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Seconda Pasqua in lockdown: la pasticceria artigiana aspetta la ripresa
Con la seconda Pasqua in lockdown, i pasticceri artigiani 

reatini nutrono aspettative sicuramente migliori rispetto al 

2020, quando una regola assurda li teneva chiusi rispetto 

alla grande distribuzione e ai negozi, ai quali era permessa 

la commercializzazione diretta di dolci pasquali, condan-

nando le vendite di prodotti artigianali ai dati impietosi re-

gistrati a posteriori.  

Se nel 2020 le produzioni artigianali avevano subito un 

crollo di oltre il 50% rispetto al 2019, quest’anno si prevede 

una riduzione, rispetto sempre al 2019, del 30%.  

“Siamo ancora molto lontani dai livelli del 2019 quando il 

20% del mercato reatino delle colombe, stimato in circa 400 

mila di Euro e delle uova, stimato in circa 650 mila Euro, 

proveniva da produzioni artigianali”, commenta Maurizio 

Aluffi, Direttore di Confartigianato Imprese Rieti.  

“Ad oggi, nella provincia di Rieti operano 123 aziende tra 

forni e pasticcerie, occupando oltre 350 addetti. La ripresa, 

rispetto allo scorso anno, sicuramente ci sarà nel periodo 

pasquale, ma sarà un processo lento quello che riporterà le 

attività, (quelle che resisteranno all’impatto della crisi eco-

nomica) ai livelli pre-pandemia, che ha cambiato per sem-

pre le abitudini di acquisto dei consumatori”. 

Se durante la Pasqua del 2020, a causa delle limitazioni 

introdotte, si era registrato un forte aumento del fai-da-te, 

testimoniato dal boom nelle vendite di farina, lievito e pre-

parati dolciari, nel 2021, pur rimanendo maggioritario l’ac-

quisto di prodotti industriali, si assisterà a un lieve recupero 

delle produzioni artigianali e soprattutto a una ricomparsa 

delle uova artigianali, sostanzialmente scomparse lo scorso 

anno. 

Il recupero è determinato in larga parte a una migliore pro-

mozione della qualità dei prodotti che quasi tutte le im-

prese artigiane hanno cominciato a sviluppare, soprattutto 

utilizzando i social-media, a seguito delle restrizioni sulle 

aperture e a una disponibilità delle stesse imprese a con-

segnare i prodotti a domicilio. Nonostante questi positivi se-

gnali, rispetto al 2019 le produzioni artigianali subiranno 

una perdita nel mercato reatino di oltre 200 mila euro. 

“Un prezzo alto da pagare per un settore che non si è mai 

arreso, anche di fronte a repentini “cambi di colore”, a re-

strizioni sui consumi in loco, nonostante la pedissequa osser-

vanza delle norme di igiene e anti-assembramento”, 

conclude il Direttore di Confartigianato Imprese Rieti, “par-

liamo di imprese del nostro territorio dall’alto valore qua-

lititativo, che portano avanti tradizioni centenarie 

reinterpretandole in maniera sempre più originale e che, in 

diverse occasioni, hanno anche ricevuto riconoscimenti a li-

vello nazionale e internazionale. Queste sono eccellenze da 

tutelare e incentivare e, alla luce degli inevitabili cambia-

menti nei consumi, da accompagnare nell’uso delle tecno-

logie digitali e della multicanalità di distribuzione dei 

prodotti artigianali”. 

BBuuoonnaa  PPaassqquuaa!!
Il nostro augurio è che possa essere una PaIl nostro augurio è che possa essere una Pa --
squa di resurrezione e di rinascita per tutti,squa di resurrezione e di rinascita per tutti,   

con giorni di festa, di serenità e di nuovacon giorni di festa, di serenità e di nuova   
speranza per un domani migliore.speranza per un domani migliore.   

  
Buona Pasqua, artigiani!Buona Pasqua, artigiani!   

