DL Ristori-bis
Dopo l'ulteriore stretta posta in essere con il DPCM del 3 novembre 2020, che ha diviso l'Italia in zone
rosse, arancioni e gialle, il Governo ha subito emanato il Decreto "Ristori-bis", n. 149 del 9 novembre
2020.
Le nuove misure fiscali – i punti salienti
Vista l’ulteriore stretta che il Governo ha dovuto porre in essere, attraverso
il DPCM del 3 novembre 2020 e della conseguente Ordinanza del Ministro
della salute del 4 novembre 2020, a seguito dell’incremento della diffusione
del COVID-19, con la divisione dell’Italia sostanzialmente in tre zone, quella
La normativa

gialla, quella arancione e quella rossa, a seconda del grado di gravità della
situazione pandemica, e con la conseguente chiusura di alcune attività o
della riduzione dell’apertura delle stesse, è stato emanato il decreto-legge
n. 149 del 9 novembre 2020 denominato “Ristori-bis”, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n. 279 del 9 novembre 2020 ed entrato in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione.

Il contributo a fondo
perduto

L’aumento del
contributo a fondo
perduto

La sospensione dei

Viene sostituito l’allegato 1 al decreto-legge 137 del 2020, così detto
“Decreto Ristori” che è di riferimento per varie norme tra cui anche per il
contributo a fondo perduto (articolo 1 di tale decreto)
Viene stabilito dal decreto in commento che il contributo a fondo perduto di
cui all’articolo 1 del decreto-legge 137 del 2020 e` aumentato di un ulteriore
50 per cento rispetto alla quota indicata nell’allegato 1 al citato decreto per
gli operatori dei settori economici indicati nel decreto-legge 149
Anche per i datori di lavori individuati nell’allegato 1 al decreto-legge 149 è

contributi previdenziali prevista la sospensione dei versamenti, limitatamente ai contributi
e assistenziali

previdenziali e assistenziali, di cui all’articolo 13 del D.L. 137 del 2020.

Art. 1 – Rideterminazione del Contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 DL 137/2020 (c.d. "Ristori")
e nuovo contributo a favore dei centri commerciali
Viene sostituito l'allegato 1 al decreto-legge 137 del 2020 , così detto "Decreto Ristori".
Viene stabilito dal decreto in commento che il contributo a fondo perduto è aumentato di un ulteriore
50 per cento per gli operatori dei seguenti settori economici:
-

gelaterie e pasticcerie con codici ATECO 561030 ;

-

gelaterie e pasticcerie ambulanti con codice ATECO 561041 ;

-

bar e altri esercizi simili senza cucina con codice ATECO 563000 ;

-

Alberghi con codice ATECO 551000 ;

a condizione che:
- abbiano domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale,
- che tali aree siano caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di
rischio alto (zona rossa).
Il contributo a fondo perduto è riconosciuto nel 2021:
- agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e
- agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande,
sempre che tali soggetti siano interessati dalle nuove misure restrittive introdotte dal DPCM del 3
novembre 2020.
Per tali soggetti il contributo è pari al 30 per cento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1
del decreto-legge 137 del 2020 se svolgono come attività prevalente una di quelle indicate
nell'Allegato 1 al decreto in commento.
Per quelli di essi che svolgono come attività prevalente una di quelle con codici ATECO che non
rientrano nell'allegato 1 al decreto-legge 149 in commento, il contributo è pari al 30 per cento del
valore presente nell'istanza trasmessa all'Agenzia delle entrate e spetta:
- se l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi

dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, facendo riferimento alla data
di

effettuazione

dell'operazione

di

cessione

di

beni

o

di

prestazione

dei

servizi;

- se, anche in assenza dei requisiti di fatturato di cui alla precedente alinea, i soggetti, di cui
all'Allegato 1, hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.
L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando le seguenti percentuali alla
differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del
fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:
- 20% per i soggetti con ricavi o compensi indicati non superiori a euro 400.000 nel periodo d'imposta
precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.000 nel periodo
d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 1.000.000 e fino a euro 5.000.000 nel
periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore euro 1.000 per
le persone fisiche e a euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Art. 2 – Contributo a fondo perduto per operatori Iva dei settori economici interessati dalle misure
restrittive di cui al DPCM del 03.11.2020
Per sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive di cui al DPCM del
3 novembre 2020 è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che:
- alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva,
- dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO di cui
all'Allegato 2,
- hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da
uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto.

Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.
Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che:
- l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi
dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, facendo riferimento alla data
di effettuazione delle operazioni.
In base ai riferimenti normativi adottati, il contributo spetta anche in assenza della predetta
condizione per i soggetti riportati nell'allegato 1 al decreto-legge 137 del 2020, come sostituito dal
decreto in commento, che hanno attivato l'attività dal 1° gennaio 2019

Art. 4 – Credito d'imposta canoni di locazione immobili non abitativi e affitto d'azienda
Il credito d'imposta per canoni di locazione spetta, per ciascun mese di ottobre, novembre e dicembre
2020, anche alle imprese:
- operanti nei settori riportati nell'Allegato 2 al decreto in commento e
- alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 19.12,
alla condizione che
- hanno la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di
massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute
adottate ai sensi dell'articolo 3 del DPCM del 3 novembre 2020.
Si tratta di un credito d'imposta del 60%, da utilizzare solo in compensazione dopo il pagamento dei
canoni, dell'ammontare mensile:
- del canone di locazione,
- del canone di leasing,
- del canone di concessione,
di immobili ad uso non abitativo, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre.

Art. 5 – Cancellazione seconda rata IMU
Viene stabilito che non è dovuta la seconda rata IMU, da versare entro il 16 dicembre 2020, con
riferimento agli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO
riportati nell'Allegato 2 decreto in commento, a condizione che i proprietari siano anche gestori delle
attività ivi esercitate, ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno
scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della
salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del DPCM del 3 novembre 2020.

Art. 6 – Estensione proroga del termine di versamento del secondo acconto per i soggetti ISA
Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, che operano
nei settori economici individuati nell'Allegato 1 e nell'Allegato 2, 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, la proroga al 30 aprile 2021 del termine per il 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, si applica indipendentemente dalla diminuzione del
fatturato o dei corrispettivi.

Art. 7 – Sospensione dei versamenti tributari
Per i soggetti:
- che esercitano attività economiche sospese, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in
qualsiasi area del territorio nazionale,
- che esercitano le attività di servizi di ristorazione, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa
nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di
rischio alto,
- che operano nei settori economici di cui all'Allegato 2, con domicilio fiscale, sede legale o sede

operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da
un livello di rischio alto,
- che esercitano attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, con domicilio fiscale, sede
legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima
gravità e da un livello di rischio alto,
sono sospesi i termini che scadono a novembre 2020 riferiti:
- ai versamenti di ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del DPR 600 del 1973 , e alle trattenute
relative all'addizionale regionale e comunale operate in qualità di sostituti d'imposta,
- ai versamenti Iva.
I versamenti sospesi sono effettuati, senza sanzioni e interessi:
- in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o
- fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro
il 16 marzo 2021.

Art. 11 – Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dei datori di lavoro
privati
Anche per i datori di lavori individuati nell'allegato 1, è prevista la sospensione dei versamenti,
limitatamente ai contributi previdenziali e assistenziali. Sono sospesi i termini dei predetti versamenti
dovuti per il mese di novembre 2020 e i versamenti sospesi sono effettuati, senza 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. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive,
determina la decadenza dalla rateazione.
Viene anche sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per il mese di
novembre 2020 per i datori di lavoro privati che appartengono ai settori di cui all'Allegato 2, che

hanno unità produttive od operative nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario
di massima gravità e da un livello di rischio alto.

Art. 14 – Bonus baby-sitting regioni zone rosse
Dalla data di entrata in vigore del Decreto in commento, con riferimento alle aree del territorio
nazionale caratterizzato da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto nelle quali
sia stata prevista la chiusura delle scuole secondarie di primo grado, i genitori, anche affidatari,
- lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS o iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, e
- non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie,
hanno diritto a fruire di uno o più bonus per servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di
euro 1000, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell'attività didattica in
presenza.

Art 21 – Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura
Ai soggetti:
- delle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, comprese le aziende
produttrici di vino e birra, nonché
- agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni,
che svolgono attività di cui all'Allegato 1, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di
lavoro è riconosciuto anche per la mensilità relativa a dicembre 2020.

Brembate, 11 novembre 2020

