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1. INTRODUZIONE 

A seguito della pubblicazione nei giorni scorsi del c.d. “Decreto Ristori” (di cui alla nostra 
precedente Circolare) è stato pubblicato anche il c.d. “Decreto Ristori-BIS”.  

Entrano quindi in vigore le ulteriori misure di ristoro per le attività economiche più colpite 
dall’emergenza Covid-19 secondo la suddivisione del territorio nazionale in tre aree con-
traddistinte da chiusure e limitazioni differenziate a seconda della gravità della situazione 
epidemiologica. 

Si ricorda infatti che Con il DPCM 3 novembre 2020 l’Italia è stata ripartita in tre distinte 
aree: la cd. “Area gialla” ovvero quella caratterizzata da una situazione epidemiologica di 
minore gravità; la cd. “Area arancione” nella quale la situazione si dimostra più complessa 
e la cd. “Area rossa” nella quale lo scenario è di massima gravità. Coerentemente con lo 
scenario di maggiore o minore gravità, sono state imposte una o più restrizioni alle attività 
economiche; questa impostazione ha trascinato con sé la previsione di “ristori” differenziati 
per aree geografiche e/o per tipologia di attività svolta. 

2. ART. 1 – AMPLIAMENTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO  
“DECRETO RISTORI” 

Tramite la previsione di un nuovo “Allegato 1” (in calce alla presente Circolare) è previsto 
un nuovo (ed esteso) elenco delle attività beneficiarie del contributo a fondo perduto di cui 
all’art. 1 “Decreto Ristori” (per il quale si rimanda alla relativa nostra Circolare).  

Per i seguenti soggetti, con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree caratterizzate da 
uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (zone “arancione” e 
“rossa”), il contributo a fondo perduto previsto dall’art. 1 del Decreto “Ristori” è aumentato 
del 50% rispetto alla quota indicata nell’Allegato 1: 

• Gelaterie e pasticcerie (codice ATECO 561030); 

• Gelaterie e pasticcerie ambulanti (codice ATECO 561041); 

• Bar e altri esercizi simili senza cucina (codice ATECO 563000); 

• Alberghi (codice ATECO 551000). 

Inoltre, per gli operatori con sede operativa in centri commerciali e operatori delle attività 
manufatturiere e industrie alimentari interessati dalle misure restrittive del DPCM 3 no-
vembre 2020 – a partire dal 2021 e previa presentazione di apposita istanza – è ricono-
sciuto un contributo pari a: 

• 30% del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 “Decreto Ristori” se l’attività prevalen-
te è riconducibile ai codici ATECO di cui all’allegato 1; 

• 30% del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza secondo i criteri del 
“Decreto Rilancio” e in presenza del requisito di calo del fatturato (o nuova attività) pre-
visto dal “Decreto Ristori” se l’attività prevalente non è riconducibile ai codici ATECO di 
cui all’allegato 1. 

3. ART. 2 – CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO “ZONE ROSSE” 

È riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti colpiti dalle misure con-
tenute nel DPCM 3 novembre 2020 che alla data del 25 ottobre 2020 hanno la Partita IVA 
attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATE-
CO riportati nell’Allegato 2 (in calce alla presente Circolare) e hanno il domicilio fiscale o la 

https://www.mysolution.it/fisco/banche-dati/banca-dati-fiscale/?id=dpcm2020110300000
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sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massi-
ma gravità e da un livello di rischio alto (zone “rosse”). 

Questo contributo 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 rileva la data di effettuazione delle operazioni).  

Si applicano le percentuali riportate nell’Allegato 2 (in calce alla presente Circolare). 

Il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato per i soggetti che hanno atti-
vato la Partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019 ma non spetta ai soggetti che hanno atti-
vato la Partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020. 

