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Lecco, 10/11/2020 
 
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO 
 
L'art. 2 del Decreto Ristori-bis pubblicato sulla G.U. 9.11.2020 introduce un nuovo contributo a 
fondo perduto per i soggetti che hanno come attività prevalente una di quelle riconducibili ai 
codici ATECO riportati nell'Allegato 2 e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle c.d. 
zone "rosse". 
 
Requisiti 

- attività prevalente una di quelle riconducibili ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2  
- domicilio fiscale o sede operativa nelle c.d. zone "rosse"  
- fatturato aprile 2020 inferiore di almeno 1/3 del fatturato di aprile 2019 (oppure che 

hanno aperto la partita Iva a partire dal 01/01/2019) 
 
Modalità per ottenere il contributo 

- il riconoscimento del contributo è automatico, per i soggetti che lo hanno già avuto in base 
al Decreto Rilancio, mediante accredito sul c/c da parte dell’Agenzia delle entrate 

 
Misura del contributo 

- non può essere inferiore a € 1.000 per le persone fisiche, € 2.000 per gli altri soggetti ed è 
parametrato al contributo già ottenuto col DL Rilancio; occorre verificare le percentuali 
indicate nell’allegato 2 

 
N.B. L'art. 1 del c.d. "Ristori-bis",  ha ampliato le attività che possono fruire del contributo a fondo 
perduto di cui all'art. 1 del DL 137/2020 (Ristori), attraverso un nuovo Allegato 1, in sostituzione 
del precedente, che prevede ulteriori codici ATECO. Ricordiamo che sono compresi bar, 
gelaterie, pasticcerie con domicilio fiscale o sede operativa nelle c.d. "zone arancioni" o "rosse",  
Un contributo a fondo perduto sarà riconosciuto, nell'anno 2021, anche agli operatori con sede 
operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto 
alimentare e delle bevande interessati dalle misure restrittive. 
 
 
ACCONTI DI NOVEMBRE IRPEF/IRES e IRAP 
 
Il Decreto Agosto prevede già la possibilità per: 
- i contribuenti interessati dall’applicazione degli ISA 
- con riduzione del fatturato del primo semestre 2020 di almeno 1/3 rispetto al fatturato del primo 
semestre 2019 
di posticipare il versamento dei secondi acconti fiscali, in scadenza il prossimo 30 novembre, al 
30 aprile 2021. 
L'art. 6 del DL Ristori-bis elimina il requisito del calo del fatturato e dei corrispettivi, necessario 
per beneficiare della proroga del versamento della seconda rata degli acconti in capo alle due 
seguenti categorie di soggetti. 
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Nella prima categoria, rientrano i soggetti ISA che, nel contempo: 
- esercitano una delle attività che sono state sospese o limitate a causa dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, individuate nell'Allegato 1 al DL 137/2020, come sostituito 
dall'art. 1 co. 1 del DL Ristori-bis e nell'Allegato 2 al medesimo DL Ristori-bis; 
- hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle Regioni della c.d. zona Rossa. 
Invece, nella seconda categoria di soggetti ISA rientrano gli esercenti attività di gestione di 
ristoranti nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un 
livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi 
dell'art. 2 del DPCM 3.11.2020. Si tratta, in pratica, delle Regioni della c.d. zona arancione. 
 
Requisiti 

- soggetti ISA e contemporaneamente 
- esercizio di attività sospese comprese nell’allegato 1 o esercizio di attività di cui 

all’allegato 2 
- sede attività in zona rossa 

 
Note operative 

- al momento non sono previste comunicazioni o formalità per fruire della proroga (in 
passato l’Inps ha richiesto apposite comunicazioni) 

 
 
SOSPENSIONI VERSAMENTI DI  NOVEMBRE  
 
Con l’art. 7 del c.d. DL “Ristori-bis” è stata prevista la sospensione dei versamenti che scadono 
nel mese di novembre 2020 relativi: 
- all’IVA; 
- alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati; 
- alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale all’IRPEF, operate in qualità di 
sostituti d'imposta. 
Per quanto riguarda l’ambito soggettivo, possono beneficiare della suddetta sospensione: 
- i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’art. 1 del DPCM 3.11.2020, 
aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale; 
- i soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede 
legale o sede operativa nelle cosiddette “Regioni arancione” (Puglia e Sicilia) e “Regioni rosse” 
(Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e Calabria); 
- i soggetti che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle suddette “Regioni 
rosse” e che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 al DL “Ristori-bis”, 
ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator. 
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi: 
- in un'unica soluzione entro il 16.3.2021; 
- oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il 
versamento della prima rata entro il 16.3.2021. 
 
Requisiti: 

- esercizio attività di ristorazione nelle zone rosse e arancioni 
- esercizio attività di cui all’Allegato 2 nelle zone rosse 
- esercizio di un’attività economica sospesa su tutto il territorio nazionale 

 
Note operative 

- al momento non sono previste comunicazioni o formalità per fruire della sospensione 
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- in considerazione del fatto che nulla si dice in materia di versamenti dei contributi INPS 
per artigiani e commercianti si consiglia di versarli in ogni caso per garantire la regolarità 
contributiva e la deduzione dei versamenti 

 
 
CREDITO D’IMPOSTA PER CANONI DI LOCAZIONE 
 
L'art. 4 del decreto "Ristori bis" prevede che i soggetti operanti nei settori indicati nell'allegato 2 
del decreto nonché le agenzie di viaggio ed i tour operator, che hanno la sede operativa nelle c.d. 
"Zone rosse", possano godere, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, del credito 
d'imposta sui canoni di locazione. Tale credito d’imposta, in funzione di quanto previsto dall'art. 
8 del DL "Ristori", spetta già alle attività comprese nell’allegato 1. 
Si ritiene che il "nuovo" credito trovi applicazione indipendentemente dai ricavi o compensi 
registrati nel periodo d'imposta precedente, mentre, per tutto il resto, dovrebbe applicarsi la 
disciplina dell'originario credito d’imposta previsto dal Decreto Rilancio. 
Pertanto il credito d’imposto è pari al 60% del canone di locazione pagato. 
 
Requisiti: 

- esercizio attività di cui all’allegato 2 (e allegato 1) 
- sede in zona rossa 

 
 
 
CANCELLAZIONE SECONDA RATA IMU 
 
L'art. 5 del DL "Ristori-bis" estende la cancellazione della seconda rata dell'IMU per l'anno 
2020, in scadenza entro il 16.12.2020, agli immobili e relative pertinenze in cui si esercitano le 
attività riferite ai codici ATECO riportate nell'Allegato 2 al decreto. Il Decreto Risotri prevede 
già la cancellazione per le attività comprese nell’allegato 1. 
Affinché spetti l'esenzione i relativi proprietari devono anche essere i gestori delle attività ivi 
esercitate. 
Gli immobili, inoltre, devono essere ubicati nei Comuni delle Zone rosse, ossia nelle aree 
caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto a causa del Covid-
19, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'art. 3 del DPCM 
3.11.2020 e dell'art. 3 del DL 149/2020. 
 
Requisiti: 

- esercizio attività di cui all’allegato 2 (e allegato 1) 
- sede in zona rossa 

 
 
Sul nostro sito è a disposizione il DL con relativi ALLEGATO 1 e ALLEGATO 2 
 
I nostri uffici sono a disposizione per ogni chiarimento. 
 
Cordiali saluti                         IL RESPONSABILE FISCALE                                                    
                           Dr. Armando Dragoni 


