
TRADUZIONE DI CORTESIA A CURA1 

 

Decreto Governativo 485/2020 (del 10 novembre) sulle misure per la protezione dell’economia 
durante il periodo dello stato di emergenza 

Nell’intento di contenere gli effetti negativi sull’economia nazionale determinati dall’emergenza 
sanitaria da COVID-19, proteggere la popolazione dalla pandemia e sostenere l’occupazione, con 
l’entrata in vigore del Decreto il Governo concede agevolazioni fiscali, il rimborso ai gestori di 
strutture ricettive delle spese connesse alla disdetta delle prenotazioni, sussidi salariali. 

Nell’esercizio delle proprie funzioni legislative, il Governo, secondo quanto previsto dal comma 2 
dell’Art.15 della c.d. “Legge Fondamentale”, considerato il par. 51/A della Legge CXXVIII del 2011 
sulla protezione civile e sulle modifiche di altre leggi ad essa afferenti, dispone quanto segue. 

1. Agevolazioni per il pagamento delle imposte 

1. § Il datore di lavoro che esercita effettivamente e principalmente le attività lavorative previste dal 
comma (1) del par. 5 non deve adempiere all’obbligo di pagamento mensile del contributo sociale 
previsto dal comma (4) del par. 5 della Legge LII 2018, da corrispondersi per le persone fisiche 
impiegate, con le quali sussiste ai sensi del suddetto comma (4) par. 5, un rapporto di lavoro. 

2. § Non sorge l’obbligo di pagamento, per il soggetto che svolge le attività previste dal comma (1) 
del par. 5, del contributo per la formazione previsto dal par.128 della Legge LXXX 2019 o anche del 
contributo per la formazione e sui sussidi per lo sviluppo della formazione di cui alla Legge CLV 2011, 
per il mese previsto dal comma (4) del par. 5. 

3. §  Il soggetto obbligato a pagare il contributo per la riabilitazione, previsto ai sensi della Legge 
CXCI 2011 sulle retribuzioni dei lavoratori diversamente abili e sulle modifiche di alcune Leggi, viene 
esentato da tale obbligo di pagamento del contributo proporzionale, corrispondente ad un mese, 
attraverso la sospensione del pagamento degli anticipi del contributo di riabilitazione da 
corrispondersi per l’anno 2020. 

4. § Il soggetto contribuente che ai sensi della legge CXLVII 2012 sull’imposta forfettaria delle piccole 
imprese e sulla tassazione delle stesse rientra nella categoria di piccolo imprenditore, con 
riferimento alle attività di cui al comma (4) del paragrafo 5, non considera nella dichiarazione fiscale, 
quale quota parte della base imponibile, i costi del personale. 
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5. § Le agevolazioni fiscali di cui ai par. 1-4 sono concessi al datore di lavoro che esercita 
effettivamente e principalmente le seguenti attività, di cui alla classificazione statistica (TEÁOR) delle 
attività economiche. 

1. Ristoranti e attività di ristorazione mobile (56.10) 

2. Catering per eventi (56.21) 

3. Somministrazione di bevande (56.30) 

4. Attività di proiezione cinematografica (59.14) 

5. Organizzazione di convegni e fiere (82.30) 

6. Corsi sportivi e ricreativi (85.51) 

7. Rappresentazioni artistiche (90.01) 

8. Attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (90.02) 

9. Gestione di strutture artistiche (90.04) 

10. Attività dei musei (91.02) 

11. Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e dei parchi naturali (91.04) 

12. Gestione di impianti sportivi (93.11) 

13. Attività di club sportivi (93.12) 

14. Palestre (93.13) 

15. Altre attività sportive (93.19) 

16. Attività dei parchi di divertimento e dei parchi tematici (93.21) 

17. Servizi degli istituti per il benessere fisico (96.04) o 

18. Altre attività di intrattenimento e di divertimento (93.29) 

(2) Le disposizioni previste ai par. 1-4 si applicano agli esercenti dell’attività indicata al punto 17 del 
comma (1) nel caso in cui essi risultino soggetti alle disposizioni previste dal decreto del Ministero 
della Salute 37/1996 (del 18 novembre) sulle condizioni di salute pubblica per la realizzazione e la 
gestione dei bagni pubblici. 

(3) Nell’applicazione del presente decreto, per attività effettivamente e principalmente esercitata, si 
intende l’attività che nei sei mesi precedenti all’entrata in vigore del presente decreto ha generato 
al datore di lavoro, assimilato alla categoria di piccolo imprenditore, la maggiore entrata, comunque 
non inferiore al 30% del fatturato. 

