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“Decreto	Ristori-bis”	

Ulteriori	misure	di	sostegno	alle	imprese	e	all’economia	
 
	

Il	 Decreto-legge	 9	 novembre	 2020,	 n.	 149,	 pubblicato	 in	 G.U.	 n.	 279	 del	 9	 novembre	 2020	 (in	 breve,	 il	

“Decreto	Ristori-bis”),	in	vigore	dal	9	novembre	2020,	ha	introdotto	alcune	misure	a	sostegno	delle	imprese	e	

dell’economia	a	seguito	degli	ulteriori	provvedimenti	per	 il	contenimento	dell’epidemia	da	Covid-19	adottati	

con	il	D.P.C.M.	3	novembre	2020.	

Di	seguito	se	ne	illustra	sinteticamente	il	contenuto.	

	

*	 *	 *	

	

CONTRIBUTO	A	FONDO	PERDUTO	(ART.	1)	

Il	contributo	a	 fondo	perduto	a	 favore	delle	partite	 IVA	che	abbiano	registrato,	 in	 relazione	al	 fatturato	del	

mese	 di	 aprile	 2020,	 una	 riduzione	di	 almeno	 2/3	 rispetto	 al	 fatturato	 del	mese	 di	 aprile	 2019,	già	previsto	

dall’art.	 1	 del	 D.L.	 137/2020	 (“Decreto	 Ristori”),	 è	 stato	 esteso	 a	 favore	 di	 esercenti	 di	 ulteriori	 attività	

produttive	individuate	mediante	codice	ATECO	(mediante	sostituzione	dell’Allegato	1	al	“Decreto	Ristori”,	qui	

riportato	quale	All.	1),	tra	cui:	

Settore	 Codici	ATECO	aggiunti	

Trasporti	 493909	–	522190	–	503000	–	522130		
Servizi	professionali	 742011	–	742019	–	743000		
Sport	e	ricreazione	 855100	–	855201		
Cultura	 910100	–	910200	–	910300	–	910400	
Altro	 205102–	 477835	 –	 561020	 –	 619020	 –	 920002	 –	

931992	–	960110	
	

Il	predetto	contributo	è	aumentato	de	50%	rispetto	alla	quota	prevista	dall’Allegato	1	al	Decreto	Ristori	(come	

sostituito	dall’Allegato	1	Decreto	Ristori-bis)	a	favore	degli	esercenti	attività	di	gelaterie	e	pasticcerie	(codici	

ATECO	561030	e	561041),	bar	e	altri	esercizi	simili	senza	cucina	 (codice	ATECO	563000)	e	alberghi	 (codice	
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ATECO	551000),	 con	 domicilio	 fiscale	 o	 sede	 operativa	 nei	 territori	 della	 “Area	Arancione”	 o	 “Area	Rossa”	

previsti	dal	D.P.C.M.	3	novembre	20201.			

	

Il	medesimo	contributo	è	inoltre	previsto	anche	per	l’anno	2021	a	favore	degli	operatori	con	sede	operativa	

nei	 centri	 commerciali	 e	 agli	 operatori	 delle	 produzioni	 industriali	 del	 comparto	 alimentare	 e	 delle	

bevande,	 interessati	dalle	misure	restrittive	del	D.P.C.M.	3	novembre	2020.	 Il	contributo	sarà	erogato	previa	

istanza,	 da	 presentarsi	 secondo	 le	modalità	 previste	 da	 apposito	 Provvedimento	 del	 Direttore	 dell’Agenzia	

delle	Entrate	emanando.	

Detto	contributo	sarà	determinato:	

• per	 i	 soggetti	 che	 svolgono	 come	 attività	 prevalente	 una	 di	 quelle	 individuate	 all’Allegato	 1,	 nella	

misura	del	30%	del	contributo	a	fondo	perduto	previsto	dal	Decreto	Ristori;	

• per	 i	 soggetti	 che	 non	 svolgono	 come	 attività	 prevalente	 una	 di	 quelle	 individuate	 all’Allegato	 1,	 il	

contributo	 è	 riconosciuto	 nella	 misura	 del	 30%	 del	 valore	 calcolato	 sulla	 base	 dei	 dati	 inseriti	

nell’istanza	trasmessa	e	secondo	i	criteri	previsti	dall’art.	34,	commi	4,	5	e	6	del	D.L.	34/2020	(“Decreto	

Rilancio”).	