La forza del valore artigianoLa forza del valore artigiano   
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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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Con l’approvazione del nuovo Decreto Covid con le regole 

dal 7 al 30 aprile, sono ormai definite tutte le restrizioni su 

spostamenti e visite, attività economiche e turistiche fino alla 

fine del mese e durante le vacanze pasquali, quando si se-

guono norme diverse. Alle disposizioni dei precedenti DL e 

DPCM si aggiungono anche una serie di ordinanze locali, 

che introducono divieti in materia di accesso alle seconde 

case per residenti e non residenti. Vediamo di seguito le re-

gole generali, prima in sintesi e poi nel dettaglio. 

Vediamo quindi un riepilogo di tutte le regole Covid che bi-

sogna seguire da sabato 3 a lunedì 5 aprile, i tre giorni del 

fine settimana di Pasqua, quando sostanzialmente tutta l’Ita-

lia è zona rossa. 

•  Gli spostamenti sono vietati anche all’interno del comune 

di residenza. 

•  I negozi sono chiusi con l’eccezione di quelli considerati 

essenziali. 

•  Bar e ristoranti non possono fare servizio al tavolo. 

•  Le visite a parenti e amici si possono fare: all’interno della 

Regione, dalle 5 alle 22, una sola volta al giorno, in un mas-

simo di due persone, a cui si possono aggiungere figli minori 

di 14 anni o persone con disabilità conviventi. 

•  Le seconde case, in base alla normativa nazionale, se di 

proprietà o affittate dal 14 gennaio (in generale, sono proi-

biti gli affitti brevi per la settimana di Pasqua) sono rag-

giungibili anche uscendo dal proprio comune e Regione. Ci 

sono poi ulteriori restrizioni determinate dalle ordinanze re-

gionali in Campania, Liguria, Marche, Toscana, Sardegna, 

Puglia, Valle d’Aosta, Provincia di Bolzano. 

Dal 3 al 5 aprile si applicano le regole da zona rossa, 

quindi sono limitati gli spostamenti anche all’interno del co-

mune di residenza, per uscire di casa bisogna autocertifi-

care i motivi di salute, lavoro o necessità, a qualsiasi ora. 

Ci sono però attività liberamente consentite: 

•  Fare una passeggiata: è sempre consentito in prossimità 

della propria abitazione. È possibile allontanarsi dalla pro-

pria abitazione per fare acquisti nei negozi che possono re-

stare aperti (comprare il giornale, fare la spesa, andare in 

farmacia, e via dicendo). Bisogna sempre ricordare che tutti 
gli spostamenti sono soggetti al divieto di assembramento, 

e all’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima 

di un metro fra le persone: questo obbligo (il distanzia-

mento) non è necessario per l’accompagnatore di minori, o 

di persone non autosufficienti. 
•  Andare in chiesa: nelle vicinanze della propria abitazione. 

•  Visite a parenti e amici: in questi tre giorni sono consentite 

all’interno della Regione (due persone più eventuali minori 
o persone con disabilità conviventi) dalle 5 alle 22, una 

volta al giorno. In caso di pranzo di Pasqua o Pasquetta 

scattano le consuete regole su mascherine, distanziamento 

e aerazione locali. 

•  Accesso a parchi e giardini: è consentito salvo ordinanze 
locali di divieto, senza assembramenti e a distanza di sicu-

rezza.

Pasqua blindata: regole Covid su visite, viaggi e spostamenti
•  Portare fuori il cane o l’animale da compagnia: senza as-

sembramenti e mantenendo la distanza di un metro. 

•  Attività motoria: è consentita se svolta individualmente 

nel rispetto della distanza di un metro, in prossimità della 

propria abitazione. 

•  Attività sportiva: corsa o bicicletta anche fuori Comune 

ma solo per esigenza di seguire un percorso (non per rag-

giungere una destinazione diversa). 

•  Gettare i rifiuti. 

•  Visita di parenti non autosufficienti. 

•  Assistenza a parenti non autosufficienti: anche fuori Co-

mune e Regione se non è possibile fornire assistenza tramite 

persone che vivono vicino, e solo le persone strettamente 

necessarie (es.: un solo parente adulto, eventualmente ac-

compagnato dai minori o disabili). 

•  Visite ai figli: i genitori separati o divorziati possono rag-

giungere i figli che vivono con l’altro genitore/affidatario 

e andarli a prendere, anche fra diversi Comuni e Regioni, 

scegliendo il tragitto più breve. 

