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I QUATTRO “DECRETI RISTORI”

DECRETO LEGGE 137 DEL 28/10/2020 "Ristori 1"
DECRETO LEGGE 149 DEL  9/11/2020 "Ristori bis"
DECRETO LEGGE 154 DEL 23/11/2020 "Ristori ter"
DECRETO LEGGE 157 DEL 30/11/2020 "Ristori quater"

n.b. il testo ufficiale del "Quater" è stato reso disponibile nella notte del 30 novembre, pertanto si è dovuto  
attendere  l'indomani  ad emanare  la  presente  circolare  e  soprattutto  a  informare circa  la  possibilità  di  
prorogare le scadenze e i versamenti del 30 novembre.  Ci scusiamo per i disagi conseguenti

Ristori 1 - Art. 1 
contributo a fondo perduto per le attività chiuse o sospese dal DPCM 24/10/2020
Per i titolari di partita IVA è previsto un finanziamento a fondo perduto (stanziati 50 milioni di euro dal  
Governo) a condizione che il fatturato e corrispettivi di aprile 2020 sia inferiore di almeno un terzo 
rispetto a quello di aprile 2019; chi ha aperto la partita Iva dal 1/1/2019 ha diritto al contributo minimo.
Per  i  soggetti  già  beneficiari  del  precedente  contributo  a  fondo  perduto  (art.  25  D.L.  34/2020)  il  
contributo è erogato dall'Agenzia delle Entrate sul c/c del precedente contributo.
I soggetti che non hanno presentato richiesta del precedente contributo dovranno presentare istanza via  
web secondo la procedura e il modello già in uso per il precedente contributo.
Il contributo non spetta se la partita Iva è cessata alla data di presentazione dell'istanza.
Spetta ai soggetti che operano con uno dei codici di attività Ateco indicati in Allegato 1. 
E' è determinato come quota e secondo i criteri del contributo precedente. 
Importo massimo 150mila euro, minimo 1.000 euro per persone fisiche e 2.000 per gli altri soggetti.
In merito all'erogazione "come quota" del contributo ricevuto in primavera, si è appurato derivare dal 
fatto che esso è rimodulato tenendo conto anche di un moltiplicatore percentuale presente nell'Allegato 
1 (modificato dal Ristori Bis) ovvero 100% 150% 200% a seconda della categoria di attività. 

Art. 1 Decreto Ristori Ter 
All'Allegato 1 viene aggiunta la categoria Ateco 47.72.10 commercio al dettaglio di calzature 
con moltiplicatore 200%: la norma provvede altresì a incrementare i fondi del Ristori 2.

Art. 6 Decreto Ristori Ter
Il contributo è riconosciuto anche ai soggetti con partita Iva attiva al 25/10/2020 con Ateco in 
Allegato 1.

Art. 1 Decreto Ristori Bis
Per i soggetti con i seguenti codici ateco, con domicilio o sede in aree ARANCIONI o ROSSE, il 
contributo è elevato di un ulteriore 50% rispetto alla quota indicata nell'Allegato 1:
561030 GELATERIE PASTICCERIE    561041 GELATERIE PASTICCERIE AMBULANTI
551000 ALBERGHI 
Il  contributo  è  riconosciuto  nel  2021  agli  operatori  dei  centri  commerciali  interessati  dalle 
restrizioni del DPCM 3/11/2020, erogato dall'Agenzia Entrate previa istanza telematica. Per detti 
soggetti, se hanno codice Ateco come in Allegato 1, il contributo è fissato entro il 30%; in caso di 
codice Ateco diverso, il contributo spetta se il fatturato e corrispettivi di aprile 2020 rispetto ad 
aprile 2019 sia inferiore di almeno un terzo (salvo che l'attività non sia iniziata dal 1/1/2019).
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Art. 2 Decreto Ristori Bis - Nuovo Contributo a fondo perduto per i soggetti interessati dalle 
restrizioni e/o chiusure previste nel DPCM 3/11/2020 
Per i soggetti con partita iva già attiva al 25/10/2020 con codice Ateco previsto nell'Allegato 2 che 
abbiano domicilio fiscale o sede operativa nelle regioni arancioni (elevata gravità e rischio alto) è 
riconosciuto un nuovo contributo a fondo perduto.
Il contributo segue le disposizioni e le modalità già previste all'art. 1 del Decreto Ristori secondo le 
percentuali indicate nell'Allegato 2.

