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DECRETO SOSTEGNI TER – MISURE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’
Gentile Cliente,
nell’ambito del c.d. “Decreto Sostegni-ter” vengono previste nuove misure a sostegno delle attività
colpite dal perdurare dell’emergenza epidemiologica.
Nella nostra informativa sintetizzeremo le principali misure introdotte per le quali si attendono i
provvedimenti attuativi, come per i precedenti contributi lo Studio verificherà il rispetto dei requisiti
previsti dalla normativa e provvederà a contattare i possibili beneficiari delle agevolazioni.
➢ Contributi per le attività economiche di commercio al dettaglio

Viene previsto un contributo a fondo perduto a favore delle imprese che svolgono in via
prevalente attività di commercio al dettaglio identificate da specifici codici ATECO che
soddisfino i seguenti requisiti:
-

ricavi 2019 non superiori a 2 milioni di euro;

-

riduzione del fatturato nel 2021 pari almeno al 30% rispetto al 2019.

Il contributo sarà calcolato, nei limiti delle risorse finanziarie del fondo, applicando alla
differenza dei ricavi medi mensili 2021 e 2019 le seguenti aliquote:
-

60%, per i soggetti con ricavi 2019 non superiori a 400.000 euro;

-

50%, per i soggetti con ricavi 2019 superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;

-

40%, per i soggetti con ricavi 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 2 milioni di euro.

➢ Contributi per le attività di ristorazione
Vengono stanziati 40 milioni di euro per l’anno 2022 per il riconoscimento di contributi in favore
di attività rientranti nei seguenti codici ATECO:

-

56.10 ““ristoranti e attività di ristorazione mobile” (compresa la ristorazione con
somministrazione, le gelaterie e le pasticcerie);

-

56.21 “catering per eventi, banqueting”;

-

56.30 “bar e altri esercizi simili senza cucina”;

-

96.09.05 “organizzazione di feste e cerimonie”.

Per accedere al contributo è richiesta una riduzione dei ricavi nell’anno 2021 pari almeno al
40% rispetto ai ricavi del 2019.
Per i soggetti costituiti nel corso dell’anno 2020, andrà dimostrato il calo del 40% della media
mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 (a partire dal mese di apertura), rispetto
alla media mensile del fatturato dei corrispettivi dell’anno 2021.
➢ Credito d’imposta per canoni di locazione imprese turistiche

Viene previsto per le imprese turistiche un credito d’imposta pari al 60% del canone di
locazione corrisposto nei mesi da gennaio a marzo 2022, a condizione che nel mese di
riferimento dell’anno 2022 abbiano subito un calo del fatturato pari almeno al 50% rispetto
allo stesso mese del 2019. I soggetti richiedenti non devono avere conseguito nell’anno 2019
ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e potranno optare per la cessione del proprio
credito al locatore in luogo alla corresponsione del canone.
➢ Sostegno attività chiuse
Sono previsti interventi in favore dei soggetti per i quali è stata disposta la sospensione dell’attività fino
al 31.01.2022, in particolare:
-

Sono stanziati ulteriori 20 milioni di euro per l’attribuzione di nuovi contributi nei confronti
delle attività che alla data del 27/01/2022 risultano chiuse o sospese;

-

Per il mese di gennaio 2022 viene sospeso il termine per il versamento dell’IVA, delle ritenute
alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale che potranno essere
versati entro il 16/09/2022. Non è previsto il rimborso di quanto già versato.

➢ Fondo Unico Nazionale Turismo
Viene incrementato il Fondo Unico Nazionale Turismo di 100 milioni di euro per l’anno 2022 con la
finalità di sostenere gli operatori del settore turistico nel rilancio produttivo e occupazionale, e per
promuovere l’attrattività turistica del territorio.
➢ Contenimento costi energia elettrica
Previsto per il primo trimestre 2022 l’annullamento degli oneri generali di sistema anche per le utenze
elettriche con potenza pari o superiore ai 16.5 kW. Per le altre utenze non domestiche in bassa tensione
con potenza fino a 16.5 kW la presente disposizione era già stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2022.
➢ Blocco alla cessione dei crediti d’imposta
In riferimento a tutte le detrazioni edilizie per le quali è concessa l’opzione per lo sconto in fattura
e la cessione del credito viene stabilita la possibilità di effettuare una sola cessione.

Pertanto, dal 27 gennaio 2022:
-

in caso di sconto in fattura, il fornitore può cedere il credito a qualsiasi soggetto, che
successivamente non potrà cederlo nuovamente,

-

in caso di cessione del credito, non è ammessa facoltà di successiva cessione.

Viene esclusa la facoltà di successiva cessione anche per i seguenti crediti d’imposta:
-

credito d’imposta per botteghe e negozi;

-

credito d’imposta per i canoni di locazione;

-

credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro;

-

credito d’imposta per sanificazione.

Lo Studio resta a disposizione per chiarimenti.
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