Attività economiche dal 3 al 5 aprile. Sono aperti solo i 

negozi che vengono generi essenziali, elencati nell’allegato 

234 del Dpcm 2 marzo. Fra gli altri: alimentari, farmacie e 

parafarmacie, tabaccai, edicole. 

I bar e i ristoranti possono stare aperti ma non possono ef-

fettuare il servizio al tavolo, sono consentiti l’asporto (fino 

alle 18 per esercizi con codice ATECO 56.3 come bar, pub, 

birrerie, fino alle 22 per tutti gli altri) o le consegne a do-

micilio senza limiti di orario. 

Seconde case. Come detto, si possono raggiungere anche 

fuori Regione, con l’eccezione di quelle che hanno emesso 

specifiche ordinanze. Molto in sintesi, seconde case non ac-

cessibili a chi non risiede in Marche, Toscana, Sardegna, 

Valle d’Aosta, Provincia autonoma di Bolzano. Stop anche 

per i residenti in Campania, Liguria e Puglia. Per andare in 

Sicilia bisogna fare il tampone entro le 48 ore precedenti 

all’arrivo. 

Importante: in tutti i casi, nelle seconde case possono tra-

sferirsi solo gli appartenenti del nucleo familiare, senza pa-

renti non conviventi o amici. 
Viaggi fino al 6 aprile. Gli spostamenti per turismo in Italia 

non sono consentiti. Si può andare all’estero, anche attra-

versando i confini comunali o regionali per raggiungere ae-

roporto o stazione. Chi torna da paesi UE deve fare, oltre 

al tampone nelle 48 ore precedenti, una quarantena di cin-
que giorni e un secondo tampone al termine della stessa. 

Bisogna poi consultare gli elenchi pubblicati sul portale del 

Ministero degli Esteri per verificare quali sono i paesi in cui 
si può viaggiare per turismo, in quali casi è prevista una 

quarantena più lunga (ad esempio 14 giorni per chi torna 

da USA e Gran Bretagna), o quali sono le destinazioni che 

invece non si possono raggiungere per turismo. 

Per qualsiasi dubbio si possono sempre consultare le 
FAQ pubblicate sul portale della presidenza del Consi-
glio.
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Decreto Covid approvato, regole invariate per tutto aprile
Niente zone gialle fino al 30 aprile, con possibili allenta-

menti nel caso in cui l’evoluzione dell’epidemia e la campa-

gna vaccinale lo consentano, dopo Pasqua riaprono le scuole 

fino alla prima media senza che le Regioni possano preve-

dere ordinanze restrittive in questo senso, il 3 maggio ripar-

tono i concorsi pubblici, viene istituito l’obbligo di 

vaccinazione per il personale sanitario che lavora con i pa-

zienti e per i farmacisti e lo scudo penale per chi somministra 

il vaccino: sono le principali disposizioni contenute nel nuovo 

Decreto Legge Covid approvato in Consiglio dei Ministri il 

31 marzo (Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia 

da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, 

di giustizia e di concorsi pubblici), che stabilisce le norme 

applicabili dal 7 al 30 aprile. Per quanto non specificato 

sono prorogate le misure del DPCM attuale. 

Tecnicamente, il DL prevede la proroga fino al 30 aprile 

delle disposizioni del DPCM 2 marzo (salvo quelle in con-

trasto con le novità espressamente introdotte) e di alcune 

misure previste dal DL 30/2021 del 13 marzo. 

Niente zona gialla fino al 30 aprile 

Partiamo dalle restrizioni su spostamenti e attività economi-

che: nessuna novità rispetto all’attuale situazione, quindi le 

zone gialle sono sospese fino al 30 aprile. Tutta l’Italia resta 

pertanto in zona arancione o rossa (visto che nessuna Re-

gione ha i numeri per rientrare in zona bianca). E le regole 

delle zone arancioni e rosse non cambiano. 

