
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Oggetto: Decreto Ristori-quater DL n. 
157/2020 contenente misura fiscali urgenti 
connesse al Covid-19 

Con il Decreto Legge n. 157 del 30 novembre 
2020 sono state introdotte ulteriori misure 
fiscali di sostegno alle categorie economiche 
più colpite dalla pandemia, in parte 
preannunciate con il comunicato stampa del 
27 novembre scorso emanato dall’Agenzia 
delle Entrate. Con al presente Taxnews 
iniziamo l’illustrazione delle principali 
novità di interesse delle imprese. 

1. Proroga del secondo acconto delle 
imposte dirette e dell’IRAP 

Il decreto in commento prevede tre 
tipologie di proroghe a favore degli 
operatori economici, di seguito illustrate. I 
soggetti non titolari di partita IVA, invece, 
sono esclusi dalle proroghe in commento 
con obbligo di versare il secondo acconto 
delle imposte entro il termine originario del 
30 novembre 2020. 
1.1. Mini proroga al 10 dicembre 2020 del 

secondo acconto delle imposte sui 
redditi e dell’IRAP per imprese e 
professionisti, senza alcuna condizione 

E’ stata confermata l’annunciata proroga al 
10 dicembre 2020 del versamento della 
seconda o unica rata dell’acconto 2020 delle 
imposte sui redditi e dell’IRAP in scadenza il 
30 novembre scorso, ma solo per i soggetti 
esercenti attività d’impresa, arte o 
professione con domicilio fiscale, sede 
legale o sede operativa in Italia.  
1.2. Proroga al 30 aprile 2021 del secondo 

acconto delle imposte sui redditi e 
dell’IRAP per imprese e professionisti 
con diminuzione di fatturato del 33%  

La proroga al 30 aprile 2021 del termine di 
versamento della seconda o unica rata 
dell’acconto delle imposte sui redditi e 
dell’IRAP, dovuto per il periodo d’imposta 
successivo a quello in corso al 31 dicembre 
2019, riguarda due distinte situazioni: 
 

 
1) Una prima proroga, che è stata 

esplicitamente confermata dal Decreto 
Ristori-quater in esame, è quella 
introdotta dall’art. 98 del Decreto 
Agosto, di cui alla nostra precedente 
Taxnews n. 30 del 13 novembre scorso, 
che riguarda aziende e i professionisti 
per i quali sono stati approvati gli indici 
sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e per 
quelli in regime forfettario che non li 
applicano, alla ulteriore duplice 
condizione della diminuzione di 
fatturato (corrispettivi inclusi) di 
almeno il 33% nel primo semestre 2020 
rispetto al primo semestre 2019, e di 
ricavi inferiori alla soglia minima 
stabilita per lo specifico studio di 
settore (in genere fissata in 5.164.59 
euro); 
 

2) Un’ altra tipologia di proroga interessa 
i contribuenti che esercitano attività 
d’impresa, arte o professione (anche 
non ISA), con sede legale o sede 
operativa in Italia, a condizione che nel 
periodo d’imposta precedente non 
abbiano avuto ricavi o compensi 
superiori a 50 milioni di euro e alla 
ulteriore condizione che abbiano 
subito una diminuzione di fatturato 
(corrispettivi inclusi) di almeno il 33% 
nel primo semestre 2020 rispetto al 
primo semestre 2019. Questa proroga 
è dunque differente da quella del 
Decreto Agosto, di cui al precedente 
punto 1), in quanto essa non richiede 
che sia stato approvato lo studio di 
settore (e quindi nemmeno il rispetto 
della soglia di ricavi prevista per lo 
specifico studio di settore), e ha il 
requisito del ricavi o compensi non 
superiori a 50 milioni di euro.  
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I versamenti sospesi dovranno essere 
effettuati, senza applicazione di 
sanzioni e interessi, in un’unica 
soluzione entro il 30 aprile 2021. 
 
