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OGGETTO:  Vᵃ edizione del Quadro Sinottico aggiornato al D.L. “Agosto” – iter di conversione in legge del 
D.L. “Agosto” e del D.L. Semplificazioni  

 
 

 
 
 
Facendo seguito alla circolare Fipe n. 121/2020, si trasmette in allegato la Vᵃ edizione del Quadro 

Sinottico Fipe, aggiornato con le ultime novità introdotte con il D.L. n. 104/2020 c.d. “Agosto” (cfr. circolare 
Fipe n. 132/2020) volto ad agevolare la comprensione delle corpose e frammentate misure emergenziali di 
specifico interesse per i pubblici esercizi. Si ricorda che il documento esplica le misure contenute nel D.L.        
n. 18/2020 c.d. “Cura Italia” (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020), nel D.L. n. 23/2020 c.d. 
“Liquidità” (convertito, con modificazioni dalla Legge n. 40/2020), nel D.L. n. 34/2020 c.d. “Rilancio” 
(convertito, con modificazioni dalla Legge n. 77/2020), le quali, in questa edizione, vengono coordinate con 
le modifiche introdotte con il D.L. “Agosto”, a cui viene inoltre dedicata apposita sezione. 

 
Si coglie l’occasione per far presente che attualmente il DDL di conversione del DL “Agosto”(AS1925) 

è  assegnato alla 5ᵃ Commissione “Bilancio” del Senato in sede referente, sede presso la quale la Federazione 
presenterà le istanze volte a rafforzare le misure di sostegno in favore del settore rappresentato. Come già 
anticipato, il 17 agosto 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale un avviso di rettifica con il quale è stato 
corretto l’errore materiale presente nell’art. 58, volto a istituire un contributo a fondo perduto per le attività 
di ristorazione, mense, catering continuativo su base contrattuale che, nel periodo di marzo-giugno 2020, 
abbiano subito un calo medio di fatturato di almeno il 25% rispetto a quello dei corrispondenti mesi del 2019. 
La formulazione originaria della norma escludeva dal beneficio economico tutte le imprese avviate in data 
precedente al 1° gennaio 2019. La nuova formulazione chiarisce, invece, che possono accedere al contributo 
tutte le attività sopra indicate, senza alcun limite relativo alla data di avviamento, e che per le sole imprese 
sorte dopo il 1° gennaio 2019, non è richiesta – a titolo di requisito per l’accesso alla misura - la perdita di 
fatturato nella misura sopra indicata. 
 
 

 
Con la Vᵃ edizione del quadro sinottico si fornisce una sintesi aggiornata e ragionata in materia di nuovi 
trattamenti di assegno ordinario e cassa integrazione in deroga, esonero dal versamento dei contributi 
previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione, esonero dal versamento 
dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico, contributi a fondo 
perduto, rifinanziamenti, moratorie, esonero pagamento concessione suolo pubblico, misure per il turismo 
e, in generale, di tutte le novità introdotte con il D.L. “Agosto”, coordinando le disposizioni con gli interventi 
predisposti nella precedente decretazione d’urgenza. 
Si coglie l’occasione per segnalare l’approvazione, in sede di conversione in legge del D.L. Semplificazioni, 
di due emendamenti concernenti il POS unico per i buoni pasto.    
 

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/53249.htm


 
E’ stato invece assegnato alle commissioni riunite 1ᵃ “Affari Costituzionali” e 8ᵃ “Lavori pubblici, 

comunicazioni” del Senato la conversione in legge del D.L. Semplificazioni (AS1883)  dove, nel corso delle 
ultimissime sedute, sono stati approvati due emendamenti - presentati a firma del Sen. Dell’Olio e del           
Sen. Manca – che in materia di buoni pasto elettronici, introducono l’obbligo di garantire agli esercizi 
convenzionati un unico terminale di lettura. Si tratta di un’azione perseguita da tempo dalla Federazione 
sebbene sia opportuno precisare che la modifica normativa - che verosimilmente agirà come benchmark di 
riferimento per l’intero settore - impatta unicamente sulle gare a evidenza pubblica per l’affidamento del 
servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per le pubbliche amministrazioni. Tuttavia, è 
assolutamente ragionevole ritenere che la norma, laddove dovesse essere confermata in sede di 
approvazione definitiva, dovrebbe costituire un deciso impulso alla diffusione del c.d. POS unico.  

  
Gli Uffici restano a disposizione per ogni eventuale chiarimento. 
 
Distinti saluti.  
 

 IL DIRETTORE GENERALE 
 Roberto Calugi 
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