•  Zone rosse: spostamenti limitati anche all’interno del pro-

prio Comune, motivati quindi da lavoro, salute, necessità 

(tramite autocertificazione), niente visite a parenti e amici, 

aperti solo i negozi definiti attività essenziali (fra cui ali-

mentari, farmacie e parafarmacie, tabaccai, edicole, car-

tolerie, profumerie, ferramenta, detersivi). Restano chiusi 

barbieri e parrucchieri. Bar e ristoranti possono fare solo 

asporto (fino al 18 i bar, le birrerie, i pub, fino alle 22 gli 

altri esercizi), e consegne a domicilio (senza limiti di orario). 

•  Zone arancioni: coprifuoco dalle 5 alle 22, divieto di 

uscire dal proprio Comune, visite a parenti e amici una volta 

al giorno in un massimo di due persone, negozi aperti. Per i 

bar e i ristoranti le regole sono le stesse delle zone rosse. 

Scuola in presenza fino alla terza media, e almeno al 50%, 
e fino al 75%, alle superiori. 

Si conferma l’estensione delle misure da zona rossa in caso 

di contagi superiori a 250 casi ogni 100mila abitanti e nelle 
aree con circolazione delle varianti, sia con ordinanza del 

Ministro della Salute sia con provvedimento dei Presidenti 

delle Regioni. 

Scuole aperte fino alla prima media 

La differenza fondamentale rispetto alle regole attualmente 
in vigore riguarda le scuole: nidi, asili, elementari e prime 

medie riaprono anche nelle zone rosse. E gli enti locali non 

possono più prevedere restrizioni in questo senso (quindi è 
assicurata la scuola in presenza fino alla prima media in 

tutta Italia). Nello specifico, si garantisce, inderogabilmente 

su tutto il territorio nazionale, lo svolgimento in presenza dei

servizi educativi per l’infanzia e della scuola dell’infanzia, 

la didattica del primo ciclo di istruzione e del primo anno 

della secondaria di primo grado. Per i successivi gradi di 

istruzione, attività in presenza dal 50% al 75% in zona 

arancione e DAD in zona rossa, garantendo comunque la 

possibilità attività in presenza per alunni con disabilità e 

bisogni educativi speciali. 

Allentamenti senza automatismi 
Il decreto contiene la previsione che, nel caso in cui la situa-

zione epidemiologico e l’andamento della campagna vac-

cinale lo consenta in sicurezza, si possano disporre nuovi 

allentamenti delle misure. Ma senza automatismi. Le even-

tuali nuove regole saranno comunque decise per decreto, 

quindi dal Consiglio dei Ministri. In pratica, il testo prevede 

la possibilità entro il 30 aprile di apportare modifiche alle 

misure adottate attraverso specifiche deliberazioni del Con-

siglio dei Ministri. 

Concorsi pubblici 
Altra anticipazione confermata è la ripartenza dei concorsi 

pubblici in presenza, nel rispetto delle linee guida del Co-

mitato tecnico-scientifico;, che avverrà dal 3 maggio. Sono 

anche stabilite regole semplificate per le modalità orga-

nizzative e le prove di selezione. È previsto che dove pos-

sibile si svolgano su base regionale, o provinciale per 

evitare spostamenti, ed eventualmente all’aperto. 

Obbligo di vaccino per il personale sanitario 

Infine le vaccinazioni anti Covid. Obbligo di vaccino per 

personale sanitario e operatori di interesse sanitario che 

svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie (come ospe-

dali, ambulatori), sociosanitarie e socio-assistenziali, pub-

bliche e private, farmacie, parafarmacie e studi 

professionali (quindi, anche studi medici privati). In tutti que-

sti casi, la vaccinazione è considerata requisito essenziale 

per l’esercizio della professione. Chi si rifiuta può essere 

spostato ad altro incarico, anche con eventuale demansio-

namento (e retribuzione riproporzionata) oppure (se queste 

ipotesi non sono percorribili), essere sospeso senza retribu-

zione, fino al completamento del piano vaccinale e comun-

que non oltre il 31 dicembre 2021. 
Scudo penale 

C’è infine anche l’annunciato scudo penale per il personale 

addetto alle vaccinazioni, in caso di decessi o lesioni cau-

sate dalla somministrazione, se quest’ultima è stata effet-

tuata in modo conforme alle regole del Ministero della 
Salute. In particolare, si “esclude la responsabilità penale del 
personale medico e sanitario incaricato della somministrazione 
del vaccino anti SARS-CoV-2, per i delitti di omicidio colposo 
e di lesioni personali colpose commessi nel periodo emergen-
ziale, allorché le vaccinazioni siano effettuate in conformità 
alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione 
all’immissione in commercio e alle circolari pubblicate sul sito 
istituzionale del Ministero della salute relative.” 
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Riduzione utenze elettriche per le imprese: c’è la delibera 

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, di-
vise in 2 bustine da 20. Il prezzo riservato ai soci Con-
fartigianato è di 0,40 euro a mascherina. 
 
