
 

 

Nella previsione di ampliare la serie di interventi e provvedimenti collegati all’emergenza 

sanitaria in corso con i quali il Governo intende gestire efficacemente la diffusione del COVID-

19, con particolare riferimento alle novità introdotte dal DPCM entrato il vigore il 26 ottobre 

2020, al fine di porre in essere le strategie di sostegno e rilancio reale dell’economia e delle 

imprese, si richiede quanto segue: 

PROPOSTE FISCALI DI CONFESERCENTI PER I PUBBLICI ESERCIZI A 
SEGUITO DEL NUOVO DPCM 

TAX CREDIT LOCAZIONI E AFFITTI 
D’AZIENDA 

Introduzione di un beneficio per il comparto dei 
pubblici esercizi correlato ai canoni di locazione 
che verranno corrisposti per i mesi di novembre 
e dicembre 2020 sulla scorta di quanto già 
previsto su tema dal Decreto Rilancio. 
Al riguardo sarà necessario prevedere delle 
modifiche che rendano ancor più efficace ed 
impattante la misura: 
• in caso di contratti di locazione, locazione 

operativa e concessione di immobili spetterà 
un credito d’imposta pari al 100 % del 
canone versato mensilmente; 

• in caso di contratti di servizi a prestazioni 
complesse o di affitto d’azienda, 
comprensivi di almeno un immobile a uso 
non abitativo destinato allo svolgimento 
dell’attività d’impresa o lavoro autonomo, 
spetterà un credito d’imposta pari al 100% 
del canone mensile versato; 

• prevedere espressamente la possibilità 
di cessione degli stessi a terzi, inclusi 
istituti finanziari e di credito; 

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 

Introduzione di nuovi contributi a fondo perduto 
per le categorie interessate dai provvedimenti 
restrittivi del DPCM in vigore dal 26 ottobre 
2020. 
Il suddetto contributo dovrà essere attuato ed 
erogato sulla scorta del contributo a fondo 
perduto previsto dal Decreto Rilancio, ma sarà 
necessario prevedere alcune modifiche che 
rendano ancor più efficace e impattante lo 
strumento in relazione agli obiettivi per i quali lo 
stesso verrà istituito: 
• Contributo erogato indipendentemente 

dalla verifica di calo del fatturato o, in 
alternativa, è opportuno individuare come 
base di calcolo il fatturato dei mesi di 
novembre e dicembre 2019; 



• Nel caso di adozione della seconda opzione 
definizione dell’ammontare del contributo 
per il mese di novembre e di dicembre 
previsto nella seguente misura: 
➢ 25%, se i ricavi e i compensi dell’anno 

2019 sono inferiori o pari ad € 400.000; 
➢ 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 

2019 superano i 400.000 € ma non 
l’importo di € 1.000.000 , 

➢ 15%, se i ricavi e i compensi dell’anno 
2019 superano €1.000.000; 

• Il contributo è comunque riconosciuto per 
un importo non inferiore a € 2.000 per le 
persone fisiche e ad € 4.000 per i soggetti 
diversi dalle persone fisiche. 

TOSAP E COSAP 

Appare necessario prevedere per tutto il 
comparto economico dei pubblici esercizi e del 
commercio ambulante colpito dalle misure 
restrittive per la gestione emergenziale 
l’estensione dell’esonero dal versamento 
della TOSAP/COSAP per tutto il 2021. 

TARI 2020 

Sulla scorta di quanto sopra detto, risulta 
necessario prevedere per il comparto economico 
dei pubblici esercizi l’esonero dal versamento 
della TARI per tutto il 2020, o una 
rimodulazione della stessa riparametrata ai soli 
orari di apertura al pubblico nel 2020 degli stessi. 

SGRAVI FISCALI PER LE ATTIVITA’ DI 
DELIVERY E ASPORTO  

Considerando che il servizio di asporto e del c.d. 
“food and delivery” diventerà il modo quasi 
obbligato di attività per i pubblici esercizi, è 
necessario prevedere una serie di sgravi fiscali e 
di interventi in generale a favore degli stessi 
correlati alla necessità di adeguamento  alle 
disposizioni di chiusura (ad esempio tax credit 
sulle spese di adeguamento operativo o 
tecnologico, sgravi fiscali parziali sulle attività di 
vendita che avvengono negli orari di chiusura al 
pubblico previsti dal DPCM). 

