
 

 

CIRCOLARE DEL 16 NOVEMBRE 2020 

 

Decreto Ristori bis: proroga acconto novembre 2020 per tutti i soggetti Isa 

Proroga al 30 aprile 2021 del termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte 

sui redditi e dell’Irap dovuta per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (per i 

contribuenti solari, è il 2020), per tutti i soggetti ISA dei settori economici individuati nell'Allegato 1 e 

Allegato 2 del decreto “Ristori-bis” (DL n. 149/2020), con domicilio fiscale o sede operativa in “zona rossa”, 

ovvero esercenti l’attività di gestione di ristoranti in “zona arancione”, indipendentemente dal calo del 

fatturato o dei corrispettivi. La proroga al 30 aprile 2021 si applica indipendentemente dalla diminuzione 

del fatturato o dei corrispettivi e non viene rimborsato quanto già versato. Ricordiamo, che stessa proroga 

era già stata riconosciuta dal decreto di Agosto, ai soli contribuenti con calo del fatturato o dei corrispettivi 

di almeno il 33% nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 

Fonte Gazzetta Ufficiale 

Contributi 16 novembre sospesi dal Ristori BIS: ecco le istruzioni 

Il 12 novembre è stata pubblicata l'attesa circolare 128/2020 sulla sospensione dei contributi previdenziali 

oggetto di una problematica sovrapposizione normativa tra Decreto Ristori e Ristori bis. L'istituto conferma 

che va applicata l’articolo del decreto Ristori Bis per cui : 

1. la scadenza interessata è quella del 16 novembre prossimo 

2. sono esclusi i premi INAIL 

3. sono compresi anche i contributi a carico dei lavoratori e gl importi di rateazioni precedenti in scadenza 

nella stessa data 

4. la sospensione non opera pero rispetto alla terza rata in scadenza nello stesso mese riferita alla 

rateizzazione prevista dal Decreto Rilancio, decreto Agosto , Decreto Cura Italia; 

5. la sospensione contributiva si applica anche alle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria. 

Cosi il testo: "come precisato dall’articolo 11 del decreto-legge n. 149/2020, sono destinatari della 

sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel 

mese di novembre 2020, ivi comprese le rate in scadenza nello stesso mese relative alle rateazioni dei 

debiti contributivi in fase amministrativa concesse dall’Inps: 

 i datori di lavoro privati la cui sede operativa è ubicata nel territorio dello Stato, che svolgono come 

attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al decreto-legge n. 

149/2020, che si allega alla circolare (Allegato n. 1). 





 

 

i datori di lavoro privati la cui sede operativa è ubicata nelle c.d. zone arancione e rossa, che svolgono 
come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 al decreto-legge n. 
149/2020; zona arancione: Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana, Umbria, Puglia e Sicilia; zona rossa: 
Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Provincia Autonoma di Bolzano. L’eventuale variazione, nel 
corso del mese di novembre, della collocazione delle Regioni e delle Province autonome, rispetto alle c.d. 
zone gialle, arancioni e rosse, non ha effetti per l’applicazione della sospensione contributiva.  
I versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (ivi compresi quelli relativi alla quota a carico dei 
lavoratori), dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021, senza applicazione di 
sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari 
importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 
2021.  
Fonte INPS  

 
Bonus facciate: trattamento delle spese accessorie  
L'Agenzia delle entrate, con la risposta 520/2020 si esprime sulla potenziale detrazione del 90% di talune 
spese, accessorie al rifacimento della facciata. Dovendo effettuare lavori sulla facciata di un immobile, che 
comportano anche il miglioramento della resa energetica mediante installazione di un cappotto, un 
contribuente chiede se le spese accessorie necessarie e propedeutiche ai lavori possano essere ugualmente 
detraibili. Si tratta in particolare di: 
  

 spostamento dei pluviali,  
 sostituzione dei davanzali e la sistemazione di alcune prese e punti luce esterni,  
 spostamento delle tende da sole avvolgibili che ostacolano la posa del cappotto e dell’isolamento 

dello sporto di gronda,  
 sostituzione di tende da sole per le quali non è possibile sostituire gli agganci in origine presenti.  
 L’Agenzia richiama la normativa e la prassi e specifica che nell'ipotesi in cui i lavori di rifacimento 

della facciata, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico, gli interventi devono:  
o riguardare almeno il 10 per cento della superficie lorda complessiva dell'edificio,  
o soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 

2015, e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 
dell'allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008.  