Per informazioni e per ordini contattare diretta-
mente l’azienda: 
Phentagon Lab srl - Via F.M. Malfatti 75 Rieti 
tel. 0746 247025 info@phentagonlab.it

In data 29 marzo l’ARERA ha approvato la delibera attua-

tiva del decreto-legge ‘Sostegni” che ridurrà di 600 milioni 

di euro le bollette per le piccole imprese utenti in bassa ten-

sione non domestici, quali: 

•  piccoli esercizi commerciali; 

•  artigiani; 

•  bar; 

•  ristoranti; 

•  laboratori; 

•  professionisti; 

•  servizi. 

È ciò che si evince dal comunicato pubblicato sul sito internet 

della stessa Autorità per la regolazione della energia. 

Ricordiamo che il Decreto Sostegni all’art 6 rubricato “Ri-

duzione degli oneri delle bollette elettriche e della tariffa 

speciale del Canone RAI” prevede che l’Autorità di regola-

zione per energia reti e ambiente (ARERA) disponga per i 

mesi di aprile, maggio e giugno 2021 la riduzione della 

spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa 

tensione diverse dagli usi domestici, in particolare con rife-

rimento alle voci della bolletta identificate come: 

•  trasporto e gestione del contatore 

•  oneri generali di sistema 

Si rideterminano, senza aggravi tariffari per le utenze in-

teressate e in via transitoria e nel rispetto del tetto di spesa 

fissato in 600 milioni di euro per l’anno 2021, le tariffe di 

distribuzione e di misura dell’energia elettrica nonché le 

componenti a copertura degli oneri generali di sistema, da 

applicare tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021, in modo che: 

1.  sia previsto un risparmio, parametrato al valore vigente 

nel primo trimestre dell’anno, delle componenti tariffarie 

fisse applicate per punto di prelievo; 

2.  per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 

3,3 kW, la spesa effettiva relativa alle due voci di cui al 

primo periodo non superi quella che, in vigenza delle tariffe 

applicate nel primo trimestre dell’anno, si otterrebbe assu- 

mendo un volume di energia prelevata pari a quello effet-

tivamente registrato e un livello di potenza impegnata fis-

sato convenzionalmente pari a 3 kW. 

Sono circa 3,7 milioni di soggetti andranno a beneficiare 

di questa riduzione e con uno sconto nei mesi di aprile, mag-

gio e giugno, che sarà percentualmente maggiore per gli 

esercizi commerciali costretti a chiusura dalle misure di con-

trasto all’epidemia (in quanto si interviene riducendo le 

quote fisse delle bollette). 

In particolare lo sconto arriva a valere circa 70 euro al 

mese per un cliente con contratto con potenza di 15 kW e 

sarà particolarmente incisivo sulla spesa totale della bol-

letta per gli esercizi commerciali ancora costretti alla chiu-

sura, riducendola fino al 70%. 

Per gli esercizi che possono rimanere aperti il risparmio si 

attesterà mediamente tra il 20% e il 30% della spesa to-

tale della bolletta. 

Queste riduzioni non impattano sugli oneri posti in capo agli 

altri consumatori, in quanto sono finanziate da specifici stan-

ziamenti a carico del Bilancio dello Stato. 

Si ricorda infine che l’articolo 6 del DL Sostegni reca anche 

una riduzione del 30% del Canone RAI (di cui di cui al regio 

decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla 

legge 4 giugno 1938) per: 

•  le strutture ricettive 

•  nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali 

pubblici o aperti al pubblico 

Per tale riduzione è assegnata alla contabilità speciale 

n.1778 intestata alla Agenzia delle Entrate la somma di 25 

milioni di euro per riconoscere ai soggetti su indicati un cre-

dito di imposta pari al 30% dell’eventuale versamento del 

canone intervenuto prima della entrata in vigore del de-

creto Sostegni ovvero per corrispondere direttamente alla 

RAI le somme riguardanti le minori entrate di cui si tratta. 