1.3 Proroga al 30 aprile 2021 del 

secondo acconto delle imposte 
sui redditi e dell’IRAP per 
imprese e professionisti con 
codici ATECO individuati negli 
allegati 1 e 2 del D.L. n. 149/2020 
in zona rossa e per i ristoratori in 
zona arancione 

Tale proroga, che differisce al 30 
aprile 2021 il termine per pagare la 
seconda o unica rata dell’acconto 
delle imposte sui redditi e dell’IRAP, 
dovuto per il periodo d’imposta 
successivo a quello in corso al 31 
dicembre 2019, interessa imprese e 
professionisti, a prescindere sia dalla 
diminuzione di fatturato che dai 
ricavi o compensi del precedente 
periodo d’imposta, a condizione che: 
 
a) Operino nei settori economici 

individuati dai codici ATECO 
elencati negli Allegati 1 e 2 del 
Decreto Ristori-bis D.L. n. 
149/2020 (allegati 1 e 2 acclusi 
alla presente Taxnews) con 
domicilio fiscale o sede 
operativa in zona rossa, come 
individuata alla data del 26 
novembre 2020 con le relative 
ordinanze del Ministro della 
Salute. Quindi ai fini della 
proroga sono considerate 
ancora zone rosse le regioni 
Lombardia, Piemonte e Calabria 
che sono passate in zona 
arancione solo con decorrenza 
dal 29 novembre 2020, oppure, 

 

b) Esercitino servizi di ristorazione nelle 
aree del territorio nazionale classificate 
come zone arancione, come individuate 
alla medesima data del 26 novembre 
2020. Anche in tal caso, ai fini della 
proroga, sono considerate ancora zone 
arancioni le regioni Liguria e Sicilia, che 
sono passate in zona gialla solo con 
decorrenza dal 29 novembre 2020. 

 
Anche in tal caso, i versamenti sospesi 
dovranno essere effettuati, senza 
applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica 
soluzione entro il 30 aprile 2021. 
 
2. Mini proroga della presentazione della 

dichiarazione dei redditi e IRAP 
La scadenza di presentazione telematica della 
dichiarazione delle imposte sui redditi e 
dell’IRAP, fissata al 30 novembre scorso, è 
stata prorogata al 10 dicembre 2020. 
3. Sospensione dei versamenti tributari e 

contributivi in scadenza nel mese di 
dicembre 2020, con rinvio al 16 marzo 
2021 

Per i soggetti,  esercenti  attività   d'impresa,   
arte   o professione, che hanno il domicilio 
fiscale, la sede legale o la sede operativa nel 
territorio dello  Stato,  con  ricavi  o  compensi  
non superiori a 50 milioni di euro nel  periodo  
d'imposta  precedente  a quello in corso al 30 
novembre 2020, che hanno subito una 
diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di 
almeno il 33% nel mese di novembre 
dell'anno  2020  rispetto allo stesso mese 
dell'anno precedente, sono  sospesi  i  termini  
che scadono nel mese di dicembre 2020 
relativi:  
c) Ai versamenti delle ritenute alla fonte sui 

redditi di lavoro dipendente e assimilati e 
delle trattenute relative all'addizionale 
regionale e comunale, che i predetti 
soggetti operano in qualità di sostituti 
d'imposta;  

 

a) Ai versamenti relativi all'imposta sul 
valore aggiunto; 
 

b) Ai versamenti dei contributi 
previdenziali e assistenziali.  

 

Tale sospensione opera anche per i soggetti 
– imprese e professionisti – con domicilio 
fiscale, sede legale o sede operativa in Italia, 
che hanno iniziato l'attività dopo il 30 
novembre 2019; 
 
I predetti versamenti sono, inoltre, sospesi 
anche per i seguenti contribuenti, a 
prescindere dal volume di ricavi o compensi 
e dalla diminuzione di fatturato: 
 
x Soggetti che esercitano le attività 

economiche sospese ai sensi dell’art. 1, 
del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 (si 
veda tabella - allegato 3), con domicilio 
fiscale, sede legale o sede operativa in 
qualsiasi area del Paese; 

 
x Soggetti che esercitano i servizi di 

ristorazione nelle aree del territorio 
nazionale classificate come zone 
arancioni o rosse alla data del 26 
novembre 2020; 

x Soggetti che operano nei settori 
economici individuati nell’Allegato 2 
del D.L. n. 149/2020 (allegato 2 alla 
presente Taxnews), con domicilio 
fiscale, sede legale o sede operativa 
nelle aree o regioni individuate come 
rosse alla data del 26 novembre 2020; 

 
x Soggetti che esercitano l’attività 

alberghiera, l’attività di agenzia di 
viaggio o di tour operator, con 
domicilio fiscale, sede legale o sede 
operativa nelle aree o regioni 
individuate come rosse alla data del 26 
novembre 2020. 
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Tutti i predetti versamenti sospesi 
dovranno essere effettuati, senza 
applicazione di sanzioni e interessi, in 
un’unica soluzione entro il 16 marzo 
2021, oppure, mediante rateizzazione, 
fino ad un massimo di quattro rate 
mensili di pari importo, con prima rata da 
pagare entro il 16 marzo 2021. 
 
