
INSIEME l’Impresa
Supplemento a Noi Artigiani - n. 11 del 27 marzo 2021 Anno XXII

Newsletter settimanale di Confartigianato Imprese Rieti

Lazio in zona arancione dal 30 marzo fino a Pasqua
Da martedì 30 marzo il Lazio tornerà in zona arancione, 

fino a sabato 3 aprile, quando l’intero territorio nazionale 

diventerà zona rossa per tutto il periodo pasquale (quindi 

fino a lunedì 5 aprile) per effetto delle disposizioni del De-

creto Legge 12 marzo 2021. 

In zona arancione sono consentiti soltanto gli spostamenti al-

l'interno del proprio comune. Sono vietati sia gli spostamenti 

verso altre regioni che quelli all'interno del territorio regio-

nale, all'infuori di quelli per lavoro, per necessità e per mo-

tivi di salute. Nel corso della giornata sarà possibile 

spostarsi solo una volta verso un'altra abitazione privata al-

l'interno dello stesso comune. Ogni famiglia potrà ospitare 

in casa al massimo due persone oltre ai conviventi (nel con-

teggio non sono inclusi i minori di 14 anni e le persone disa-

bili o non autosufficienti). 

Per quanto riguarda i negozi, potranno rimanere aperti tutti 

i giorni fino alle ore 21, con esclusione, il sabato e la dome-

nica, dei centri commerciali, dove potranno rimanere aperti 

soltanto edicole, farmacie e negozi di alimentari. 

Bar, ristoranti e pizzerie non potranno effettuare il servizio 

al tavolo. La consegna a domicilio è consentita senza limi-

tazione di orari e invece il servizio da asporto è consentito 

fino alle ore 22. È però vietato, dopo le ore 18, per i bar 

senza cucina, i pub e le birrerie. 

Riaprono anche le attività legate ai servizi alla persona 

come parrucchieri e centri estetici. 

Confermati gli orari del coprifuoco, il vigore dalle 22 alle 

5. Musei e mostre dovranno rimanere chiusi tutti i giorni 

della settimana. 

Il Lazio dovrà rimanere in zona arancione fino a venerdì 2 

aprile. Sabato 3, domenica 4 aprile (Pasqua) e lunedì 5 

aprile (Pasquetta) tutta Italia tornerà in zona rossa. Vietati 

tutti gli spostamenti, anche all'interno del proprio comune, 

ma saranno consentiti, come a Natale, gli spostamenti per 

raggiungere casa di amici o parenti all'interno del territorio 

regionale. Ogni famiglia, tuttavia, potrà ospitare al mas-

simo due persone (nel conteggio non rientrano i bambini, i 

disabili e le persone non autosufficienti). 

visita il sito www.confartigianatorieti.it

Sandro Del Grande: “La vera protesta non è quella per il proprio interesse…” 
 
Confartigianato Imprese Rieti prende le distanze da quel “gruppo” di ristoratori che, dietro qualche pseudo associazione 
di categoria, intendono protestare aprendo gli esercizi contravvenendo a quanto previsto dal Decreto Legge 12 marzo 
2021, che ha imposto restrizioni fino a dopo Pasqua. 
Confartigianato Alimentazione Rieti, per voce del Presidente Sandro Del Grande, ha inteso rendere pubblico il proprio 
pensiero e la posizione dei propri associati. 
“La vera protesta – afferma il Presidente Sandro Del Grande – non è mai fatta per il proprio interesse, anche se questo 
interesse è la sopravvivenza. La vera protesta è quella dove ci perdi, quella è la protesta che si sente e che potrebbe 
portare risultati. Generazioni di persone hanno rinunciato agli stipendi e hanno fatto fare la fame ai figli per ottenere ri
sultati, con mesi di scioperi, ovviamente non pagati. La vera protesta non è aprire  continua il Presidente Del Grande  
contro il parere di gran parte dell’opinione pubblica che non si rende conto della situazione, perché la vive come fosse 
un film, dal 27 del mese al 27 del mese successivo”.  
“La vera protesta – rincara Del Grande – è chiudere, andare in 100, in 1000, in 10000 all’Agenzia delle Entrate a chiudere 
la partita IVA, così il Paese lo regge quello che paga le tasse, il dipendente pubblico. Aprire è mendicare, chiudere è pro
testare, ma mi rendo conto che pochi, quasi nessuno, sarebbe disposto a perdere tutto per ottenere rispetto. Io sto alla 
fame e ci sto perché in vita mia non mi sono mai abbassato a niente, forse sbagliando, ma il mio amor proprio me lo im
pedisce. Io non mendico, quindi non apro,  conclude il Presidente di Confartigianato Alimentazione Sandro Del Grande 
– sono però disposto a chiudere se serve a qualcosa, altrimenti cercherò di sopravvivere secondo le regole. Le battaglie 
si fanno per cambiare le regole del gioco, non per giocare fuori dalle regole”.
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Scarica ConfApp, l’applicazione di Confartigianato!
Perchè ConfApp? 
● Accedi ai nostri servizi e scopri come possiamo aiutarti 
● Leggi le news personalizzate in ogni momento con i contenuti in continuo aggiornamento 
● Scopri in un attimo gli eventi che abbiamo in programma per te 
● Cerca le convenzioni vicino a te e promuovi la tua azienda tra gli associati (disponibile a breve) 
● Ricevi in tempo reale le notifiche sulle ultime novità e le norme che ti interessano 