Ristori 1 - Art. 2 – Istituto per il Credito Sportivo
La dotazione  del  fondo speciale  per  gli  aiuti  in  conto interessi (art.  14 c.  2  D.L.  23/2020)  è 
aumentata di 5 milioni di euro per le domande entro il 31/12/2020.

Ristori 1 - Art. 3 – fondo per il sostegno delle ASD e SSD
E'  istituito  un  fondo  per  il  sostegno  delle  associazioni  e  società  sportive  dielttantistiche  con 
dotazione di 50milioni di euro per il 2020, destinato all'adozione di misure di sostegno e ripresa 
delle  ASD  e  SSD  che  hanno  cessato  o  ridotto  la  propria  attività  istituzionale  a  seguito  della 
sospensione ex DPCM 24/10/2020.
Seguirà un Provvedimento del Capo del Dipartimento dello Sport per stabilire criteri e modalità di 
erogazione.
Ristori 4 – art. 10 – la dotazione del fondo è incrementata di ulteriori 92 milioni per il 2020.

CREDITO DI IMPOSTA PER CANONI DI LOCAZIONE E DI AFFITTO AZIENDA

Ristori 1 - Art. 8 – Credito di imposta su locazioni non abitative e affitto azienda.
Per le imprese operanti nei settori colpiti dalle chiusure del DPCM 24/10/2020 il credito di imposta 
del  60%  sulle  locazioni  spetta  anche  per  i  canoni  di  ottobre  novembre  e  dicembre  2020 
indipendentemente dal volume dei ricavi conseguiti.
Tale credito spetta anche per i canoni di affitto azienda, sempre limitatamente ai settori predetti.

[il fatto che il credito di imposta sia previsto "per le imprese" potrebbe escludere ad esempio le ASD dal  
beneficio,  salvo  non  venga  precisato  che  nella  definizione  di  "imprese"  si  possa  includere  l'ente  non  
commerciale svolgente (anche) attività commerciale; si auspica in ogni caso di non dover necessitare di  
iscrizioni al Repertorio REA presso la Cciaa o – peggio – al Registro delle Imprese, come già avvenuto in  
primavera per alcuni aiuti bancari].

Ristori 2 - Art. 4 – credito di imposta da locazione non abitativa e affitto di azienda per i 
soggetti interessati dalle restrizioni e/o chiusure previste nel DPCM 3/11/2020
Alle  imprese operanti nei settori riportati nell'Allegato 2 oltre a quelle con Ateco rientrante nei 
codici    79.1    79.11   79.12  con sede operativa nelle regioni rosse (massima gravità e rischio alto)  
spetta un credito di imposta sui canoni di locazione non abitativa e di affitto azienda in riferimento a 
quanto già previsto all'art. 8 del Decreto Ristori, sui canoni di Ottobre, Novembre e Dicembre 2020.

IMU

Ristori 1 - Art. 9 - cancellazione seconda rata IMU
Non è dovuta l'IMU in scadenza a dicembre 2020 per i soli immobili dove si esercitano le attività 
con codici Ateco previsti in Allegato 1, a condizione che i proprietari e gli altri soggetti passivi di 
imposta (*)  siano anche i gestori delle attività predette.
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Ristori 2 - Art. 5 – cancellazione seconda rata IMU per ulteriori soggetti
La cancellazione è prevista anche per chi esercita le attività con Ateco indicata in  Allegato 2, a 
condizione che i  proprietari  e  gli  altri  soggetti  passivi  di  imposta  (*)  siano anche gestori  delle 
attività.

