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     TUTTI I CLIENTI 

   Loro sedi 

     

Milano, 21 dicembre 2020 

 

News Letter 2020/024 – Ulteriori misure urgenti per il sostegno e il rilancio 

dell’economia previste dal Decreto-legge del 18 dicembre 2020 n. 172, 

cosiddetto “Decreto Natale” - Misure Fiscali  

Con la presente si intendono segnalare le principali novità fiscali introdotte dal 

Decreto-legge cosiddetto “Natale” (nel seguito “Decreto”), pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2020 n. 313. 

Di seguito si offre una prima analisi delle disposizioni contenute nel Decreto, 

rientranti nell'ambito fiscale, fermo restando che si rimane in attesa di ulteriori 

precisazioni dal Governo e/o dall’Agenzia delle Entrate, soprattutto in merito alla 

tempistica per ottenere istruzioni e modalità operative. 

Si ricorda altresì che trattandosi di un Decreto Legge, dovrà essere convertito in 

Legge entro 60 giorni dalla pubblicazione, a pena di decadenza, e che dovrà essere 

necessariamente coordinato con i precedenti Decreti Ristori e quindi in tale arco 

temporale vi potranno essere modifiche allo stesso. 

1. Contributo a Fondo Perduto (Art. 2) 

Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica Covid-19 nel 

periodo natalizio, il Decreto ha previsto un nuovo contributo in denaro a fondo 

perduto in aggiunta rispetto ai precedenti contributi a fondo perduto a favore di 

alcune imprese che hanno codice ATECO, specificatamente dettagliato dal Decreto 

(vedasi allegato 1 alla presente), alle seguenti condizioni entrambe necessarie: 

- abbiano una partita attiva alla data del 19 dicembre 2020; 

- abbiano già ricevuto un contributo a fondo perduto con il D.L. n. 34/2020 

(cosiddetto “Decreto Rilancio”) e non lo abbiano restituito. 
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Il contributo sarà determinato come previsto dal “Decreto Rilancio” (nostra tax letter n. 13) e per un importo 

massimo di € 150.000. 

Non potranno beneficiare del nuovo Fondo, tutti coloro che abbiano aperto una posizione IVA 

successivamente al 1° gennaio 2020. 

***      ***      *** 

CPR Tale è a vostra completa disposizione per qualsiasi necessità di chiarimenti in merito a quanto in 

oggetto. 

 

 



 

 

Allegato 1   

 

 

 

CODICE ATECO (56 – ATTIVITA’ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE) 

561011 − Ristorazione con somministrazione 

561012 − A�vità di ristorazione connesse alle aziende agricole 

561020 − Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto 

561030 − Gelaterie e pasticcerie 

561041 − Gelaterie e pasticcerie ambulanti 

561042 − Ristorazione ambulante 

561050 − Ristorazione su treni e navi 

562100 − Catering per eventi, banqueting 

562910 − Mense 

562920 − Catering con'nua'vo su base contra(uale 

563000 − Bar e altri esercizi simili senza cucina 


