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Decreti “Ristori-ter” e “Ristori-quater” 

Misure di natura fiscale e di sostegno alle imprese e all’economia  
 
 

Il Decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154 (pubblicato in G.U. n. 291 del 23 novembre 2020), conosciuto 

anche come “Decreto Ristori-ter”, in vigore dal 24 novembre 2020, e il Decreto-legge 30 novembre 2020, n. 

157 (pubblicato in G.U. n. 297 del 30 novembre 2020), conosciuto anche come “Decreto Ristori-quater”, in 

vigore dal 1° dicembre 2020, hanno introdotto – tra l’altro – alcune misure in ambito fiscale e a sostegno delle 

imprese e dell’economia, a causa dei persistenti effetti dell’epidemia da Covid-19. 

 Di seguito se ne illustra sinteticamente il contenuto. 

 

DECRETO RISTORI-TER 

ESTENSIONE AGLI ESERCENTI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO DI CALZATURE E ACCESSORI DELLE MISURE GIÀ PREVISTE DAL 

DECRETO RISTORI-BIS 

Attraverso l’integrazione della tabella di cui all’Allegato 2 al D.L. 149/2020 (“Decreto Ristori-bis”), sono state 

estese anche agli esercenti di commercio al dettaglio di calzature e accessori (Codice ATECO 47.72.10) alcune 

misure, tra cui: 

• contributi a fondo perduto a favore di esercenti aventi sede nella “Area Rossa” di cui al D.P.C.M. 3 

novembre 2020 (art. 2 del  Decreto Ristori-bis); 

• credito d’imposta per i canoni di locazione non commerciali relativi ai mesi di ottobre, novembre e 

dicembre 2020 a favore di esercenti aventi sede nella “Area Rossa” (art. 4 del  Decreto Ristori-bis); 

• esonero dal versamento della seconda rata IMU 2020 (in scadenza il 16 dicembre) relativa agli 

immobili e relative pertinenze ubicati in Comuni compresi nella “Area Rossa” (art. 5 del Decreto 

Ristori-bis); 

• proroga al 30 aprile 2021 del versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte dirette e 

dell’IRAP dovute per l’anno 2020, per i contribuenti ISA aventi domicilio fiscale o sede operativa nella 

“Area Rossa” (art. 6 del Decreto Ristori-bis); 
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• sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte, delle trattenute relative alle addizionali e dell’IVA 

in scadenza nel mese di novembre 2020, per gli esercenti aventi domicilio fiscale o sede operativa 

nella “Area Rossa” (art. 7 del Decreto Ristori-bis); 

• sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel mese di novembre 2020, per i 

datori di lavoro aventi domicilio fiscale o sede operativa nella “Area Rossa” (art. 11 del Decreto Ristori-

bis). 

 

DECRETO RISTORI-QUATER 

PROROGA DEGLI ACCONTI IN SCADENZA IL 30 NOVEMBRE 2020 

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, aventi domicilio fiscale in Italia, il termine di 

versamento della seconda o unica rata dell’acconto sulle imposte sui redditi e dell’IRAP, in scadenza ordinaria 

il 30 novembre 2020, è prorogato: 

(i) al 10 dicembre 2020, per tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il 

domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia; 

(ii) al 30 aprile 2021 nei seguenti casi: 

• soggetti che nell’anno 2019 abbiano realizzato ricavi o compensi non superiori a Euro 50 milioni e 

che nel primo semestre 2020 abbiano subito una diminuzione del fatturato di almeno il 33% 

rispetto allo stesso periodo del 2019; 

• soggetti che, a prescindere dall’ammontare dei ricavi o compensi e della diminuzione del 

fatturato, esercitino una delle attività indicate negli Allegati 1 e 2 del Decreto Ristori-bis (D.L. 

149/2020) e abbiano domicilio fiscale o sede operativa nell’“Area Rossa” alla data del 26 

novembre 2020; 

• soggetti che, a prescindere dall’ammontare dei ricavi o compensi e della diminuzione del 

fatturato, esercitino servizi di ristorazione e abbiano domicilio fiscale o sede operativa nella “Area 

Arancione” alla data del 26 novembre 2020. 

I versamenti sospesi devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il 30 aprile 2021, senza applicazione 

di sanzioni e interessi. Non è comunque previsto il rimborso di quanto eventualmente già versato. 
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Per i contribuenti ISA resta ferma la proroga al 30 aprile 2021 già prevista dall’art. 98 del “Decreto Agosto” 

(D.L. 104/2020) e dall’art. 6 del Decreto Ristori-bis. 