Il credito di imposta non concorre alla formazione del red-

dito imponibile. 
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Contributi ai comuni per le imprese e i negozi delle aree interne: 
le nuove FAQ e tutti i documenti utili
L’Agenzia per la coesione territoriale è una agenzia pub-

blica italiana, vigilata direttamente dal Presidente del Con-

siglio dei Ministri, che ha l'obiettivo di sostenere, promuovere 

ed accompagnare programmi e progetti per lo sviluppo e 

la coesione territoriale. 

L’Agenzia per la coesione territoriale per assicurare le fi-

nalità dell’art.119 comma 5 della Costituzione promuove lo 

sviluppo economico e sociale dei territori rafforzando 

l’azione di programmazione, coordinamento, sorveglianza 

e sostegno della politica di coesione, vigilando e accompa-

gnando l’attuazione dei programmi e la realizzazione dei 

progetti, facilitando la cooperazione delle istituzioni e le 

partnership strategiche tra i soggetti coinvolti al fine di eli-

minare il divario territoriale all’interno del Paese. 

Sono state pubblicate le nuove FAQ, aggiornate lo scorso 

marzo 2021, riguardo i contributi ai comuni per sostenere 

le attività economiche commerciali ed artigianali delle aree 

interne relative al DPCM 24 settembre 2020 (G.U. 302 del 

4 dicembre 2020). Le FAQ dell’Agenzia per la coesione ter-

ritoriale hanno l’obiettivo di fornire chiarimenti in merito alle 

principali problematiche interpretative emerse in sede di 

prima applicazione. 

 

DPCM 24 settembre 2020 “Ripartizione, termini, modalità di 
accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree 
interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, 
artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 
2022” (G.U. 302 del 4 dicembre 2020).  
 
Pubblicazione FAQ – aggiornamento marzo 2021. 
 
Cosa si intende per “unità operativa” di cui all’art. 4? 

Per unità operativa si intende il luogo dove si svolge stabil-

mente l’attività lavorativa di uno o più dipendenti oppure 

la sezione produttiva aziendale avente caratteristiche di 

omogeneità. Ai sensi dell’art. 4, c. 1, del DPCM 24.09.2020 

in oggetto deve essere “ubicata nei territori dei comuni” di 

cui al medesimo DPCM. 
 

Si chiede di sapere se le risorse sono esclusivamente na-
zionali o è previsto un cofinanziamento europeo. 
Ai sensi degli artt. 65 quater e 65 quinquies della L. 27 di-

cembre 2017, n. 205, e ss.mm.ii. agli oneri derivanti dal 

fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e 

commerciali si provvede mediante corrispondente riduzione 

del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 
2014-2020 di cui all’art. 1, comma 6 della legge 27 di-

cembre 2013, 147. Si tratta, pertanto, di risorse nazionali. 

 
Si chiede se, al fine della concessione del contributo, deve 
essere applicata la disciplina in tema di DURC. 
Come disposto dal D.M. 30 gennaio 2015, per l’erogazione 

di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili, finanziari e vantaggi 

economici, di qualunque genere, compresi quelli di cui al-

l’art. 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 

(in tema di finanziamenti comunitari), è sempre richiesto il 

Documento Unico di Regolarità Resta, pertanto, ferma la 

disciplina prevista dal D.L. 9 agosto 2013, n. 69, conv., con 

modif. in L. 21 giugno 2013, n. 98, e ss.mm.ii. 

 

Con riferimento ai fondi stanziati per l’annualità 2020, 
si chiede di chiarire meglio in merito alle modalità di uti-
lizzo di eventuali economie disponibili, in particolare se 
possono essere impegnate in aggiunta ai fondi per l’an-
nualità successiva 2021. 
Ai sensi dell’art. 5 del DPCM in oggetto, l’erogazione delle 

annualità successive è subordinata al completo utilizzo delle 

risorse erogate in riferimento alle precedenti annualità, 

come verificato all’esito del monitoraggio di cui al successivo 

6. 