 
Con riferimento al caso concreto per l'intervento di isolamento "a cappotto" oggetto dell'istanza, il Fisco 
ammette al bonus facciate tutte le spese accessorie elencate.  
Fonte Agenzia delle Entrate  

Dimissioni telematiche: dal 15.11. novità sulle deleghe  
Il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ha pubblicato una nota, la n. 3575 del 9 novembre 2020, in 
cui comunica alcune novità nell'utilizzo della procedura telematica per le dimissioni volontarie e la 
risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. In particolare le 2 nuove funzionalità limitano l'accesso 

indiscriminato da parte degli intermediari alla procedura di dimissioni telematiche e la visione delle 
comunicazioni precedenti. Le modifiche, che rispondono a richieste del Garante della privacy, sono le 
seguenti:  
 
1. la prima modifica è già operativa e prevede che l'intermediario abilitato possa consultare solo le 
dimissioni inviate da lui stesso oppure di ricercarle tramite o l'inserimento di uno specifico codice PIN 
rilasciato al momento della comunicazione;  



 

 

2. la seconda, prevede la sottoscrizione di una delega cartacea da parte del lavoratore all'operatore che lo 
assiste prima dell'invio della comunicazione dimissioni telematiche o risoluzione consensuale o revoca 
telematica.  
Fonte Ministero del lavoro  

 
Incentivi parco veicoli autotrasporto: al via le domande  
Con Decreto Direttoriale prot. 187 del Ministero delle infrastrutture del 21.10.2020, sono state disciplinate 
le procedure per la domanda e le modalità di rendicontazione delle spese per il finanziamento alle imprese 
di autotrasporto per il ricambio del parco veicoli . La procedura per ottenere l’agevolazione viene 
interamente seguita dalla società R.A.M. S.p.a. Sono previsti due periodi di richiesta di incentivi. Per il 
primo relativo all’annualità 2020, la presentazione domande può avvenire dalle ore 10:00 dell’11 
novembre 2020 alle ore 8:00 del 30 novembre 2020. Per il secondo relativo all’annualità 2021 le domande 
andranno presentate dalle ore 10:00 del 1° giugno 2021 alle ore 8:00 del 21 giugno 2021. Ogni impresa ha 
diritto di presentare una sola domanda, che deve essere inviata con PEC dell’impresa pena 
d’inammissibilità, all’ indirizzo: ram.rinnovoparcoveicolare@legalmail.it e deve contenere la seguente 
documentazione:  
 

 il modello di istanza compilato e firmato con firma digitale dal legale rappresentante o procuratore 
dell’impresa.  

 il modello informatico di tipo “pdf editabile” dovrà essere compilato e salvato senza ulteriore 
scansione  

 copia leggibile del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante o 
procuratore dell’impresa  

 eventuale atto di delega in caso di presentazione della domanda tramite procuratore  
 copia del contratto di acquisizione dei beni oggetto d’incentivazione, comprovante quanto 

dichiarato nel modello di istanza, avente data successiva a quella di entrata in vigore della L. 
157/2019, di conversione del D.L. 124/2019, debitamente sottoscritto dalle parti. Il contratto dovrà 
inoltre essere firmato con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore dell’impresa;  

 
La società R.A.M. pubblicherà l’elenco delle domande pervenute indipendentemente dalla loro regolarità, 
che sarà verificata successivamente. Per il primo periodo l’elenco verrà pubblicato l’11 dicembre 2020 per 
il secondo periodo dal 1 luglio 2020. Successivamente andranno inviate la documentazione tecnica e 
amministrativa per la rendicontazione delle spese.  
Fonte Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Contributi fondo perduto locazioni per ASD e SSD: domande entro il 17.11  
A partire dalle ore 10:00 del 10 novembre 2020 fino alle ore 14:00 del 17 novembre 2020 le Associazioni e 
Società Sportive Dilettantistiche, che non siano state già beneficiarie di precedenti contributi per locazioni 
erogati dal Dipartimento per lo sport, potranno presentare richiesta di contributo a fondo perduto per i 
canoni di locazione del mese di Novembre 2020. La presentazione delle istanze avverrà esclusivamente 
attraverso l’utilizzo della piattaforma web realizzata dal Dipartimento per lo Sport . I requisiti per accedere 
al contributo sono i seguenti:  
1. Essere iscritta al Registro CONI/CIP alla data del 30 ottobre 2020.  

2. Essere titolare di uno o più contratti di locazione, intestati esclusivamente all’Associazione/Società, 
aventi ad oggetto unità immobiliari site nel territorio italiano e correttamente identificate al NCEU, 
regolarmente registrati presso l’Agenzia delle Entrate. Non potranno beneficiare dei contributi, i contratti 
di concessione degli impianti pubblici.  

3. Svolgere all’interno dell’immobile, per il quale si chiede il contributo, una delle attività sportive 
riconosciute dal CONI o dal CIP.  



 

 

4. Essere in regola con le autorizzazioni amministrative e sanitarie per lo svolgimento delle attività 
sportive dilettantistiche richieste dal Comune ove ha sede l’impianto oggetto della domanda.  

5. Utilizzare prevalentemente per lo svolgimento delle attività sportive gli spazi degli immobili per i quali si 
fa istanza di accesso al beneficio.  

6. Essere in regola con il pagamento del canone di locazione fino al 31 dicembre 2019.  

7. Non aver beneficiato dei contributi a fondo perduto della prima sessione prevista dal decreto prot. 
n.UPS/5098 del giorno 11 giugno 2020.  
 
Fonte Dipartimento per lo sport della presidenza del Consiglio 