MISURE PER LA RIAPERTURA DEI PUBBLICI 
ESERCIZI 

Al fine di prevedere un reale sostegno dei 
pubblici esercizi, evitando la chiusura al pubblico 
dopo le ore 18, lo Scrivente ritiene possano 
essere previste le seguenti condizioni: 
• Con riguardo alla capienza e alla turnazione 

del locale, prevedere il limite massimo di 
persone parametrato ai metri quadri del 
locale, osservando sempre lo norme sul 
distanziamento sociale; 

• Dopo le ore 18, esclusivamente per le attività 
con servizio al tavolo (quindi ad esclusione 
delle attività di asporto e delivery), 
prevedere l’accesso al locale solo a seguito di 
prenotazione; 
 



CONCESSIONE DI CREDITO AGEVOLATO 

Previsione di sostegno finanziario alle imprese e 
ai lavoratori autonomi del comparto economico 
dei pubblici esercizi interessati dalle limitazioni 
introdotte dal DPCM in vigore dal 26 ottobre 
2020 (per permettere quanto meno la copertura 
dei costi fissi quali ad esempio gli affitti, il costo 
del personali dipendente, i canoni di leasing dei 
macchinari). 
Al riguardo, si ritiene necessario: 
• prevedere la diretta garanzia da parte dello 

Stato almeno per 10 anni per prestiti 
d’importo massimo fino a € 100.00,00 al fine 
di fornire la giusta liquidità alle attività 
economiche (ad esempio concessione di 
prestiti a tasso zero con garanzia pubblica per 
la restituzione); 

• contestualmente rivisitare i criteri di 
concessione del credito agli stessi; 

• prevedere un periodo di preammortamento 
intercorrente fra la stipula del finanziamento 
e quello di restituzione delle quote capitale, al 
fine di agevolare finanziariamente i soggetti 
interessati; 

• prevedere di piani di ammortamento 
sostenibili. 

CIG PUBBLICI ESERCIZI 

Estendere la c.d. “Cassa integrazione COVID” per 
il comparto dei pubblici esercizi per tutto il 
periodo in cui sono in vigore le misure restrittive 
sulle attività.  
Al riguardo, essendo prevista per determinati 
settori (e non generalizzata), risulta necessario 
introdurre dei meccanismi agevolati e di 
rapido di accesso alla misura assistenziale 
(procedure semplificate e smart), oltreché 
prevedere che l’accesso non sia subordinato al 
calo di fatturato dell’attività. 

SGRAVI CONTRIBUTIVI 

Per il comparto dei pubblici esercizi che risulta 
maggiormente colpito dalle nuove misure 
restrittive, occorre prevedere degli sgravi 
contributivi in generale, ma anche nello specifico, 
per la  riorganizzazione del lavoro che dovranno 
affrontare in seguito all’adattamento operativo 
delle attività, ad esempio attraverso le nuove 
modalità di esercizio delle stesse. 

FONDI EUROPEI PER LA RICONVERSIONE 
COMMERCIALE 

Al fine di prevedere ulteriori e diverse forme di 
sostegno finanziario alle imprese del comparto 
economico dei pubblici esercizi (ad esempio il 
contributo diretto, la compartecipazione ai costi 
per la realizzazione di un progetto, il supporto 
indiretto attraverso prestiti, i fondi di garanzia e 
altri strumenti per favorire l’accesso al credito), è 
indispensabile introdurre delle procedure 
operative semplificate per le stesse, 
garantendo l’accesso agevolato ai fondi 
europei stanziati in tal senso. 



Inoltre, la Scrivente ritiene che nell’ottica della 
Programmazione Comunitaria per il periodo 
interessato, sia necessario prevedere delle azioni 
a sostegno delle categorie in oggetto in ottica di 
ripresa e resilienza del comparto a cui 
appartengono, attingendo ai Fondi europei 
disponibili al riguardo. 

 