(4) Le agevolazioni previste dai par. 1-4 spettano al datore di lavoro per il mese di novembre 2020. 

6. § (1) Le agevolazioni previste dal sottotitolo 1 possono essere fruite a condizione che il datore di 
lavoro adempia all’obbligo di pagamento della retribuzione previsto dal contratto di lavoro, già in 
essere al momento dell’entrata in vigore del presente decreto, e che non annulli i contratti di 
lavoro con disdetta prevista dal comma (1) del par. 64 della Legge I 2012 sul Codice del lavoro nel 
periodo indicato dal comma (4) del par. 5. 

(2) La condizione per accedere all’esenzione prevista dai par. 1-5 è che 

a) il datore di lavoro abbia licenziato il prestatore di lavoro per lo stato di emergenza, 

b) il datore di lavoro presenti la richiesta di esenzione all’Autorità fiscale.  



(3) Le presenti misure temporanee in materia di aiuti di stato sono previste al punto 3.1 “Aiuti sotto 
forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali” della Comunicazione della 
Commissione Europea n. finale C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 dal titolo “Quadro temporaneo per 
le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” 
[modificata: con la comunicazione n. C(2020) 2215 del 3 aprile, con la comunicazione n. C(2020) 
3156 dell’8 maggio 2020, con la comunicazione n. C(2020) 4509 del 29 giugno 2020, con la 
comunicazione n. C(2020) 7127 del 13 ottobre 2020]  (in seguito: comunicazione provvisoria). 

(4) Per gli stessi, o parzialmente identici costi ammissibili, il sussidio previsto dal presente decreto 
può essere cumulato con altre misure generali di sussidio all’occupazione, finanziate da fondi locali, 
regionali, nazionali o comunitari che non risultino essere aiuti di stato ai sensi del punto 1 del par. 2 
del Decreto Governativo 37/2011 (del 22 marzo) sul procedimento per gli aiuti di stato concessi 
secondo i criteri comunitari sulla concorrenza e sulla mappatura regionale dei sussidi (in seguito: 
Atr.), e con l’aiuto di stato previsto dal punto 1 del par. 2 dell’Atr., a condizione che, l’aiuto, in tal 
modo cumulato, non superi il 100% del costo sul salario del prestatore di lavoro interessato. 

(5) Tutti i documenti relativi al sussidio devono essere conservati per i dieci anni successivi alla 
decisione sul sussidio. 

2. Misure sui servizi delle strutture ricettive 

7. § (1) Ai soggetti che svolgono effettivamente e principalmente le seguenti attività 

a) Alberghi e alloggi simili (55.10),  

b) Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni (55.20)  

c) Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (55.30), o 

d) Altri alloggi (55.90) 

sono applicabili le disposizioni previste dal sottotitolo 2. 

(2) Per le strutture ricettive registrate ai sensi del Decreto Governativo 235/2019 (del 15 ottobre) 
sull’attuazione della Legge sui compiti dello Stato per lo sviluppo delle Regioni turistiche presso il 
Centro Nazionale per le Informazioni sul Turismo (in seguito: NTAK) lo Stato rimborsa al fornitore di 
servizi alberghieri l’80% dell’entrata netta delle prenotazioni registrate fino all’8 novembre 2020 
presso il NTAK. 

(3) La condizione del rimborso al comma (2) è che 

a) il fornitore di servizi alberghieri mantenga per il periodo previsto al comma (4) del par. 5 il rapporto 
di lavoro con i propri dipendenti impiegati presso la struttura ricettiva all’8 novembre 2020, 

b)  il fornitore di servizi alberghieri eroghi il salario dei dipendenti impiegati presso la struttura, 

e 

c) la base dell’ammontare da rimborsare sia costituita dalle prenotazioni registrate per il periodo che 
termina entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto. 

(4) Il dettaglio delle disposizioni inerenti la richiesta di sussidio saranno rese note con un Decreto 
Governativo separato. 



8. § (1) La disposizione al comma (2) del par. 7 considera l’aiuto di stato conforme all’articolo 7 del 
Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. 

(2) Se nel periodo in cui si eroga il sussidio il fatturato del beneficiario cala del 30% rispetto allo 
stesso periodo del 2019, l’aiuto di stato di cui al comma (1) può essere concesso come aiuto previsto 
dal punto 3.12 della comunicazione provvisoria (in seguito: sostegno per i costi fissi non coperti delle 
imprese a causa della pandemia, e come aiuto previsto dal punto 3.1. (in seguito: sostegno 
temporaneo) per gli altri casi. 