 
Come iniziare? 
1. Cerca Confartigianato e scarica l’app da App Store o Google Play 
2. Attiva le Notifiche per ricevere aggiornamenti in tempo reale 
3. Vai su “Non sei ancora registrato?” 
4. Inserisci una tua email e crea una password di almeno 6 caratteri 
5. Tocca ISCRIVITI 
6. Inserisci il tuo Codice Associato (lo trovi sulla tessera) 
 
Hai bisogno di aiuto? 
Per qualsiasi dubbio non esitare a contattarci. Scrivici a: 
app.info@confartigianato.it 
 
Non trovi il codice associato? 
Se non hai la tua tessera associativa a portata di mano, nessun 
problema. Potrai in alternativa al codice associato utilizzare il tuo 
codice fiscale. 

CORSO LUOGO DATA

PRIMO SOCCORSO RIETI - Via F.lli Sebastiani 121
aprile 2021 a raggiungimento 

di n. min. di partecipanti

MACCHINE MOVIMENTO 
TERRA

RIETI - presso Edilnolo Centro 

Italia (Via della Meccanica 14 - 

S. Rufina di Cittaducale RI)

aprile 2021 a raggiungimento 

di n. min. di partecipanti

FORMAZIONE DEI  
LAVORATORI

RIETI - Via F.lli Sebastiani 121 7 aprile 2021

I CORSI DI FORMAZIONE IN PROGRAMMA

Molti corsi di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro possono 
essere erogati in modalità a distanza. Chiamaci per saperne di più.
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Confartigianato Imprese Rieti esprime un giudizio sostan-

zialmente negativo sul Decreto Sostegni emanato dal Go-

verno lo scorso 19 marzo 2021. 

“Sui ristori alle imprese apprezziamo il metodo applicato 

dal Governo – afferma Franco Lodovici, Presidente di Con-

fartigianato Imprese Rieti – con il superamento del criterio 

dei codici ATECO, ma l’attenzione alle piccole imprese ri-

mane ai margini, l’intensità dei contributi scarsa, la rapidità 

dell’erogazione da definire. Va incrementata la quantità di 

risorse da destinare agli imprenditori, in particolare per i 

settori più colpiti, dalla moda al legno-arredo, dal turismo 

alla filiera dell’alimentazione, dai bar e pasticcerie alla ri-

storazione. Le risorse stanziate nel DL Sostegni – conclude il 

Presidente Lodovici – anche a fronte delle nuove misure re-

strittive anti Covid, non sono sufficienti a indennizzare in ma-

niera adeguata le imprese per le ingenti perdite subite a 

causa della crisi. Confidiamo che con il prossimo scostamento 

di bilancio annunciato dal Presidente del Consiglio Mario 

Draghi, si possano soddisfare le aspettative delle imprese. 

Apprezziamo l’impegno del Governo per intensificare la 

campagna vaccinale, condizione fondamentale per consen-

tire anche la ripresa dell’economia”. 

