sospesi potrà

avvenire scegliendo due soluzioni:

unica soluzione entro il 16 marzo 2021;

rateizzazione fino a 4 rate di pari

importo, con versamento della prima rata

entro il 16 marzo 2021.



Il pagamento dei contributi sospesi potrà avvenire

scegliendo due soluzioni:

unica soluzione entro il 16 marzo 2021;

Rateizzazione fino a 4 rate di pari importo, con

versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

ART. 11: SOSPENSIONE VERSAMENTI CONTRIBUTIVI PER I DATORI DI LAVORO 
CON SEDE OPERATIVA NEI TERRITORI INTERESSATI DALLE NUOVE MISURE 
RESTRITTIVE

NOVITA’

Il Decreto ha esteso la sospensione dei versamenti

contributivi in favore dei datori di lavoro privati con sede

operativa nei territori interessati dalle nuove misure

restrittive, indicati nell’Allegato 1 del D.L. 149/2020.

La sospensione opera anche per i datori di lavoro con

unità produttive presenti nelle aree ad alto

rischio/massima gravità.

La sospensione non riguarda i premi assicurativi INAIL.



ART. 12: PROROGA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI 
CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA, ASSEGNO ORDINARIO E CASSA 
INTEGRAZIONE IN DEROGA CON CAUSALE COVID

NOVITA’

Il Decreto ha disposto la proroga al 15 novembre 2020

del termine per la presentazione delle domande di

accesso alla Cassa Integrazione emergenza COVID-19.

Sempre entro il 15 novembre 2020 dovranno essere

trasmessi tutti i dati necessari per il pagamento degli

ammortizzatori sociali che si riferiscono al periodo

compreso tra il 1° e il 30 settembre 2020.

Potranno accedere alle ulteriori 6 settimane di Cassa

Integrazione i lavoratori in forza al 9 novembre 2020.



I periodi di congedo straordinario sono coperti da

contribuzione figurativa.

La domanda deve essere presentata direttamente dal

lavoratore all’INPS.

ART. 13: CONGEDO STRAORDINARIO PER I GENITORI IN CASO DI 
CHIUSURA DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO

NOVITA’

Solo per le ZONE ROSSE è stata prevista un’indennità

straordinaria pari al 50% della retribuzione stessa del

lavoratore riconosciuta per i periodo di congedo

straordinario usufruiti dai genitori di alunni delle scuole

secondarie di primo grado.

Il congedo e l’indennità spettano senza limite di grado

scolastico ai genitori di alunni con disabilità in situazioni

di gravità.



ART. 14: BONUS BABY-SITTING PER LE REGIONI ROSSE

NOVITA’

Solo per le ZONE ROSSE viene introdotto un bonus

baby-sitting pari a 1.000€ da utilizzare per le

prestazioni effettuate nel periodo di sospensione

dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie

di primo grado.

Il bonus è riconosciuto senza limite di grado scolastico ai

genitori di alunni con disabilità in situazioni di gravità.

La fruizione del bonus è riconosciuta ad entrambi i

genitori alternativamente ed è subordinato alla conditio

sine qua non che non via sia un componente familiare che

svolga attività in modalità agile o che sia beneficiario di

strumenti di sostegno al reddito.

Il bonus NON è riconosciuto per le prestazioni rese dai

familiari.



Potete contattare il vostro Referente di Studio 

tra le 8.30 - 18.00 

dal Lunedì al Giovedì 

il Venerdì dalle 8.30 – 16.30

al numero 049-8056445

https://www.studionecchio.it/

info@studionecchio.it

LO STUDIO RIMANE A DISPOSIZIONE PER ULTERIORI 
CHIARIMENTI E NECESSITÀ SPECIFICHE

+39 327 8703756 +39 345 9211843
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