	

CONTRIBUTO	A	FONDO	PERDUTO	PER	OPERATORI	IVA	CON	SEDE	NELLA	“AREA	ROSSA”	(ART.	2)	

E’	 riconosciuto	 un	 contributo	 a	 fondo	 perduto	 a	 favore	 di	 soggetti	 con	 partita	 IVA	 (attiva	 alla	 data	 del	 25	

ottobre	 2020,	 purché	 non	 attivata	 in	 pari	 data),	 aventi	 domicilio	 fiscale	 o	 sede	 operativa	 nei	 territori	 della	

“Area	 Rossa”	 –	 di	 cui	 al	 D.P.C.M.	 3	 novembre	 2020	 –	 che	 svolgono	 come	 attività	 prevalente	 una	 di	 quelle	

riferite	ai	codici	ATECO	indicati	nell’Allegato	2	al	Decreto	Ristori-bis	(qui	riportato	quale	All.	2),	tra	cui:	

Settore	 Codici	ATECO	

Grandi	magazzini	ed	empori	 47.19.10	–	47.19.90	
Commercio	 al	 dettaglio	 di	 abbigliamento	 e	
accessori,	e	di	filati	per	la	maglieria	e	merceria	

47.51.20	–	47.71.10	–	47.71.40	–	47.71.50	–	47.72.20	–	
47.79.30	–	47.82.01	–	47.82.02	

Commercio	al	dettaglio	di	tessile	per	la	casa	 47.51.10	–	47.53.11	–	47.53.12		
Commercio	 al	 dettaglio	 di	 mobili	 e	 utensili	 per	 la	
casa	e	per	l’ufficio	

47.53.20	–	47.54.00	–	47.59.10	–	47.59.20	–	47.59.91	–	
47.59.99	–	47.78.10	–	47.89.05	

Commercio	 al	 dettaglio	 di	 oggetti	 d’arte	 e	
d’artigianato,	articoli	di	gioielleria	

47.77.00	–	47.78.31	–	47.78.32	–	47.78.233	–	47.78.35	–	
47.78.36	–	47.78.37	–	47.79.20	–	47.79.40	–	47.89.04	

Commercio	 al	 dettaglio	 ambulante	 di	 prodotti	 47.81.01	–	47.81.02	–	47.81.03	–	47.81.09	

                                                
1	Si	rinvia,	a	proposito,	alla	nostra	Circolare	approfondimento	normativo	n.	5/2020.	
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alimentari	
Servizi	per	la	persona	 96.02.02	–	96.02.03	–	96.09.02-	96.09.09	
Altro	 47.64.20	–	47.78.34	–	47.59.40	–	47.59.60	–	47.63.00	–	

47.78.50	–	47.78.91	–	47.78.92	–	47.78.94	–	47.78.99	–	
47.79.10	–	47.89.01	–	47.89.02	–	47.89.03	–	47.89.09	–	
47.99.10	–	96.09.03	–	96.09.04	

	

Il	contributo	a	fondo	perduto	spetta	a	condizione	che	l’ammontare	del	fatturato	e	dei	corrispettivi	del	mese	di	

aprile	2020	sia	inferiore	ai	2/3	dell'ammontare	del	fatturato	e	dei	corrispettivi	del	mese	di	aprile	2019	(a	tal	fine	

si	fa	riferimento	alla	data		di	effettuazione	dell'operazione).	

In	 ogni	 caso,	 anche	 in	 assenza	dei	 requisiti	 di	 calo	 del	 fatturato,	 il	 contributo	 è	 riconosciuto	 ai	 soggetti	 che	

hanno	attivato	la	partita	IVA	a	partire	dal	1°	gennaio	2019.		

L’importo	del	contributo	è	pari	al	200%	del	contributo	previsto	in	precedenza	dall’art.	25	del	D.L.	34/2020	(c.d.	

“Decreto	Rilancio”),	comunque	fino	a	un	importo	massimo	di	Euro	150.000.	

La	misura	minima	del	contributo	è	pari	a	Euro	1.000	per	le	persone	fisiche	e	a	Euro	2.000	per	gli	altri	soggetti.	