Dal Governo Confartigianato Imprese Rieti si aspettava si-

curamente di più: indennizzo immediato e automatico per 

le imprese chiuse per decreto, valutazione dei costi fissi da 

portare in detrazione come credito d’imposta, nuovi criteri 

di valutazione per delimitare le zone rosse. 

Rincara la dose Maurizio Aluffi, Direttore di Confartigianato 

Imprese Rieti: “Non mi pare che questo Decreto abbia fatto 

passi decisivi e coraggiosi superando scelte del passato che 

appartengono a inaccettabili spartizioni partitiche. In questo 

anno di sconvolgimento dovuto alla pandemia abbiamo 

messo sempre, come è giusto, la salute al primo posto non 

smettendo mai, al contempo, di sottolineare quanto la tenuta 

del sistema produttivo debba essere al centro delle scelte 

per garantire una ripresa dell’economia. Dall’analisi fatta 

dai nostri esperti – dichiara Maurizio Aluffi – emergono luci 
e ombre. Aspetti positivi sono da considerare l’eliminazione 

del riferimento ai codici ATECO, il rinvio al 2022 delle se-

gnalazioni all’OCRI da parte dell’agenzia delle entrate, il  

DECRETO SOSTEGNI: ancora una volta le imprese non sono al 
centro delle politiche di governo

pagamento delle sole imposte per quanto concerne gli av-

visi bonari, il rifinanziamento degli esoneri contributivi”. 

Rimane però aperto un quesito: nel complesso del provve-

dimento ci si è concentrati sulla tenuta del sistema produt-

tivo? 

“È qui che si scorgono le molteplici ombre. Le risorse sono 

insufficienti – continua il Direttore Aluffi – e i calcoli tecnici 

delle percentuali, delle mensilità, delle aliquote, portano 

sempre al solito risultato: poche risorse che probabilmente 

consentiranno di pagare solo una piccolissima parte dei 

costi fissi delle imprese che hanno subito chiusure o rallen-

tamenti di mercato molto significativi. Poi un’altra, l’enne-

sima, piattaforma per l’erogazione dei sostegni con una 

bella autocertificazione nell’attesa magari di controlli a 

valle. Lo Stato sa tutto delle imprese, in particolare ora con 

la fatturazione elettronica. Perché aggiungere altra buro-

crazia e non studiare, e realizzare, un sistema automatico 

per l’erogazione? Sono stati poi assicurati tempi da record 

aspettandosi che in pochi giorni lavorativi gli intermediari 

possano gestire una mole di richieste che si annunciano co-

piose. Inoltre, nel momento in cui si devono fare scelte dra-

stiche sulle colorazioni delle Regioni per motivi sanitari e di 

conseguenza si chiudono le scuole, non era il caso di studiare 

delle modalità di vero aiuto alle donne lavoratrici che de-

vono stare a casa con i bambini e non possono lavorare? In 

alcuni settori, come ad esempio quello della moda, questo 

fenomeno è molto accentuato e si stanno perdendo delle 

opportunità in mercati esteri già in forte contrazione”. 

“Infine – conclude Maurizio Aluffi – il Decreto è stato chia-

mato ‘sostegno’. Ma confermando il cashback e le copiose 

risorse che assorbe, la concentrazione dei denari sui mancati 

licenziamenti e non sulle assunzioni, il fallimento degli inutili 

navigator, il fallimento dell’assistenzialista reddito di citta-

dinanza gravato in parte abnorme da un’indebita perce-

zione e che ha aggravato il fenomeno del lavoro sommerso, 

siamo proprio sicuri che si voglia puntare a sostenere chi il 

PIL lo produce cioè le imprese e il loro lavoro? A noi qualche 
dubbio viene. Probabilmente dovremmo riporre le nostre 

speranze sugli annunciati stanziamenti nel DEF che se non 

ricordo male è dopo l’estate”. 