 
4. Estensione del contributo a fondo 

perduto di cui al Decreto Ristori 1 
D.L. n. 137/2020 ad agenti e 
mediatori 

Il contributo a fondo perduto di cui 
all’art. 1 del Decreto Ristori 1, D.L. n. 
137/2020, che abbiamo illustrato nella 
nostra precedente Taxnews n. 29 del 3 
novembre 2020, è stato esteso anche a 
beneficio di agenti di commercio, 
procacciatori d’affari e mediatori, con 
partita IVA attiva alla data del 25 ottobre 
2020, che svolgono l’attività, avendo 
dichiarato ai fini IVA, come attività 
prevalente, una di quelle elencate 
nell’Allegato 1 al Decreto Ristori-quater, 
D.L. n. 157/2020 (allegato 4 alla presente 
Taxnews). 
 
Per tutti i suddetti nuovi soggetti 
ammessi al contributo a fondo perduto, il 
coefficiente di rivalutazione ammonta al 
100%. Pertanto, il contributo spettante è 
quello determinato in base alle regole e 
ai requisiti del Decreto Ristori 1, per il 
quale si rinvia alla predetta Taxnews n. 
29/2020. 
 
Lo Studio è a disposizione dei Clienti per 
ogni chiarimento e assistenza. 

 
 

♣ ♣ ♣ 
 
 

Visitate il nostro sito web: 
http://www.uhyitaly.com.  
 
Per ulteriori informazioni: 
info@uhyitaly.com  
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Allegato 1 (Articolo 1) 

(nuova tabella richiamata dall’articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020) 

Codice ATECO % 
493210 - Trasporto con taxi 100,00%
493220 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente 100,00%
493901 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-
urbano 200,00%

522190 – Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA 100,00%
551000 - Alberghi 150,00%
552010 - Villaggi turistici 150,00%
552020 - Ostelli della gioventù 150,00%
552030 - Rifugi di montagna 150,00%
552040 - Colonie marine e montane 150,00%
552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence 150,00%
552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole 150,00%
553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 150,00%
559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero 150,00%
561011-Ristorazione con somministrazione 200,00%
561012-Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole 200,00%
561030-Gelaterie e pasticcerie 150,00%
561041-Gelaterie e pasticcerie ambulanti 150,00%
561042-Ristorazione ambulante 200,00%
561050-Ristorazione su treni e navi 200,00%
562100-Catering per eventi, banqueting 200,00%
563000-Bar e altri esercizi simili senza cucina 150,00%
591300 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 200,00%
591400-Attività di proiezione cinematografica 200,00%
749094 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport 200,00%
773994 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza 
operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi 200,00%

799011 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento 200,00%
799019 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio 
nca 200,00%

799020 - Attività delle guide e degli accompagnatori turistici 200,00%
823000-Organizzazione di convegni e fiere 200,00%
855209 - Altra formazione culturale 200,00%
900101 - Attività nel campo della recitazione 200,00%
900109 - Altre rappresentazioni artistiche 200,00%
900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli 200,00%
900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche 200,00%
900309 - Altre creazioni artistiche e letterarie 200,00%
900400-Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche 200,00%
920009 - Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo} 200,00%
931110-Gestione di stadi 200,00%
931120-Gestione di piscine 200,00%
931130-Gestione di impianti sportivi polivalenti 200,00%
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Codice ATECO % 
931190-Gestione di altri impianti sportivi nca 200,00%
931200-Attività di club sportivi 200,00%
931300-Gestione di palestre 200,00%
931910-Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi 200,00%
931999-Altre attività sportive nca 200,00%
932100-Parchi di divertimento e parchi tematici 200,00%
932910-Discoteche, sale da ballo night-club e simili 400,00%
932930-Sale giochi e biliardi 200,00%
932990-Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca 200,00%
949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby 200,00%
949990 - Attività di altre organizzazioni associative nca 200,00%
960410-Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali} 200,00%
960420-Stabilimenti termali 200,00%
960905 - Organizzazione di feste e cerimonie 200,00%
493909-Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca 100,00%
503000-Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari) 100,00%
619020-Posto telefonico pubblico ed Internet Point 50,00% 
742011-Attività di fotoreporter 100,00%
742019-Altre attività di riprese fotografiche 100,00%
855100-Corsi sportivi e ricreativi 200,00%
855201-Corsi di danza 100,00%
920002-Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone 100,00%
960110-Attività delle lavanderie industriali 100,00%
477835-Commercio al dettaglio di bomboniere 100,00%
522130-Gestione di stazioni per autobus 100,00%
931992-Attività delle guide alpine 200,00%
743000-Traduzione e interpretariato 100,00%
561020-Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto 50,00% 
910100-Attività di biblioteche ed archivi 200,00%
910200-Attività di musei 200,00%
910300-Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili 200,00%
910400-Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali 200,00%
205102-Fabbricazione di articoli esplosivi 100,00%
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Allegato 2 (Articolo 2) 

