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Fondo perduto: le novità sugli indennizzi nel decreto Ristori 5 

 
Il decreto non è stato ancora approvato ma molti contenuti sono ormai noti, come i contributi a fondo perduto che però 

questa volta saranno generalizzati 

Si parla ormai da più di un mese del decreto Ristori 5, la cui approvazione è stata più volte rinviata a causa della crisi 

di governo scatenando le ire di milioni di lavoratori in attesa degli indennizzi per le recenti chiusure legate alla 

pandemia da Coronavirus. 

Il decreto non è stato ancora approvato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale ma molti contenuti sono ormai noti, come 

i contributi a fondo perduto che però questa volta subiranno importanti modifiche rispetto a quelli precedenti, nati con 

il decreto Rilancio. 

Vediamo quali sono le novità dei contributi a fondo perduto contenute nel decreto Ristori 5. 

 

 

Nuovi contributi a fondo perduto nel decreto Ristori 5 

 
È slittata a marzo l’approvazione del decreto Ristori 5  a causa della crisi di governo, provvedimento per il quale è stato 

già chiesto uno scostamento di bilancio da 32 miliardi di euro. 

  

Il decreto Salva-imprese, così è stato ribattezzato, dovrebbe contenere nuove misure a sostegno di imprese, lavoratori e 

famiglie per la crisi Covid. 

In arrivo: 

• bonus 1000 euro per Partite Iva, stagionali, autonomi e intermittenti; 

• una pace fiscale 2021 con rottamazione quater delle cartelle esattoriali e nuovo saldo e stralcio; 

• una proroga della cassa integrazione Covid e del blocco dei licenziamenti; 

• una proroga della Naspi e del Reddito di emergenza; 

• contributi a fondo perduto generalizzati, diversi da quelli previsti dal primo decreto Rilancio. 

  

Come cambiano i contributi a fondo perduto con il decreto Ristori 5: saranno 

generalizzati anche per Partite Iva 

La storia dei contributi a fondo perduto nasce con il decreto Rilancio e si evolverà con il decreto Ristori 5 di prossima 

approvazione. Gli indennizzi per le attività maggiormente penalizzate dalla pandemia, infatti, si apprestano a cambiare 

meccanismo, ampliando la platea dei beneficiari anche alle Partite Iva. 

Gli indennizzi non si baseranno più sul codice Ateco di appartenenza dell’attività commerciale, ma saranno aperti a 

tutte le categorie, comprese le Partite Iva. 

  

In attesa della pubblicazione ufficiale possiamo prevedere per la modalità di calcolo che gli aiuti verranno erogati 

solamente sulla base del criterio della perdita di fatturato, forse del 33% in un anno e non più solo da aprile 2019 ad 

aprile 2020. 

 

https://www.theitaliantimes.it/2021/02/01/ristori-cinque-quando-arriva/
https://www.theitaliantimes.it/2021/02/02/bonus-1000-euro-febbraio-ristori/
https://www.theitaliantimes.it/2021/02/02/pace-fiscale-decreto-ultimissime/
https://www.theitaliantimes.it/2021/01/19/proroga-naspi-dis-coll-cig/
https://www.theitaliantimes.it/2021/02/01/reddito-emergenza-proroga-febbraio/
https://www.theitaliantimes.it/2021/01/11/ristori-5-contributi-a-fondo-perduto/
https://www.theitaliantimes.it/2021/01/07/fondo-perduto-2021/
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Ancora prorogati i termini di decadenza per la notifica delle cartelle 

D.L. 30 gennaio 2021, n. 7, art. 1 

Nuova proroga per le cartelle esattoriali. Il D.L. 30 gennaio 2021, n. 7 ha disposto l'ulteriore proroga fino al 

28 febbraio 2021 dei termini previsti per la notifica di accertamenti e cartelle, nonchè dei versamenti dovuti, 

già oggetto di sospensione fino al 31 dicembre 2020 ad opera dei decreti anti-Covid emanati nel 2020. 

Dovranno essere notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022 gli atti di 

accertamento, contestazione, irrogazione di sanzioni, recupero di crediti d'imposta, liquidazione, 

rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 

2020.  

Per questi atti, notificati entro il 28 febbraio 2022, non sono dovuti: 

1. gli interessi per ritardato pagamento, di cui all'art. 6 del D.M. 21 maggio 2009; 

2. gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di cui all'art. 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per 

il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell'atto. 

Prorogata al 28 febbraio 2021 anche la sospensione della notifica dei seguenti atti: 

• comunicazioni di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; 

• comunicazioni di cui all'art. 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; 

• inviti all'adempimento di cui all'art. 21-bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifiche 

dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122; 

• atti di accertamento dell'addizionale erariale della tassa automobilistica, di cui all'art. 23, comma 21, 

del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modifiche dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111; 

• atti di accertamento delle tasse automobilistiche di cui al Testo Unico 5 febbraio 1953 n. 39 e all'art. 

5 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modifiche dalla Legge 28 febbraio 1983, n. 53, 

limitatamente alle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna ai sensi dell'art. 17, comma 10, della 

legge 27 dicembre 1997 n. 449; 

• atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per 

l'utilizzo di telefoni cellulari di cui all'art. 21 della Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 641. 

 

È stata inoltre prorogata fino al 28 febbraio 2021 la sospensione dei termini dei versamenti derivanti da cartelle di 

pagamento emesse dagli agenti della riscossione, e dagli avvisi esecutivi, disposta dall’art. 68, comma 1, del decreto 

“Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27). 

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2021. 

 

Rinviati al 28 febbraio anche i pignoramenti di stipendi e pensioni. 