CONVENZIONE PER L’ACQUISTO DI MASCHERINE CHIRURGICHE  
Confartigianato Imprese Rieti ha sottoscritto una nuova convenzione a favore delle imprese associate per l’acquisto di 
mascherine chirurgiche. 
La ditta fornitrice è PHENTAGON LAB SRL, impresa di Rieti, che produce, sotto il marchio IMAY, mascherine chi-
rurgiche certificate CE, con registrazione del prodotto nella banca dati dei dispositivi medici del Ministero della 
Salute. IMAY è un prodotto italiano, certificato e validato. 
Le mascherine sono vendute in confezioni da 40 pezzi, divise in 2 bustine da 20. Il 
prezzo riservato ai soci Confartigianato è di 0,40 euro a mascherina. 
Per informazioni e per ordini contattare direttamente l’azienda: 
Phentagon Lab srl - Via F.M. Malfatti 75 Rieti 
tel. 0746 247025 info@phentagonlab.it
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DL Sostegni: per le imprese l’ennesima presa in giro
Il tanto sospirato Decreto Sostegni ha visto la luce e il fatto 

che non sia stato chiamato “ristori” ma “sostegni”, la dice 

lunga. Sono state infatti eliminate le iniquità stabilite con i 

precedenti decreti che abbinavano i ristori ai codici ATECO 

e sono state anche incluse le attività stagionali che, di fatto, 

erano state tagliate fuori dai contributi del DL 34/2020 

(“Decreto Rilancio”) che basava i calcoli sul differenziale di 

fatturato del solo mese di aprile 2020 rispetto a quello del 

2019. Tuttavia le intensità di aiuto non hanno soddisfatto le 

attese, soprattutto per quelle attività maggiormente colpite 

dall’epidemia in corso. 

E così, la stragrande maggioranza degli imprenditori e dei 

professionisti è stata mortificata, per l'ennesima volta, nelle 

più che legittime aspettative; la quantità di risorse loro de-

stinate, in particolare per i settori più colpiti, quali la filiera 

del turismo, della ristorazione, il settore benessere, l’auto-

trasporto ecc., si è rilevata assolutamente insufficiente.  

Molti soggetti economici rimangono fuori dall'aiuto per il 

solo fatto che non raggiungono la percentuale d'ingresso (-

30%) utile per inoltrare la richiesta, pur se hanno patito per-

dite notevoli, e anche maggiori, a volte, dei soggetti che 

potranno accedervi grazie al requisito rigido del calo-fat-

turato. 

Per non parlare poi del sofismo del 60% che poi è un 5%! 

Le modalità di calcolo indicate nel decreto appaiono a 

prima vista complicate e con roboanti percentuali che va-

riano dal 60% al 20%. Divertendosi a fare due conti si sco-

pre che il contributo spettante alle imprese che hanno subito 

nel 2020 un decremento dei ricavi superiore al 30%, è sem-

plicemente pari al 5% della perdita di fatturato 2020 ri-

spetto al 2019! Eh sì, perché la matematica non è purtroppo 

un’opinione e la proprietà invariantiva della divisione, che 

abbiamo studiato tutti in terza elementare, non è cambiata 

nel corso della pandemia. 

Un provvedimento, quindi, assolutamente insufficiente a sod-

disfare le sacrosante richieste del mondo imprenditoriale, 

ma la cosa che fa più rabbia è che le modalità per acce-

dere al sostegno sono assolutamente inique. 

“Questo modo di legiferare – spiega Cinzia Francia, Presi-

dente di Confartigianato Servizi Rieti – sa tanto di giustizia 
sommaria. Le risorse stanziate nel Decreto Sostegni, anche 

a fronte delle nuove misure restrittive anti Covid, non sono 

assolutamente sufficienti a indennizzare in maniera ade-
guata le imprese per le ingenti perdite subite a causa della 

crisi. Confidiamo che almeno con il prossimo scostamento di 

bilancio annunciato dal Presidente del Consiglio Mario Dra-

ghi si possano soddisfare le aspettative delle imprese”.   

Confartigianato Imprese Rieti fa notare che un elemento da 
non sottovalutare è la riduzione del merito creditizio del-

l’impresa, legato alla riduzione dei flussi finanziari conse-

guente al calo di fatturato. Questa riduzione si può tradurre 
in un peggioramento nella capacità di rimborsare fidi, pre-

stiti bancari e simili. Il contributo che eventualmente spet-

tasse, una volta ottenuto, non basterà a invertire l’andamen-

to dei flussi finan-

ziari e quindi a 

migliorare il me-

rito creditizio. 