 

È possibile da parte dei comuni pubblicare un bando 
mettendo a disposizione delle imprese sia le risorse 
dell’annualità 2020 che 2021? 

Ai sensi dell’art. 5 del DPCM in oggetto, l’erogazione delle 

annualità successive è subordinata al completo utilizzo delle 

risorse erogate in riferimento alle precedenti annualità, 

come verificato all’esito del monitoraggio di cui al successivo 

6. 

 

La data di ammissibilità delle spese per le imprese può 
coincidere con la data di pubblicazione del DPCM, con 
la data di pubblicazione del bando del Comune, oppure 
le spese devono essere sostenute dopo la presentazione 
della domanda di contributo al comune? 

L’ammissibilità delle spese sostenute dalle imprese sia per 

gestione che per investimenti decorre dal 1° gennaio del-

l’annualità del contributo (es. per il contributo relativo al-

l’annualità 2020, decorre dal 1° gennaio 2020).

Adeguamento registratori di cassa tele
matici: proroga a ottobre 
Prorogato al primo ottobre 2021 l’obbligo di adeguarsi al 
nuovo tracciato telematico per l’invio dei dati dei corrispettivi 
giornalieri (versione 7.0): lo prevede il provvedimento del
l’Agenzia delle Entrate n. 83884 del 30 marzo, che consente 
l’utilizzo della versione 6.0 per la trasmissione dei dati, viste 
le difficoltà di adeguamento. 
Di conseguenza, per l’acquisto di un registratore di cassa te
lematico o l’adeguamento di quello esistente, dunque – com
mercianti, professionisti, negozianti ed esercenti hanno più 
tempo. L’obbligo riguarda tutti i soggetti interessati a prescin
dere dal regime contabile e fiscale adottato, quindi sono in
clusi anche i forfettari.
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Confartigianato Imprese Rieti accoglie con favore la Cir-

colare direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico 

n. 100050 del 29 marzo 2021 che definisce modalità e 

termini di presentazione delle istanze di accesso alle age-

volazioni della Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia. 

Il Decreto Agosto (D.L. 1014/2020) aveva infatti prorogato 

il periodo di fruizione delle agevolazioni già concesse per 

i periodi d’imposta 2021 e 2022 ed esteso le agevolazioni 

alle imprese e ai professionisti che intraprendono una nuova 

attività economica all’interno della Zona Franca Urbana 

entro il 31 dicembre 2021, con esclusione dei soggetti eser-

centi attività appartenenti alla categoria “F” della codifica 

ATECO 2007 che, alla data del 24 agosto 2016, non ave-

vano la sede legale o operativa nella citata ZFU. 

Il Decreto prevedeva quindi aiuti, ma fino a ieri non erano 

ancora state stabilite le procedure per fare domanda. 

Con la pubblicazione della Circolare vengono finalmente 

stabiliti tempi e procedure: innanzitutto le domande po-

tranno essere presentate dalle ore 12 del 20 maggio 2021 

fino alle ore 12 del 16 giugno 2021. Nella valutazione 

delle istanze non sarà considerato l’ordine cronologico di 

arrivo. Le risorse disponibili per le esenzioni fiscali e contri-

butive sono pari a circa 90 milioni di euro. 

Il bando 2021 è rivolto alle seguenti categorie di soggetti: 

1.  le imprese e i titolari di reddito di lavoro autonomo, già 

beneficiari delle agevolazioni della ZFU nell’ambito dei 

precedenti bandi emanati dal Ministero; 

2.  le nuove imprese, che hanno avviato una iniziativa eco-

nomica in data successiva al 31 dicembre 2019 ed entro il 

31 dicembre 2020 nei Comuni rientranti nel cratere sismico 

(per il Lazio: Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo 

Velino, Cantalice, Castel Sant’Angelo, Cittareale, Leonessa, 

Micigliano, Poggio Bustone, Posta, Rieti e Rivodutri). 