4. ART. 4 – CREDITO D’IMPOSTA PER CANONI DI LOCAZIONE  
A USO NON ABITATIVO E AFFITTO D’AZIENDA 

Per le imprese che operano nei settori riportati nell’allegato 2 (in calce alla presente Circo-
lare) nonché alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 
79.12 (Agenzie di viaggio e Tour operator) che hanno la sede operativa nelle aree caratte-
rizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone “rosse”) si 
prevede un credito d’imposta – cedibile al proprietario dell’immobile locato – pari al 60% 
dell’affitto per ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre. Anche tale misura è ri-
servata ai canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e di affitto d’azienda. 

5. ART. 5 – CANCELLAZIONE SECONDA RATA IMU  
(NON PER TUTTI) 

Fermo restando quanto previsto dal “Decreto Agosto” e dal “Decreto Ristori”, per il 2020 è 
prevista la cancellazione della seconda rata dell’IMU – in scadenza il 16 dicembre 2020 – 
per le imprese che operano nei settori riportati nell’allegato 2 (in calce alla presente circola-
re) e nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio 
alto (zone “rosse”), a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività. 

6. ART. 6 – SOSPENSIONE VERSAMENTO SECONDO ACCONTO  
IMPOSTE (IN SCADENZA 30.11.2020) PER ALCUNI SOGGETTI 
ISA 

È disposta la proroga al 30 aprile 2021 dei termini di versamento della seconda o unica rata 
dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP 2020 (in scadenza 30.11.2020) per i sog-
getti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA: 

• Operanti nei settori economici indicati negli allegati 1 e 2 (in calce alla presente Circolare) 
aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate 
da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (“zone rosse”); ovvero 

• Esercenti l’attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale caratterizza-
te da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (“zone arancioni”). 

Tale proroga si applica a prescindere dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi. 
 
 
 



  
 

Studio Legale Tributario Testoni 

  

 

Circolare Informativa per i Clienti 

 
4 

7. ART. 7 – SOSPENSIONE VERSAMENTI IVA E RITENUTE IN SCA-
DENZA NEL MESE DI NOVEMBRE (PER ATTIVITÀ SOSPESE) 

Per i soggetti che esercitano attività economiche sospese è disposta la sospensione delle 
ritenute alla fonte e dei pagamenti IVA per il mese di novembre. In particolare sono sospe-
si i termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi: 

• Ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte e alle trattenute relative all’addizionale re-
gionale e comunale, che tali soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta; 

• Ai versamenti IVA. 

La misura si applica ai soggetti che: 

• Esercitano attività economiche sospese su tutto il territorio nazionale ai sensi dell’art. 1 
del DPCM 3 novembre 2020; 

• Esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o 
sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di ele-
vata o massima gravità e da un livello di rischio alto (zone “rosse” e “arancioni”);  

• Operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 (in calce alla presente Circola-
re), ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o quella di tour 
operator, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree caratterizzate da 
uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone “rosse”). 

I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni 
e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un 
massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 
16 marzo 2021. 

8. ART. 11 – SOSPENSIONE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI  
(NON PER TUTTI) 

L’art. 13 del “Decreto Ristori” aveva disposto la sospensione dei versamenti dei contributi 
previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti per il mese di 
novembre 2020 per alcuni datori di lavoro privati con sede operativa nel territorio dello Stato. 
Il pagamento dei sospesi sarà effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, in 
un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 
quattro rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. 

L’art.11 del “Decreto Ristori-BIS” ritorna su questa sospensione prevedendo che la 
sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020, disposta 
dall’art. 13 del “Decreto Ristori” si applica anche ai datori di lavoro privati appartenenti ai 
settori individuati nell’allegato 1 (in calce alla presente Circolare). Sono esclusi dalla 
sospensione i premi INAIL. 

Viene inoltre disposta la sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel 
mese di novembre 2020 per i datori di lavoro privati che hanno unità produttive o operative 
nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da 
un livello di rischio alto (aree “rosse”) e appartenenti ai settori individuati nell’allegato 2 (in 
calce alla presente Circolare). 

Lo Studio è come sempre a disposizione per ulteriori chiarimenti. 

 