Dobbiamo pur-

troppo prendere 

atto che si prefe-

risce finanziare 

ulteriormente il 

reddito di cittadinanza piuttosto che aiutare chi produce e 

crea lavoro. Per non parlare dello pseudo-condono fiscale 

per lo stralcio delle cartelle fino a 5.000€ per gli anni 

2000/2010 (già inesigibili e in prescrizione) fatto passare 

politicamente come un sostegno ai cittadini, quando in re-

altà è una presa in giro.  

“I ruoli oggetto di stralcio – fa notare Cinzia Francia – non 

sono altro che i residui di crediti appartenenti ad annualità 

già assoggettate ad altre misure agevolative, stralci e ra-

teizzazioni evidentemente appartenenti a contribuenti irre-

peribili, forse ormai defunti, in pensione, falliti o forse a 

imprenditori che hanno dovuto chiudere la propria attività, 

come pure ruoli che resistono a contenziosi favorevoli al con-

tribuente”.  

“Sarebbe stato più onesto dire che sono semplicemente uno 

stralcio di crediti inesigibili – conclude la Presidente di Con-

fartigianato Servizi Rieti – che, peraltro, generano solo costi 

di gestione senza nessun beneficio per lo Stato.”  

Confartigianato Imprese Rieti ribadisce che un vero con-

dono sarebbe stato uno stralcio di ruoli ancora nei termini 

per la riscossione forzata, che avrebbe sicuramente aiutato 

cittadini e imprenditori italiani, oggi in serie difficoltà. 

Nulla pertanto è cambiato in termini di illusione mediatica 

e confusione che si innescano negli atti di governo e in modo 

strategico e sistematico creano tensione e destabilizzano 

cittadini e contribuenti. 

In Sintesi. Il Decreto Sostegni consente di ottenere un in-

dennizzo alle imprese e lavoratori autonomi che possono 

dimostrare un calo di almeno il 30% del fatturato 2020 ri-

spetto al 2019.  
Se sussiste il calo di fatturato, il contributo è calcolato come 

differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato 

dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato 

dell’anno 2019. 

A livello operativo, è previsto che i soggetti interessati deb-
bano presentare un’istanza entro 60 giorni da quando sarà 

resa disponibile l’apposita piattaforma da parte dell’Agen-

zia delle Entrate. 
Come avvenuto lo scorso anno per le varie forme di contri-

buti, inclusi quelli erogati a livello regionale, Confartigia-

nato Imprese Rieti procederà in automatico a rilevare la 

spettanza del contributo e provvederà a contattare l’im-

presa a cui gestisce il servizio fiscale per la sottoscrizione 
della domanda. 

segue a p. 5 
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Ricavi/compensi 
2019

% da applicare sulla dif
ferenza di ammontare 
medio mensile fatturato 
2020 e 2019

Non superiore a 
100 mila euro 60%

Tra 100.000 e 
400.000 euro 50%

Tra 400.000 e 1 
milione di euro 40%

Tra 1 milione e 5 
milioni di euro 30%

Tra 5 e 10 milioni 
di euro 20%

segue da p. 4

Esempio funzionamento 1

Fatturato anno 2019 100.000 €

Fatturato anno 2020 70.000 €

Media mensile calo del fattu
rato (30.000:12) 2.500 €

Contributo a fondo perduto 
(pari al 60% del calo mensile 
previsto per la fascia di fattu
rato fino a 100.000 €)

1.500 €

Esempio funzionamento 2

Fatturato anno 2019 50.000 €

Fatturato anno 2020 35.000 €

Media mensile calo del fattu
rato (30.000:12) 1.250 €

Contributo a fondo perduto 
(pari al 60% del calo mensile 
previsto per la fascia di fattu
rato fino a 100.000 €)

750 € → 
1.000 € *

* Il contributo minimo è di 1.000 €, pertanto 
l’importo di 750 € viene elevato al contributo 

minimo  

Per le società il contributo minimo è elevato a 

2.000 € 

Contributi DL Sostegni: online il mo
dello per presentare domanda
Online modello e istruzioni per richiedere il nuovo contributo a fondo 

perduto previsto dal Decreto Sostegni. Con il provvedimento n. 77923 

del 23 marzo 2021, l’Agenzia delle Entrate ha infatti approvato il mo-

dello, con le relative istruzioni, per la richiesta del beneficio. 