Restano escluse da questa misura: 

•  le imprese appartenenti alla categoria “F” della codifica 

ATECO 2007 (settori edilizia e impiantistica); 

•  le imprese che hanno già ottenuto le medesime agevola-

zioni dei precedenti bandi per l’accesso alla ZFU Centro 

Italia e che, alla data di pubblicazione della nuova circo-
lare attuativa, abbiano fruito delle predette agevolazioni 

in misura inferiore al 20% dell’aiuto complessivamente ot-

tenuto; 

•  le attività economiche che, alla data di presentazione 

dell’istanza, non hanno restituito le somme dovute a seguito 
di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal 

Ministero. 

Confartigianato Imprese Rieti ricorda che l’agevolazione 
della ZFU consiste nell’esenzione dal versamento delle im-

poste sui redditi, IRAP, IMU degli immobili produttivi ed eso-

nero su contributi previdenziali e assistenziali sulle 

retribuzioni da lavori dipendente. 

I soggetti già beneficiari delle esenzioni fiscali e contribu-
tive previste per la zona franca urbana possono fruire 

dell’agevolazione concessa e non ancora fruita anche per 

Zona Franca Urbana 2021, definiti i criteri di accesso
i periodi d’imposta 2021 e 2022. 

Le domande di accesso alle agevolazioni potranno essere 

presentate esclusivamente tramite procedura informatica. 

Per informazioni e per la presentazione delle domande: 
Ufficio Credito di Confartigianato Imprese Rieti tel. 
0746218131 credito@confartigianatorieti.it 
Confartigianato Imprese Rieti ritiene doveroso un ringra-

ziamento all’On. Fabio Melilli che ha sollecitato la pubbli-

cazione del regolamento di accesso all’agevolazione, un 

risultato importantissimo per le aziende del territorio che 

rientrano nella ZFU del Centro Italia. 

A tal proposito l’On. Fabio Melilli ci ha inviato la seguente 

nota: “Un altro tassello a completamento delle misure in fa-
vore delle imprese che operano nell’area della ZFU del cra-
tere sismico del Centro Italia, ulteriormente danneggiate da 
questo momento di emergenza COVID-19. Il prossimo passo 
è la proroga del credito d’imposta per l’anno 2021 per gli 
investimenti nei comuni colpiti dal sisma”. 

Rimborso accise gasolio autotrazione 
I trimestre 2021: istanze fino al 30/04 
Dal 1° aprile al 30 aprile 2021 è possibile presentare la di
chiarazione, da parte delle imprese di autotrasporto, ne
cessaria alla fruizione del beneficio fiscale previsto dall’art. 
24ter del D.Lgs. n.504/95, relativamente ai consumi di 
carburante effettuati nel primo trimestre 2021 (periodo 
compreso tra il 1° gennaio ed il 31 marzo 2021). 
Sul sito Internet dell’Agenzia delle Dogane, all’indirizzo 
www.adm.gov.it (Dogane – In un click – Accise – Benefici 
per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotra
zione 1° trimestre 2021) è disponibile il software aggior
nato per la compilazione e la stampa della dichiarazione 
relativa al primo trimestre 2021. 
La misura del beneficio riconoscibile è pari a euro 214,18 
per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati 
tra il 1° gennaio ed il 31 marzo 2021. 
Per la fruizione del rimborso dell’importo, i soggetti inte
ressati dovranno indicare nella dichiarazione presentata 
all’Ufficio delle dogane se intendono utilizzarlo: 
•  mediante compensazione utilizzando il CODICE TRI
BUTO 6740; 
•  richiedendo la restituzione in denaro, secondo le mo
dalità stabilite con il regolamento emanato con D.P.R. 9 
giugno 2000, n.277.  
Relativamente ai crediti sorti con riferimento ai consumi 
relativi al quarto trimestre dell’anno 2020, potranno es
sere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2022. 
Da tale data decorre il termine, previsto dall’art. 4, comma 
3, del D.P.R. n. 277/2000, per la presentazione dell’istanza 
di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in 
compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata 
entro il 30 giugno 2023. 
Per informazioni e per la presentazione delle istanze: Uffi
cio Trasporti di Confartigianato Imprese Rieti tel. 
01746218131 trasporti@confartigianatorieti.it.




