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NEWSLETTER LAVORO 13 – 2020 
  

 

DECRETO RISTORI-BIS 
 

 
Il 9 novembre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge 149/2020 (cd. “Decreto 
Ristori-bis”) che riporta importanti novità di lavoro, previdenza e fisco. 
 
Di seguito si riassumono le principali novità introdotte con il decreto in oggetto. 
 
 
Normativa lavoro  
 

1. NUOVE MISURE IN MATERIA DI INTEGRAZIONI SALARIALI 
 

2. CONGEDO STRAORDINARIO PER I GENITORI IN CASO DI CHIUSURA DELLE 
SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO 

 
Misure fiscali e previdenziali 
 

1. SOSPENSIONE VERSAMENTI TRIBUTARI 
 

2. SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E 
ASSISTENZIALI PER I DATORI DI LAVORO PRIVATI CON SEDE OPERATIVA NEI 
TERRITORI INTERESSATI DALLE NUOVE MISURE  

 
3. BONUS BABY-SITTING REGIONI ZONE ROSSE 

 
4. SGRAVIO ASSUNZIONI “Io Lavoro” 
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Normativa lavoro 
 

1. NUOVE MISURE IN MATERIA DI INTEGRAZIONI SALARIALI  
 
Il Decreto prevede una proroga al 15 novembre dei termini di decadenza per l’invio delle domande 
di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza Covid-19 e di trasmissione dei dati necessari per il 
pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocavano 
tra il primo e il 30 settembre 2020. 
 
Viene inoltre estesa la platea dei potenziali beneficiari degli ammortizzatori sociali richiesti ai sensi 
del DL Ristori I (6 settimane dal 15.11.2020 al 31.01.2021, una volta esaurite le 9 + 9 settimane del 
DL agosto) anche a coloro che sono stati assunti entro il 9 novembre 2020. 
 
 

2. CONGEDO STRAORDINARIO PER GENITORI IN CASO DI CHIUSURA DELLE 
SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO  
 

Viene riconosciuta, limitatamente alle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di 
massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. Regioni “Rosse”), nelle quali sia stata disposta la 
sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, 
alternativamente ad entrambi i genitori di alunni delle suddette scuole, la possibilità di astenersi dal 
lavoro per l'intera durata della sospensione dell'attività didattica in presenza. 
 
Il congedo, previsto per i lavoratori dipendenti e nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non 
possa essere svolta in modalità agile, è retribuito con un’indennità pari al 50% della retribuzione 
media giornaliera e dà diritto all’accredito della contribuzione figurativa. 
 
Il congedo viene riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata 
ai sensi della legge 104/92, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere 
assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura. 
 
Non sono posti limiti alla durata del congedo in oggetto, se non il perdurare della sospensione 
dell’attività didattica in presenza.  
La domanda per usufruire di tale congedo potrà essere fatta dal lavoratore, direttamente o tramite 
patronato, non appena i sistemi informatici dell’INPS verranno aggiornati. 
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Misure fiscali e previdenziali 
 

1. SOSPENSIONE VERSAMENTI TRIBUTARI 
 

Per i soggetti che: 
(I) esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'articolo 1 del DPCM del 3 novembre 

2020 (vedi allegato alla newsletter precedente), aventi domicilio fiscale, sede legale o sede 
operativa in qualsiasi area del territorio nazionale; 

(II) esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede 
operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o 
massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. Regioni Rosse e Arancioni); 

(III) esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che 
hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale 
caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. Regioni 
Rosse o Arancioni). 

 
Sono sospesi i termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:  
 

a) ai versamenti relativi alle ritenute IRPEF e alle trattenute relative all'addizionale regionale e 
comunale, che i già menzionati soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta; 

b) ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto.  
 

Non si è previsto il rimborso di quanto già versato. 
 
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione 
entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, 
con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. 

 
 

2. SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E 
ASSISTENZIALI PER I DATORI DI LAVORO PRIVATI CON SEDE OPERATIVA NEI 
TERRITORI INTERESSATI DALLE NUOVE MISURE  
 

Sono sospesi i versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020 per: 
- i datori di lavoro appartenenti ai settori individuati nell’allegato 1 del DPCM del 3 novembre 

2020 (vedi allegato alla Newsletter Lavoro_12.2020, che si riallega alla presente per 
comodità); 

- i datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle aree del territorio 
nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto 
(c.d. Regioni “rosse”) appartenenti ai settori di cui all’allegato 2 del D.L. 149/2020. 

 
I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi saranno effettuati, senza applicazione 
di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a 
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un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 
2021. 
Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio 
della rateazione.  
 
La sospensione non opera relativamente ai premi per l'assicurazione obbligatoria INAIL. 
 
 

3. BONUS BABY-SITTING PER LE REGIONI ZONE ROSSE  
 

Limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e 
da un livello di rischio alto (c.d. Regioni “rosse”) nelle quali sia stata disposta la sospensione   
dell’attività didattica in presenza delle  scuole secondarie di primo  grado, i genitori lavoratori di alunni 
delle  suddette scuole  iscritti  alla Gestione separata Inps o iscritti alle gestioni speciali 
dell'assicurazione generale obbligatoria, e  non  iscritti  ad  altre forme previdenziali obbligatorie, 
hanno diritto a  fruire  di  uno  o più bonus per l'acquisto  di  servizi  di  baby-sitting  nel  limite 
massimo complessivo di  1.000  euro,  da  utilizzare  per  prestazioni effettuate nel periodo di  
sospensione  dell’attività  didattica  in presenza  
La fruizione del bonus è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui 
la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, ed è subordinata alla condizione 
che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in 
caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non 
lavoratore.  
Il beneficio si applica anche in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai 
sensi della legge 104/92, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere 
assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei decreti del Presidente del 
Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020.  
 