Le domande potranno essere presentate per via telematica a partire 
dal 30 marzo al 28 maggio. Non sarà un click day, quindi non sarà ne-

cessario affrettarsi.  

REQUISITI. Il contributo a fondo perduto può essere richiesto dai sog-

getti titolari di partita IVA attivata fino alla data del 23 marzo 2021, 

che svolgono attività di impresa o di lavoro autonomo o che sono titolari 

di reddito agrario, e che sono residenti o stabiliti in Italia. 

Ammessi anche: 

•  i professionisti; 

•  gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti 

religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività 

commerciali. 

Non possono invece beneficiare del contributo: 

•  i soggetti che abbiano cessato la partita IVA prima del 23 marzo 

2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni); 

•  i soggetti che hanno avviato l’attività dal 24 marzo 2021. Tale esclu-

sione non opera per l’erede che ha aperto una partita IVA successiva-

mente a tale data; 

•  gli enti pubblici; 

•  i soggetti che svolgono attività di intermediazione finanziaria; 

•  le società di partecipazione. 

Occorre poi controllare se si rispettano i due requisiti posti dalla norma 

ai fini dell’accesso ai contributi: 

1.  aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 10 milioni 

di euro: valori da tenere in considerazione sono quelli riportati nel mo-

dello della dichiarazione dei redditi 2020 (redditi 2019). 

2.  l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 

2020 sia inferiore almeno del 30% dell’ammontare medio mensile del 

fatturato e dei corrispettivi del 2019. 

Il beneficio spetta anche in assenza del requisito del calo di 

fatturato/corrispettivi per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a 

partire dal 1° gennaio 2019, a condizione che rispettino il presupposto 

del limite di ricavi o compensi di 10 milioni di euro. 
Il contributo è riconosciuto per un importo minimo di 1.000 euro per le 

persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisi-

che. L’importo massimo del contributo è pari a 150.000 euro. 

MODALITÀ DI EROGAZIONE. A scelta del beneficiario, il contributo 

spettante può essere erogato: 
•  mediante accredito su conto corrente bancario o postale, intestato al 

beneficiario (o cointestato se il beneficiario è una persona fisica); 

•  mediante riconoscimento di un credito d’imposta di pari valore, utiliz-
zabile in compensazione tramite modello F24. 

La scelta della modalità di erogazione è irrevocabile, deve riguardare 

l’intero importo del contributo spettante. 

INVIO DELLA DOMANDA. La domanda di contributo deve essere in-

viata all’Agenzia delle Entrate tramite piattaforma web. 
Per informazioni: Ufficio Fiscale di Confartigianato Imprese Rieti tel. 
0746 218131 loretta.imperatori@confartigianatorieti.it. 
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Novità sulla cassa integrazione con il Decreto Sostegni
Nuova proroga della cassa integrazione e del blocco dei 

licenziamenti. Il decreto legge Sostegni prevede fino a 13 

settimane di ulteriore cassa integrazione con la causale 

“Covid-19”, utilizzabili tra il primo aprile e il 30 giugno, per 

le imprese che hanno la cassa ordinaria.  

Per le aziende più piccole, che invece hanno la cassa in de-

roga l’FSBA o il Fis (Fondo di integrazione salariale), ci sarà 

un massimo di altre 28 settimane nel periodo tra il primo 

aprile e il 31 dicembre. Alle imprese non verrà richiesto nes-

sun contributo aggiuntivo per questi ammortizzatori, per i 

quali il decreto stanzia complessivamente quasi 6 miliardi 

di euro nel 2021. 

Collegata alla proroga della cassa c’è anche quella del 

blocco dei licenziamenti economici. E anche qui c’è un per-

corso differenziato. C’è una proroga breve, fino al 30 giu-

gno, per tutte le imprese, indipendentemente dal numero 

dei dipendenti. E c’è una proroga lunga, fino al 31 ottobre, 

solo per le aziende coperte dalla cassa integrazione in de-

roga e dal Fis e del settore agricolo. Il divieto di licenziare 

non si applica in caso di “cessazione definitiva dell’attività”. 

Resta fermo il fatto che le aziende che ricorrono alla cassa 

Covid-19 non possono licenziare mentre la usano. 