(tabella dei codici ATECO a cui è destinato il nuovo contributo a fondo perduto) 

Codice ATECO Descrizione % 
47.19.10 Grandi magazzini 200%
47.19.90 Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari 200%

47.51.10 Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la 
casa 200%

47.51.20 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria 200%
47.53.11 Commercio al dettaglio di tende e tendine 200%
47.53.12 Commercio al dettaglio di tappeti 200%
47.53.20 Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum) 200%
47.54.00 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati 200%
47.64.20 Commercio al dettaglio di natanti e accessori 200%
47.78.34 Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori 200%
47.59.10 Commercio al dettaglio di mobili per la casa 200%
47.59.20 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame 200%
47.59.40 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico 200%
47.59.60 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti 200%

47.59.91 Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso 
domestico 200%

47.59.99 Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca 200%
47.63.00 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati 200%
47.71.10 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti 200%
47.71.40 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle 200%
47.71.50 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte 200%
47.72.20 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio 200%
47.77.00 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria 200%
47.78.10 Commercio al dettaglio di mobili per ufficio 200%
47.78.31 Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte) 200%
47.78.32 Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato 200%
47.78.33 Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi 200%
47.78.35 Commercio al dettaglio di bomboniere 200%

47.78.36 Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di 
promozione pubblicitaria) 200%

47.78.37 Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti 200%
47.78.50 Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari 200%
47.78.91 Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo 200%

47.78.92 Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio 
(esclusi quelli in carta e cartone) 200%

47.78.94 Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop) 200%
47.78.99 Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca 200%
47.79.10 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano 200%
47.79.20 Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato 200%
47.79.30 Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati 200%
47.79.40 Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet) 200%
47.81.01 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli 200%
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Codice ATECO Descrizione % 
47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 200%
47.81.03 Commercio al dettaglio ambulante di carne 200%
47.81.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca 200%

47.82.01 Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di 
abbigliamento 200%

47.82.02 Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie 200%
47.89.01 Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti 200%

47.89.02 Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; 
attrezzature per il giardinaggio 200%

47.89.03 Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri 
detergenti per qualsiasi uso 200%

47.89.04 Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria 200%

47.89.05 Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; 
articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico 200%

47.89.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca 200%

47.99.10 Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un 
incaricato alla vendita (porta a porta) 200%

96.02.02 Servizi degli istituti di bellezza 200%
96.02.03 Servizi di manicure e pedicure 200%
96.09.02 Attività di tatuaggio e piercing 200%
96.09.03 Agenzie matrimoniali e d'incontro 200%
96.09.04 Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari) 200%
96.09.09 Altre attività di servizi per la persona nca 200%



Tabella – allegato 3 

Attività sospese (punti estrapolati dall’art. 1, comma 9, D.P.C.M. 3 novembre 2020) 

Decreta: 

Art. 1 

Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale 

9. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio 
nazionale si applicano le seguenti misure: 

omissis... 
c) sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento; è consentito l'accesso di bambini 

e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non 
formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di 
adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento 
per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8;  

omissis... 
f) sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta 

eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le 
attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma 
restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria 
in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel 
rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le 
linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), 
con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli; sono consentite le attività 
dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate 
esclusivamente al mantenimento dell’efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e 
Soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti; 

omissis... 
l) sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte 

all’interno di locali adibiti ad attività differente;  
m) sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale 

cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto;  
n) restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali 

assimilati, all'aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese 
quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.  Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente 
raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o 
situazioni di necessità e urgenza. Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi 
eventi;  

o) sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono 
con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee 
guida vigenti e in assenza di pubblico; nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si 
svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato 
svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza;  



r) sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi 
della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto 
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;  

omissis... 
t) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le 

uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e 
grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, 
nonché le attività di tirocinio di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca 10 settembre 2010, n. 249, da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle 
prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti;  

omissis... 

oo) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; gli stessi possono essere utilizzati solo da 
parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato 
olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive 
federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive 
nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni. Gli impianti sono aperti agli sciatori 
amatoriali solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle 
Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte a evitare 
aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti. 
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 ALLEGATO 1
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