Le disposizioni trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari. 
 
Il bonus non è riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari e viene erogato mediante il libretto 
famiglia; la sua fruizione è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui all'articolo 1, 
comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232. 

 
 

4. SGRAVIO ASSUNZIONI “Io Lavoro” 
 
L’INPS ha finalmente reso attivo l’incentivo alle assunzioni “Io Lavoro”, previsto dalla Legge di 
Bilancio e dall’Anpal lo scorso febbraio 2020. 
 
Beneficiari: Datori di lavoro privati che assumano, tra il 1^ gennaio ed il 31 dicembre 2020, con 
contratto a tempo indeterminato, anche in somministrazione, o contratto a tempo indeterminato  in 
cooperative, con contratto di apprendistato professionalizzante oppure che trasformino contratti da 
tempo determinato in indeterminato (in osservanza dei requisiti). 
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Soggetti: disoccupati che abbiano rilasciato la dichiarazione di disponibilità sul sito Anpal e che 
abbiano un’età tra i 16 ed i 24 anni; 25 anni se non regolarmente retribuiti da almeno sei mesi. E’ 
altresì possibile stipulare contratti di lavoro a tempo parziale e trasformazione di contratti da tempo 
determinato ad indeterminato.  
Lo sgravio non spetta in luogo obblighi preesistenti (assunzioni obbligatorie, repecheage).  
 
Condizioni: Durc regolare, osservanza degli obblighi in materia di salute e prevenzione dei rischi 
sui luoghi di lavoro, rispetto del C.C.N.L. applicato in Azienda, rispetto ULA aziendale. 
 
Come funziona: le Aziende richiedenti potranno portare in deduzione della quota di contributivi 
dovuta (eccetto la quota INAIL), per la durata di 12 mesi e sino ad un limite annuo di € 8.060,00 (€ 
671,66 pro mese). 
 
Come si richiede: tramite richiesta di ammissione all’incentivo,  on line sul sito INPS (ex portale 
Diresco), fornendo una serie di informazioni relative al lavoratore, la Regione, la retribuzione media 
mensile addizionata dai ratei, la quota che si vuole portare in deduzione, la fruizione  contestuale 
degli aiuti “De Minimis” e dell’esonero contributivo under 35. 
Verrà rilasciata la dicitura “non accolta provvisoria” poiché lo sgravio viene concesso con priorità per 
le Regioni “meno sviluppate”, “più sviluppate” o “in transizione”. 
L’INPS, verificata la copertura finanziaria e consultato il sito Anpal, ritenendo soddisfatti i requisiti, 
rilascerà l’ISTANZA di PRENOTAZIONE, a cui l’Azienda dovrà rispondere tassativamente entro 10 
gg, a pena decadenza, con l’assunzione del soggetto (che può anche essere precedente all’Istanza). 
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Allegato 
 

                                                  TABELLA Codice ATECO 

493210 - Trasporto con taxi 

493220 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente 

493901 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito 
urbano o sub-urbano 

551000 - Alberghi 

552010 - Villaggi turistici 

552020 - Ostelli della gioventù 

552030 - Rifugi di montagna 

552040 - Colonie marine e montane 

552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and 
breakfast, residence 

552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole 

553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 

559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero 

561011 - Ristorazione con somministrazione 

561012 - Attività’ di ristorazione connesse alle aziende agricole 

561030 - Gelaterie e pasticcerie 

561041 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti 

561042 - Ristorazione ambulante 

561050 - Ristorazione su treni e navi 

562100 - Catering per eventi, banqueting 

563000 - Bar e altri esercizi simili senza cucina 

591300 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 

591400 - Attività’ di proiezione cinematografica 

749094 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport 

773994 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce 
ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi 

799011 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e 
d’intrattenimento 

799019 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle 
agenzie di viaggio nca 
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799020 - Attività delle guide e degli accompagnatori turistici 

823000 - Organizzazione di convegni e fiere 

855209 - Altra formazione culturale 

900101 - Attività nel campo della recitazione 

900109 - Altre rappresentazioni artistiche 

900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli 

900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche 

900309 - Altre creazioni artistiche e letterarie 

900400 - Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche 

920009 - Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo) 

931110 - Gestione di stadi 

931120 - Gestione di piscine 

931130 - Gestione di impianti sportivi polivalenti 

931190 - Gestione di altri impianti sportivi 

931200 - Attività’ di club sportivi 

931300 - Gestione di palestre 

931910 - Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi 

931999 - Altre attività sportive nca 

932100 - Parchi di divertimento e parchi tematici 

932910 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili 

932930 - Sale giochi e biliardi 

932990 - Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca 

949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di 
hobby 

949990 - Attività di altre organizzazioni associative nca 

960410 - Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) 

960420 - Stabilimenti termali 

960905 - Organizzazione di feste e cerimonie 

 
 