	

CREDITO	D’IMPOSTA	PER	LOCAZIONI	NON	ABITATIVE	NELLA	“AREA	ROSSA”	(ART.	4)	

In	 aggiunta	 al	 beneficio	 già	 previsto	 dall’art.	 8	 del	 Decreto	 Ristori	 per	 le	 attività	 di	 cui	 all’Allegato	 1	 (come	

sostituito	e	ampliato	dal	Decreto	Ristori-bis),	è	previsto	un	pari	credito	d'imposta	per	i	canoni	di	locazione	degli	

immobili	 a	 uso	 non	 abitativo	 e	 affitto	 d'azienda	 relativi	 ai	 mesi	 di	ottobre,	 novembre	 e	 dicembre	 2020	 a	

favore:	

- di	 coloro	 che	 esercitano	 in	 via	 prevalente	 un’attività	 di	 quelle	 elencate	 all’Allegato	 2	 al	 Decreto	

Ristori-bis;	

- delle	agenzie	di	viaggio	e	tour	operator	(codici	ATECO	79.1	79.11	e	79.12),	

aventi	sede	operativa	nei	territori	della	“Area	Rossa”	di	cui	al	D.P.C.M.	3	novembre	2020.	

	

CANCELLAZIONE	SECONDA	RATA	IMU	NELLA	“AREA	ROSSA”	(ART.	5)	

In	 aggiunta	 al	 beneficio	 già	 previsto	 dall’art.	 9	 del	 Decreto	 Ristori	 per	 le	 attività	 di	 cui	 all’Allegato	 1	 (come	

sostituito	e	ampliato	dal	Decreto	Ristori-bis),	è	del	pari	previsto	 l’esonero	dal	pagamento	della	seconda	rata	

IMU	 per	 l’anno	 2020	 (in	 scadenza	 il	 16	 dicembre	 2020)	 dovuta	 sugli	 immobili	 e	 relative	 pertinenze	 ove	 si	

esercitano	 le	 attività	 elencate	 all’Allegato	 2	al	Decreto	 Ristori-bis,	 ubicati	 nei	 comuni	 compresi	nei	 territori	
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della	 “Area	 Rossa”	 (come	 previsto	 dal	 D.P.C.M.	 3	 novembre	 2020).	 Il	 credito	 d’imposta	 spetta	 purché	 i	

proprietari	siano	anche	gestori	delle	attività	ivi	esercitate.	

	

PROROGA	DEI	VERSAMENTI	PER	CONTRIBUENTI	ISA	(ART.	6)	

A	favore	dei	soggetti	che	esercitano	attività	economiche	per	le	quali	sono	stati	approvati	gli	ISA,	che:	

nella	“Area	Rossa”:	

- operano	 nei	 settori	 economici	 individuati	 dall’Allegato	 1	 del	 Decreto	 Ristori	 (come	 sostituito	 e	

ampliato	dal	Decreto	Ristori-bis);	

- operano	nei	settori	economici	individuati	dall’Allegato	2	al	Decreto	Ristori-bis;	

nella	“Area	Arancione”:	

- esercitano	l’attività	di	gestione	di	ristoranti,	

è	prevista	 la	proroga	al	30	aprile	2021	del	termine	per	 il	versamento	della	seconda	o	unica	rata	dell’acconto	

delle	imposte	sui	redditi	(IRPEF,	IRES)	e	dell’IRAP	dovuto	per	il	periodo	d’imposta	2020.	

Il	beneficio	è	riconosciuto	indipendentemente	dalla	diminuzione	del	fatturato	e	dei	corrispettivi	dell’anno	2020	

rispetto	all’anno	2019.	