Info: Sportello Lavoro e Bilateralità, tel. 0746 218131 la-
voro@confartigianatorieti.it

Tipo di sospensione PERIODO SETTIMANE  
utilizzabili

Proroga del Blocco dei 
LICENZIAMENTI fino al

 CIG Ordinaria 1° aprile  30 giugno 
2021 13 settimane 30 giugno 2021

 Assegno Ordinario FSBA  
 CIG in Deroga 
 FIS

1° aprile  31 dicembre 
2021 28 settimane 31 ottobre 2021

 CISOA 1° aprile  31 dicembre 
2021 120 giorni 31 ottobre 2021

Decreto Sostegni: proroga rate Rottamazione ter saldo e stralcio 
Il decreto Sostegni Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 in  
GU  n.70 del 22-03-2021  prevede (art.4 lett.b) che il ver-

samento delle rate della rottamazione ter e del saldo e 
stralcio da corrispondere nell’anno 2020 e di quelle da cor-

rispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 
luglio 2021 è considerato tempestivo e non determina l’inef-

ficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente:  

a.  entro il 31 luglio 2021, relativamente alle rate in sca-

denza nell’anno 2020; 

b.  entro il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in 
scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio, e il 31 

luglio 2021. 

La proroga riguarda il pagamento delle rate della “rotta-
mazione-ter” (articoli 3 e 5 del DL n. 119/2018) e del 

“saldo e stralcio” (art. 1 commi 190 e 193 della Legge 

145/2018).  

Il termine si riferisce alle rate del 2020 ancora non versate 

a cui si aggiungono le rate del 2021 della rottamazione-
ter. 

La proroga entrerà in vigore successivamente al 1° marzo 

2021 e i pagamenti, anche se non intervenuti entro tale  

data, saranno considerati tempestivi purché effettuati nei 

limiti del differimento disposto. 

Ricordiamo che l’ultimo differimento fino al 1° marzo 2021 

era stato previsto dal decreto Ristori Quater e prima an-

cora il decreto Rilancio e dal decreto di agosto. 

Di conseguenza, per i contribuenti che sono in regola con il 

pagamento delle rate scadute nell’anno 2019 della “Rot-
tamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e della “Definizione age-

volata delle risorse UE”, il mancato, insufficiente o tardivo 

pagamento alle relative scadenze delle rate da corrispon-

dere nell’anno 2020 e della prima rata 2021 non deter-

mina la perdita dei benefici delle misure agevolate se il 
debitore effettuerà comunque l’integrale versamento delle 

stesse entro il termine del 31 luglio o 30 novembre 2021: 

A questi versamenti si applicano le disposizioni (articolo 3, 
comma 14-bis, del dl 119/2018 e comma 198 dell’arti-

colo1 della legge n. 145/2018) in base alle quali il paga-

mento non si considera tardivo se effettuato con un ritardo 

non superiore a cinque giorni. 

Per informazioni: Ufficio Fiscale di Confartigianato tel. 
0746 218131 loretta.imperatori@confartigianatorieti.it.
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Scade il 31 marzo 2021 il termine entro il quale, imprese, 

lavoratori autonomi ed enti non commerciali, possono in-

viare la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta 

su investimenti pubblicitari incrementali” realizzati o da rea-

lizzare nel 2021 (c.d. Bonus Pubblicità). 

Si tratta di una sorta di prenotazione delle risorse che, oltre 

a contenere i dati degli investimenti effettuati nell'anno pre-

cedente, contiene i dati degli investimenti già effettuati e/o 

da effettuare nell'anno agevolato (2021). 

La domanda potrà essere inviata tramite i servizi telematici 

dell'Agenzia delle Entrate, attraverso l'apposita procedura 

disponibile nella sezione dell'area riservata "Servizi per" 

alla voce "Comunicare", accessibile con: 

•  Spid 

•  Carta nazionale dei servizi (CNS) 

•  Cartà di identità elettronica (CIE) 

•  entratel e fisconline 

direttamente, da parte dei soggetti abilitati ai servizi tele-

matici dell’Agenzia delle entrate, oppure tramite una so-

cietà del gruppo, se il richiedente fa parte di un gruppo 

societario. o tramite gli intermediari abilitati. 