(3) Se il beneficiario non ha diritto a percepire il sussidio di cui al comma (2) del par. 7 quale sostegno 
per i costi fissi non coperti delle imprese a causa della pandemia, può accedere al sostegno 
temporaneo di cui al comma (2) del par. 7. 

9. § (1) Il sostegno concesso per i costi fissi non coperti delle imprese a causa della pandemia si 
classifica come un aiuto di stato previsto dal comma (1) dell’articolo 107 del Trattato sul 
funzionamento dell’Unione Europea e, in conformità alle disposizioni del punto 3.12 della 
Comunicazione provvisoria, può essere erogato a fondo perduto. 

(2) La decisione sulla erogazione del sostegno per i costi fissi non coperti delle imprese a causa della 
pandemia può essere adottata entro il 30 giugno 2021. 

(3) Può essere beneficiaria del sostegno per i costi fissi non coperti delle imprese a causa della 
pandemia l’impresa che al 31 dicembre 2019 non era in condizioni di difficoltà finanziaria. 
(4) Diversamente da quanto previsto dal comma (3), ai sensi dell’allegato I del Regolamento 
651/2014/UE della Commissione, si può concedere il sostegno per i costi fissi non coperti delle 
imprese a causa della pandemia alle imprese di piccole dimensioni che al 31 dicembre 2019 
risultavano in gravi condizioni se, nel momento della decisione, l’impresa non era sottoposta al 
procedimento di cui al punto c) del comma (4a) del paragrafo 6 dell’articolo, e non era assoggettata 
alla condizione prevista al punto d) del comma (4a) del paragrafo 6 dell’articolo. 
 
10. § (1) I costi ammissibili per la concessione del sostegno per i costi fissi non coperti delle imprese 
a causa della pandemia corrispondono alla quota del fatturato conseguito nel periodo oggetto del 
sostegno, ad esclusione dei costi variabili (quali ad esempio, assicurazioni o altri fondi statali) non 
soggetti alla copertura. 
 
(2) L’ammontare del sussidio fornito sostegno per i costi fissi non coperti delle imprese a causa della 
pandemia non può superare né l’ammontare denominato in Fiorini equivalente a 3 milioni di Euro, 
né il 70% dei costi ammissibili di cui al comma (1) o il 90% dei costi ammissibili per le piccole imprese 
ai sensi dell’allegato I del Regolamento 651/2014/UE della Commissione. 
 
(3) Il sostegno concesso per i costi fissi non coperti delle imprese a causa della pandemia non può 
essere fruito congiuntamente ad altri sussidi statali previsti dal punto 1 del paragrafo 1 dell’Atr. 
 
(4) Se il beneficiario, per l’anno finanziario che include il periodo oggetto del sostegno concesso per 
i costi fissi non coperti delle imprese a causa della pandemia da egli fruito, in base alla propria 
dichiarazione annuale – in caso di obbligo di revisione contabile controllata da un revisore – avesse 
superato il limite massimo previsto dai commi (1) e (2), è obbligato a rimborsare l’importo 
eccedente. 



11. § (1) Il sostegno temporaneo risulta un aiuto di stato previsto dal comma (1) dell’articolo 107 del 
Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea e, in conformità alle disposizioni del punto 3.12 
della Comunicazione provvisoria, può essere erogato a fondo perduto. 

(2) La decisione sulla concessione del sostegno temporaneo può essere presa entro il 30 giugno 
2021. 

(3) Può essere beneficiaria del sostegno temporaneo l’impresa che al 31 dicembre 2019 non era in 
condizioni di difficoltà finanziaria ai sensi dei commi (4a)-(4b) del paragrafo dell’Atr. 

(4) Diversamente da quanto previsto dal comma (3) si può concedere un sostegno temporaneo alle 
piccole imprese ai sensi dell’allegato I del Regolamento 651/2014/UE della Commissione che al 31 
dicembre 2019 risultavano in gravi condizioni se, nel momento della decisione, l’impresa non era 
sottoposta al procedimento di cui al punto c) del comma (4a) del paragrafo 6 dell’articolo, e non era 
assoggettata alla condizione prevista al punto d) del comma (4a) del paragrafo 6 dell’articolo. 