 

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI IN SCADENZA A DICEMBRE 2020 

L’articolo 2 del Decreto prevede la sospensione dei versamenti che scadono nel mese di dicembre 2020 

relativi a: 

(i) ritenute alla fonte (e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale); 

(ii) IVA; 

(iii) contributi previdenziali ed assistenziali. 

 

La sospensione opera a favore dei seguenti soggetti: 

• esercenti attività d’impresa, arte o professione che nell’anno 2019 abbiano realizzato ricavi o 

compensi non superiori a Euro 50 milioni e che nel mese di novembre 2020 abbiano subito una 

diminuzione del fatturato di almeno il 33% rispetto al mese di novembre 2019; 

• esercenti attività d’impresa, arte o professione che abbiano avviato l’attività in data successiva al 30 

novembre 2020.  

 

La sospensione opera inoltre, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del 

fatturato o dei corrispettivi, a favore dei: 

• soggetti che esercitino una delle attività sospese dall’art. 1 del D.P.C.M. 3 novembre 2020 su tutto il 

territorio nazionale; 

• soggetti che esercitino servizi di ristorazione e abbiano domicilio fiscale o sede operativa nell’“Area 

Rossa” 0 nell’“Area Arancione” alla data del 26 novembre 2020; 

• soggetti esercenti una delle attività di cui all’Allegato 2 del Decreto Ristori-bis e abbiano domicilio 

fiscale o sede operativa nella “Area Rossa” alla data del 26 novembre 2020; 

• soggetti esercenti attività alberghiera, attività di agenzia viaggio o di tour operator e abbiano 

domicilio fiscale o sede operativa nella “Area Rossa” alla data del 26 novembre 2020. 
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I versamenti sospesi devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 oppure mediante 

rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata 

entro il 16 marzo 2021.  

Non si farà luogo ad applicazione di sanzioni e interessi e non è previsto il rimborso di quanto eventualmente 

già versato. 

 

PROROGA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2020 (ANNO 2019) 

Il termine di presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e IRAP in scadenza il 30 

novembre 2020 è prorogato al 10 dicembre 2020. 

 

PROROGA DEL VERSAMENTO DELLE RATE DA "ROTTAMAZIONE-TER E SALDO & STRALCIO 

E’ stato ulteriormente prorogato dal 10 dicembre 2020 al 1° marzo 2021 il termine entro cui versare l’importo 

delle rate relative alla “Rottamazione-ter” (artt. 3 e 5, D.L. 119/2018; art. 16-bis, D.L. 34/2019) e al Saldo & 

Stralcio (art. 1, commi 184-193, Legge 145/2018), in scadenza nell’anno 2020 e non versate.  

Il pagamento entro il nuovo termine impedirà dunque l’inefficacia dalla definizione agevolata. 

 

PRECISAZIONI IN MATERIA DI ESENZIONI IMU 

L’articolo 8 del Decreto precisa che l’esenzione IMU a favore di alberghi e di strutture ricettive disposta dagli 

articoli 177, comma 1, lettera b), del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio), 78, comma 1, lettere b), d) ed e) del D.L. 

104/2020 (Decreto Agosto), 9, comma 1, del D.L. n. 137/2020 (Decreto Ristori) e 5, comma 1, del D.L. n. 

149/2020 (Decreto Ristori-bis) si applica ai soggetti passivi IMU che siano anche gestori delle attività 

economiche indicate dalle predette disposizioni. 

 

MODIFICHE NELL’AMBITO DELLA RATEIZZAZIONE DEI CARICHI AFFIDATI ALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE 

L’articolo 7 interviene sull’attuale formulazione dell’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973 in tema di rateizzazione dei 

ruoli. Nel seguito sono sintetizzate le novità introdotte: 

(i) a seguito della presentazione della richiesta di dilazione e fino alla data dell’eventuale rigetto della 

stessa richiesta ovvero dell’eventuale decadenza dalla dilazione: 

- sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza; 
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- non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti 

alla data di presentazione; 

- non possono essere avviate nuove procedure esecutive; 

(ii) il pagamento della prima rata determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente 

avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata 

presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia 

stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati; 

(iii) non possono essere dilazionate le somme oggetto di verifica effettuata, ai sensi dell’articolo 48-bis 

del D.P.R. n. 602/1973 (verifica antecedente ai pagamenti della Pubblica Amministrazione), in 

qualunque momento antecedente al provvedimento di accoglimento della dilazione. 

 

Inoltre, con riferimento alle istanze di rateazione presentate dal 30 novembre 2020 al 31 dicembre 2021: 

o è innalzato da euro 60.000 a euro 100.000 la soglia del debito iscritto al ruolo al di sotto della quale 

non si deve dimostrare con apposita documentazione la temporanea situazione di obiettiva difficoltà; 

o è previsto che la decadenza della rateizzazione si verifichi a seguito del mancato pagamento di 10 

rate, anche non consecutive (anziché di sole 5 rate). 