Misura del credito d'imposta 

Ricordiamo che dall'anno 2018, è stato istituito, dall’articolo 

57-bis del decreto-legge n. 50/2017, il suddetto credito 

d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali, con un 

incremento minimo dell’1% rispetto agli analoghi investi-

menti dell’anno precedente, effettuati: 

•  dalle imprese,  

•  dai lavoratori autonomi  

•  e dagli enti non commerciali,  

sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazio-

nali) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale. Il 

credito di imposta è previsto nella misura del 75% del va-

lore incrementale degli investimenti effettuati, nel limite 

massimo dello stanziamento annualmente previsto e nei li-

miti dei regolamenti dell'Unione europea in materia di aiuti 

"de minimis". 

Sono ammessi gli investimenti pubblicitari effettuati sulle 

emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o di-
gitali, iscritte al ROC e sui giornali quotidiani e periodici, 

pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, regi-

strati presso il Tribunale, ovvero presso il ROC, e dotati del 

Direttore responsabile. 

Per gli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta è ricono-
sciuto: 

•  relativamente agli investimenti pubblicitari sui giornali 

quotidiani e periodici, anche in formato digitale, registrati 
presso il Tribunale, ovvero presso il ROC, e dotati del Di-

rettore responsabile, nella misura unica del 50% del valore 

degli investimenti effettuati. Viene meno quindi il requisito 

dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblici-

tario, rispetto all’investimento dell’anno precedente; 
•  relativamente agli investimenti pubblicitari sulle emittenti 

televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, iscritte 

Bonus Pubblicità 2021: entro il 31 marzo la prenotazione
al ROC, nella misura del 75% del valore incrementale degli 

investimenti effettuati, con un incremento minimo dell’1% ri-

spetto agli analoghi investimenti effettuati sullo stesso 

mezzo di informazione nell’anno precedente. 

Con il D.L. n. 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”) prima e 

con il D.L. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”) dopo, sono 

state introdotte importanti novità solo per il 2020 in tema 

di credito d’imposta pubblicità.   

Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria, entro il 30 

aprile 2021, pubblicherà sul proprio sito istituzionale 

l’elenco dei soggetti che hanno richiesto l’accesso all’age-

volazione, con l’indicazione del credito d’imposta teorica-

mente fruibile da ciascun beneficiario. 

Dal 1 al 31 gennaio 2022 i richiedenti potranno confer-

mare gli investimenti effettuati con dichiarazione sostitutiva, 

successivamente verrà pubblicato l'elenco definitivo dei be-

neficiari e il credito spettante sarà utilizzabile unicamente 

in compensazione a partire dal quinto giorno successivo alla 

suddetta pubblicazione con F24 e tramite i servizi telematici 

della agenzia delle entrate con codice tributo “6900” isti-

tuito dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 

41/2019.

Contributi per comuni montani e 
scuole di sci 
Il decreto sostegni prevede l’istituzione di un fondo con 
una dotazione di 700 milioni di euro per l’anno 2021 per 
la concessione di contributi in favore dei soggetti esercenti 
attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, 
svolte nei Comuni a vocazione montana appartenenti a 
comprensori sciistici. Entro 30 giorni dalla data di entrata 
in vigore del decreto Sostegni sarà emanato un provvedi
mento che ripartirà le risorse del fondo tra le regioni e le 
province autonome sulla base delle presenze turistiche re
gistrate nell’anno 2019.  Le Regioni provvederanno poi ad 
assegnare le risorse: 
a) almeno il 70% in favore dei suddetti comuni; 
b) la restante quota è destinata ai comuni del medesimo 
comprensorio sciistico per la distribuzione, in misura pro
porzionale al fatturato del triennio 20172019 dei soggetti 
che svolgono: 
•  attività di vendita di beni e servizi al pubblico 
•  maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali  
•  scuole di sci presso le quali i medesimi maestri risultano 
operare sempre alla data del 14 febbraio 2021, in ragione 
della media dei ricavi o compensi percepiti nel periodo 
d’imposta 20172019. 
Il contributo non concorre alla formazione della base im
ponibile delle imposte sui redditi e del valore della produ
zione netta ai fini dell’Irap. Il contributo a favore dei 
maestri di sci, infine, non è cumulabile con l’incentivo a fa
vore dei lavoratori stagionali, del turismo, degli stabili
menti termali, dello spettacolo e dello sport previsto 
dall’art. 10 del decreto.