12. § (1) L’equivalente concessione del sostegno temporaneo non può superare, congiuntamente 
agli altri sussidi forniti ai sensi del punto 3.1. della comunicazione provvisoria, la somma denominata 
in Fiorini corrispondente a 800.000 Euro ad azienda. 

(2) Per gli stessi costi ammissibili, il sostegno temporaneo può essere cumulato con gli aiuti di minore 
importanza (“de minimis”), ai sensi del regolamento della Commissione 1407/2014/UE, se il cumulo 
di aiuti non determini il superamento del massimale di aiuto previsto dal comma (1). 

(3) Per gli stessi costi ammissibili, il sostegno temporaneo può essere cumulato con altri aiuti di Stato 
se ciò non determini il superamento dell’intensità massima di aiuto previsto dai regolamenti generali 
di esenzione per categoria o dalla decisione di approvazione della Commissione Europea. 

(4) Per i diversi costi ammissibili il sostegno temporaneo può essere cumulato con gli altri aiuti di 
Stato. Il sostegno temporaneo può inoltre essere cumulato con aiuti di stato senza costi ammissibili. 

13. § (1) I dati sul sostegno temporaneo individuale, sulla base dell’allegato 6 dell’Atr., devono essere 
pubblicati sul database della Commissione Europea. Ciò considerato, l’ente che fornisce l’aiuto 
trasmetterà i dati previsti dall’allegato 6 dell’Atr all’organo responsabile per la verifica secondo i 
criteri comunitari sulla concorrenza degli aiuti di stato. 

(2) Tutti i documenti relativi al sostegno temporaneo devono essere conservati per i dieci anni 
successivi alla decisione sul sussidio. 

 

3. Accesso al sussidio salariale 

14. § (1) Le persone previste dal comma (1) del paragrafo 5 possono applicare le disposizioni del 
presente sottotitolo. 

(2) Secondo quanto previsto dalla Legge IV dell’anno 1991 sulla promozione dell’occupazione e sulle 
retribuzioni dei disoccupati (in seguito: Flt.), al datore di lavoro che fornisce i servizi previsti dal 
comma (1) si può concedere, sulla base del programma per il mercato del lavoro, un sussidio 



corrispondente al cinquanta percento del salario lordo della persona impiegata nel rapporto di 
lavoro, qualora 

a) il rapporto stesso del prestatore di lavoro sussista l’ultimo giorno del periodo di aiuto, e 

b) il datore di lavoro eroghi il salario al prestatore di lavoro. 

(3) Il prestatore di lavoro presenta la domanda per il sussidio all’ufficio governativo territorialmente 
competente per la sede del prestatore di lavoro, della Capitale o delle Contee. 

(4) L’ufficio governativo della Capitale o delle Contee emana in otto giorni lavorativi la propria 
decisione in un decreto. 

(5) Il sussidio può essere fornito al massimo per il mese di novembre 2020. Il sussidio, oppure il 
sussidio proporzionale verrà erogato al datore di lavoro posticipatamente, in conformità a quanto 
previsto dal programma per il mercato del lavoro. 

(6) Le disposizioni della Flt. e dei relativi decreti di attuazione devono essere applicate con le 
modifiche previste dal presente sottotitolo e dal programma per il mercato del lavoro. 

(7) Il sussidio può essere finanziato dal sottotitolo 15. Programma per il mantenimento dei posti di 
lavoro, titolo 2. Fondo Nazionale per l’Occupazione, del capitolo XLVII. Dal Fondo per la Protezione 
dell’Economia. 

(8) Il sostegno contiene un sussidio previsto dal punto 3.10 della comunicazione provvisoria. 

(9) Per gli stessi o parzialmente stessi costi ammissibili il sussidio previsto dal presente decreto può 
essere cumulato con misure di sussidi generali all’occupazione che ai sensi del punto 1 del paragrafo 
2 dell’Atr. non risultano aiuti di stato, finanziate da fondi locali, regionali, nazionali o comunitari, e 
con l’aiuto di stato previsto dal punto 1 del paragrafo 2 dell’Atr. a condizione che l’aiuto in tal modo 
cumulato non superi il 100% dei costi sul salario del prestatore di lavoro interessato. 

(10) Tutti i documenti relativi al sussidio devono essere conservati per i dieci anni successivi alla 
decisione. 

4. Provvedimenti di chiusura 

11 § (1) Questo Decreto entra in vigore l’11 novembre 2020. 

 

Viktor Orbán 
 Primo ministro 