	

SOSPENSIONE	DEI	VERSAMENTI	TRIBUTARI	(ART.	7)	

E’	prevista	la	sospensione	dei	versamenti	in	scadenza	nel	mese	di	novembre	2020	relativi	(i)	alle	ritenute	alla	

fonte,	(ii)	alle	trattenute	relative	all’addizionale	regionale	e	comunale,	operate	dai	sostituti	d’imposta,	e	(iii)	

all’IVA,	a	favore:	

• dei	soggetti	che	esercitano	le	attività	economiche	sospese	in	forza	del	D.P.C.M.	3	novembre	20202,	

aventi	domicilio	fiscale,	sede	legale	o	sede	operativa	nel	territorio	nazionale;	

• dei	soggetti	che	esercitano	attività	di	servizi	di	ristorazione	che	hanno	domicilio	fiscale,	sede	legale	o	

sede	operativa	nei	territori	compresi	nella	“Area	Arancione”	e	nella	“Area	Rossa”	di	cui	al	D.P.C.M.	3	

novembre	2020;	

• dei	soggetti	che	operano	nei	settori	economici	individuati	all’Allegato	2	al	Decreto	Ristori-bis,	ovvero	

esercitano	attività	alberghiera,	attività	di	agenzia	viaggio	e	di	tour	operator,	e	che	hanno	domicilio	

                                                
2	Si	 tratta	delle	attività	di	 spettacolo,	delle	sale	da	ballo	e	discoteche,	delle	sale	giochi,	 sale	scommesse,	sale	bingo	e	casinò;	attività	di	
palestre,	piscine,	centri	natatori,	centri	benessere,	centri	termali;	attività	dei	musei,	mostre,	convegni,	congressi	e	altri	eventi.	
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fiscale,	 sede	 legale	 o	 sede	 operativa	 nei	 territori	 compresi	 nella	 “Area	 Rossa”	 di	 cui	 al	 D.P.C.M.	 3	

novembre	2020.	

I	 versamenti	 sospesi	 sono	effettuati	 in	un’unica	 soluzione	entro	 il	16	marzo	2021,	 o	mediante	 rateizzazione	

fino	ad	un	massimo	di	4	rate	mensili	di	pari	importo,	con	prima	rata	in	scadenza	il	16	marzo	2021.	

	

SOSPENSIONE	DEI	CONTRIBUTI	PREVIDENZIALI	(ART.	11)	

E’	prevista	la	sospensione	dei	versamenti	dei	contributi	previdenziali	e	assistenziali	–	esclusi	i	premi	INAIL	–		

dovuti	nel	mese	di	novembre	2020	 dai	datori	di	 lavoro	privati	 che	appartengono	ai	 settori	produttivi	di	 cui	

all’Allegato	1	al	Decreto	Ristori-bis.	

	

E’	altresì	prevista	la	sospensione	dei	versamenti	dei	contributi	previdenziali	e	assistenziali	dovuti	nel	mese	di	

novembre	 2020	 dai	 datori	 di	 lavoro	 privati	 che	 appartengono	 ai	 settori	 produttivi	 di	 cui	 all’Allegato	 2	 al	

Decreto	Ristori-bis	che	hanno	unità	produttiva	o	operativa	nei	territori	compresi	nella	“Area	Rossa”.	

	

I	 versamenti	 sospesi	 sono	effettuati	 in	un’unica	 soluzione	entro	 il	16	marzo	2021,	 o	mediante	 rateizzazione	

fino	ad	un	massimo	di	4	rate	mensili	di	pari	importo,	con	prima	rata	in	scadenza	il	16	marzo	2021.	Il	mancato	

pagamento	di	2	rate,	anche	non	consecutive,	determina	la	decadenza	dal	beneficio	della	rateazione.	

	

ESONERO	CONTRIBUTIVO	PER	LA	FILIERA	AGRICOLA,	DELLA	PESCA	E	DELL’ACQUACOLTURA	(ART.	16)	

L’esonero	contributivo	a	favore	della	filiera	agricola,	della	pesca	e	dell’acquacoltura,	già	previsto	dall’art.	16	del	

Decreto	 Ristori	 in	 relazione	 ai	 contributi	 previdenziali	 e	 assistenziali	 di	 competenza	 del	mese	 di	 novembre	

2020,	 è	 esteso	 anche	 ai	 contributi	 di	 competenza	 del	 mese	 di	 dicembre	 2020	 dovuti	 dai	 soggetti	 che	

esercitano	le	attività	individuate	all’Allegato	3	del	Decreto	Ristori-bis	(qui	riportato	quale	All.	3).	

	

*	 *	 *	

	

Lo	Studio	rimane	a	disposizione	per	maggiori	dettagli	e	chiarimenti.	

Villa	Roveda	Associati 