 

Entro il 31 dicembre 2021 i soggetti che sono decaduti dai piani di rateizzazione prima dell’8 marzo 2020 (o 21 

febbraio 2020 per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell’allegato 1 

del DPCM 1° marzo 2020) possono presentare una nuova istanza di rateizzazione, senza dover saldare le rate 

scadute alla data di presentazione della domanda. 

Possono inoltre essere dilazionati anche i debiti per i quali, alla data del 31 dicembre 2019, si è determinata 

l’inefficacia delle definizioni agevolate di cui alla “rottamazione” e al “saldo e stralcio” ai sensi del D.L. 

193/2016 e D.L. 148/2017. 

 

ESTENSIONE DELL’AMBITO APPLICATIVO DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DI CUI ALL’ARTICOLO 1 DEL PRIMO DECRETO 

RISTORI 
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L’articolo 6 del Decreto amplia il novero dei soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto previsto 

dall’articolo 1 del D.L. n. 137/2020 (Decreto Ristori), prevedendo che lo stesso sia riconosciuto anche a favore 

dei soggetti individuati all’allegato 1 del Decreto. 

Trattasi dei soggetti esercenti le attività di agenti di commercio, mediatori e procacciatori di affari che, alla 

data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e abbiano dichiarato di svolgere come attività prevalente 

una di quelle riferite ai seguenti codici ATECO: 

46.12.01, 46.14.03, 46.15.01, 46.15.03, 46.15.05, 46.15.06, 46.15.07, 46.16.01, 46.16.02, 46.16.03, 46.16.04, 

46.16.05, 46.16.06, 46.16.07, 46.16.08, 46.16.09, 46.17.01, 46.17.02, 46.17.03, 46.17.04, 46.17.05, 46.17.06, 

46.17.07, 46.17.08, 46.17.09, 46.18.22, 46.18.92, 46.18.93, 46.18.96, 46.18.97, 46.19.01, 46.19.02, 46.19.03. 

 
INDENNITÀ A FAVORE DEI LAVORATORI DEI SETTORI MAGGIORMENTE COLPITI  

Il Decreto prevede inoltre ulteriori indennità una tantum a favore dei lavoratori dei settori maggiormente 

colpiti dalla crisi derivante dall’emergenza epidemiologica tra cui il settore del turismo e degli stabilimenti 

termali, dello spettacolo, degli incaricati delle vendite, dello sport. 

Si rimanda agli specifici presupposti stabiliti nel Decreto per l’individuazione dei soggetti aventi diritto a tali 

indennità. 

 
MODIFICHE RELATIVE AL FONDO PER LA FILIERA DELLA RISTORAZIONE 

L’art. 21 del Decreto riduce da 600 milioni a 450 milioni di euro (250 milioni di euro per l'anno 2020 e 200 milioni 

per l’anno 2021) la disponibilità del Fondo per la filiera della ristorazione, istituito dall’articolo 58 del decreto 

Agosto. 

Le risorse relative all’anno 2021 potranno essere utilizzate anche per le istanze di contributo già presentate 

entro il 15 dicembre 2020 e parzialmente soddisfatte con lo stanziamento per l'anno 2020, nonché al 

finanziamento delle eventuali ulteriori istanze di contributo raccolte. 

Inoltre viene modificato l’elenco dei soggetti beneficiari del fondo, con la previsione che gli agriturismi (codice 

Ateco 56.10.12) possono accedere ai contributi anche se svolgono l’attività di ristorazione non in via prevalente 

e l'inclusione del codice Ateco 55.20.52 “Attività di alloggio connesse alle aziende agricole” e degli ittiturismi.  

Sulla base di tali modifiche possono quindi presentare domanda di contributo le imprese in attività alla data 

del 15 agosto 2020 (data di entrata in vigore del decreto Agosto): 

o con codice Ateco prevalente 56.10.11, 56.21.00, 56.29.10, 56.29.20 e, limitatamente alle attività 

autorizzate alla somministrazione di cibo, 55.10.00; 

https://www.ipsoa.it/documents/finanziamenti/imprenditoria/quotidiano/2020/11/28/fondo-filiera-ristorazione-proroga-125-dicembre-presentazione-domande
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o con codice Ateco 55.20.52 e 56.10.12 (gli ittiturismi, ai soli fini della presentazione della domanda, 

devono indicare il codice Ateco 56.10.12). 
 

* * * 

Lo Studio rimane a disposizione per maggiori dettagli e chiarimenti. 

Villa Roveda Associati 
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