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“Decreto Ristori” 

Misure di sostegno alle imprese e all’economia / 2 
 
 

Il Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, pubblicato in G.U. n. 269 del 28 ottobre 2020 (conosciuto anche 

come “Decreto Ristori”), in vigore dal 29 ottobre 2020, ha introdotto – tra l’altro – alcune misure a sostegno 

delle imprese e dell’economia. Di seguito se ne illustra sinteticamente il contenuto. 

 
* * * 

 
SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI (ART. 4) 

Fino al 31 dicembre 2020 è sospesa ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare (art. 555 c.p.c.) 

che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore. 

 

PROROGA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO 770 (ART. 10) 

Il termine per la presentazione del Modello 770 relativo al periodo d’imposta 2019, in scadenza il 31 ottobre 

2020, è prorogato al 10 dicembre 2020. 

 

REDDITO DI EMERGENZA (ART. 14) 

Ai nuclei familiari già beneficiari della quota del reddito di emergenza (art. 23, D.L. 104/2020) è riconosciuta la 

medesima quota per i mesi di novembre e dicembre 2020. 

Il reddito di emergenza è altresì riconosciuto (previa apposita domanda all’INPS entro il 30 novembre 2020) ai 

nuclei familiari che, cumulativamente, soddisfino i seguenti requisiti: 

 valore del reddito familiare nel mese di settembre 2020 inferiore al valore di cui all’art. 82, comma 5, 

D.L. 104/2020 (in ogni caso non superiore a Euro 800); 

 assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una indennità per 

lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo; 

 possesso dei seguenti requisiti:  

o residenza in Italia; 
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o valore del patrimonio mobiliare familiare nell’anno 2019 inferiore a Euro 10.000, accresciuta 

di Euro 5.000 per ogni componente successivo al primo, fino ad un massimo di Euro 20.000 

(o Euro 25.000 in presenza di familiare con grave disabilità o non autosufficienza); 

o valore dell’ISEE inferiore a Euro 15.000; 

o assenza nel nucleo familiare di componenti che: hanno percepito una delle indennità di cui 

agli artt. 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del D.L. 18/2020, oppure di una delle indennità previste agli 

artt. 84 e 85 del D.L. 34/2020; 

o il beneficiario non deve: essere titolare di pensione diretta o indiretta (ad eccezione 

dell’assegno di invalidità); lavoratore dipendente con retribuzione lorda superiore agli 

importi di cui all’art. 82, comma 5 del D.L. 34/2020 (in ogni caso non superiore a Euro 800); 

percettore del reddito di cittadinanza. 

 

INDENNITÀ PER I LAVORATORI STAGIONALI (ART. 15) 

1. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno già fruito del 

bonus di cui all’art. 9, D.L. 104/2020 è riconosciuto l’ulteriore importo di Euro 1.000. 

 

2. Analoga indennità pari a Euro 1.000 è riconosciuta: 

 ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno 

cessato involontariamente l’attività nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020, 

che abbiano svolto l’attività lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo e che non siano 

titolari di pensione, né di altri rapporti di lavoro dipendente, né di NASPI al 29 ottobre 2020; 

 lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore turismo 

e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente l’attività nel periodo compreso tra 

il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020, che abbiano svolto l’attività lavorativa per almeno 30 giornate 

nel medesimo periodo e che non siano titolari di pensione, né di altri rapporti di lavoro dipendente, né 

di NASPI al 29 ottobre 2020; 

 ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che, 

cumulativamente, soddisfino i seguenti requisiti: 
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o hanno lavorato per almeno 30 giornate, alle dipendenze di uno o più datori di lavoro, nel 

periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020; 

o hanno lavorato per almeno 30 giornate, alle dipendenze di uno o più datori di lavoro, 

nell’anno 2018; 

o sono privi di rapporto di lavoro subordinato e di pensione alla data del 29 ottobre 2020. 

 

3. E’ altresì riconosciuta un’indennità pari a Euro 1.000: 

 ai lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli 

stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente l’attività nel periodo compreso tra il 1° 

gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 

giornate nel medesimo periodo; 

 ai lavoratori intermittenti che abbiano svolto l’attività lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo  

compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020; 

 lavoratori autonomi che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 siano stati 

titolari di contratto di lavoro autonomo occasionale e che non abbiano un contratto in essere alla 

data del 29 ottobre 2020; 

 agli incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 superiore a Euro 5.000 e titolari di 

partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata INPS alla data del 29 ottobre 2020. 

 

4. E’ inoltre riconosciuta un’indennità pari a Euro 1.000 ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello 

spettacolo: 

 con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 29 ottobre 2020, cui deriva un 

reddito non superiore a Euro 50.000; 

  con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 29 ottobre 2020, cui deriva un 

reddito non superiore a Euro 35.000. 

 

Le predette indennità sono erogate dall’INPS previa apposita domanda. 
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INDENNITÀ PER I LAVORATORI SPORTIVI (ART. 17) 

E’ riconosciuta per il mese di novembre 2020 un’indennità pari a Euro 800 ai lavoratori impiegati con rapporti 

di collaborazione presso il CONI, il CIP, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti 

di promozione sportiva riconosciuti e le associazioni sportive dilettantistiche, che abbiano cessato, ridotto o 

sospeso la loro attività in ragione dell’epidemia da Covid-19. 

E’ richiesta una domanda entro il 30 novembre 2020, inoltrata a Sport e Salute S.p.a. con modalità 

telematiche. Il bonus è erogato nel limite di spesa di Euro 124 milioni, in ordine cronologico di presentazione 

della domanda. 

Gli interessati non devono: 

 essere percettori di altro reddito da lavoro autonomo o dipendente o assimilati, o di pensione e di 

assegni ad essa equiparati (ad esclusione dell’assegno di invalidità); 

 essere percettori di reddito di cittadinanza; 

 essere percettori di reddito di emergenza; 

 essere percettori di una delle indennità previste dagli artt. 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del 

D.L. 18/2020 e successive proroghe. 

 

Ai soggetti già beneficiari per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno delle indennità di cui all’art. 96 del D.L. 

18/2020 e all’art. 12 del D.L. 104/2020 è erogata, senza necessità di ulteriore domanda, un’indennità di Euro 

800 anche per il mese di novembre 2020. 

 

* * * 

 

Lo Studio rimane a disposizione per maggiori dettagli e chiarimenti. 

Villa Roveda Associati 