(*) le parole in grigio sono state introdotte dall'art 8 del Ristori 4.

PROROGHE DI TERMINI FISCALI E DI VERSAMENTI

Ristori 1 - Art. 10 – proroga modello 770 (per tutti i sostituti di imposta)
Il  termine  di  trasmissione  telematica  del  modello  770  riferito  all'anno  2019  è  prorogato  al 
10/12/2020.

Ristori 4 – art. 3 – proroga dichiarazioni fiscali
Il termine di trasmissione delle dichiarazioni ai fini IRPEF IRES IRAP è rinviato al 10/12/2020.

Ristori  1  -  Art.  13  –  sospensione  versamenti  di  novembre  dei  contributi  previdenziali  e 
assistenziali e dei premi per gli infortuni sul lavoro, per i settori colpiti dalle misure restrittive 
di cui al DPCM 24/10/2020.
Per i datori di lavoro privati, appartenenti ai settori per i quali è stata disposta la sospensione o 
restrizione e che hanno codice Ateco previsto nell'Allegato 1, sono sospesi i termini di versamento 
dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti su novembre 2020.
Il pagamento potrà avvenire senza sanzioni, in un'unica soluzione entro il 16/3/2021 o al massimo 
in quattro mensilità a partire da detta data. Il mancato pagamento di due rate anche non consecutive 
determina la decadenza dal beneficio.

Ristori 2 - Art. 11 - ampliamento sospensione versamenti contributivi su novembre
Le disposizioni dell'art. 13 del Decreto Ristori sono confermate per i codici Ateco in Allegato 1 (ma 
non per l'INAIL che resta dovuta).
E' sospeso il versamento dei contributi previdenziali dovuti a novembre 2020 per i datori di lavoro 
privati con unità operative in regioni rosse e attività prevista in Allegato 2.
Il pagamento avviene entro il 16/3/2021 in un'unica soluzione o in massimo quattro rate mensili a 
partire da tale data.

Ristori 2 - Art. 7 – sospensione versamenti tributari su novembre
Per i soggetti che esercitano:

– attività economiche  sospese ai sensi dell'art. 1 DPCM 3/11/2020 e cioè  palestre, piscine, 
centri  natatori,  centri  benessere,  centri  termali (eccetto  quelli  con  presidio  sanitario 
obbligatorio o che  erogano prestazioni  assistenziali),  centri  culturali  e  circoli  sociali  e 
ricreativi, con sede legale o operativa in qualunque regione,

– attività di ristorazione con sede in regioni rosse
– attività Ateco di cui all'Allegato 2 
– attività alberghiera, agenzia viaggi e tour operator

sono sospesi i termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi a:
• versamenti di ritenute alla fonte Irpef sul lavoro dipendente e assimilati (es. collaborazioni).
• Versamenti di ritenute per addizionali regionali e comunali Irpef
• Versamenti IVA

Tali versamenti sono eseguiti entro il 16/3/2021 in un'unica soluzione o in massimo quattro rate 
mensili a partire da tale data.
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Ristori 2 - Art. 6 – proroga versamento secondo acconto imposte per i soggetti che applicano 
gli ISA (ex studi di settore)
Per i soggetti che esercitano attività per le quali siano vigenti gli indici ISA e che operano nei settori 
con Ateco inserita nell'Allegato 1  e nell'Allegato 2,  con domicilio fiscale o sede perativa nelle 
regioni rosse, la proroga del secondo acconto imposte sui redditi e Irap al 30/4/2021 (già prevista 
dall'art.98 c.1 D.L.104/2020) spetta indipendentemente dalla diminuzione del fatturato/corrispettivi.

Ristori 4 – art. 1 – proroga scadenze e versamenti del 30 novembre 2020
- il versamento degli acconti delle imposte di fine novembre dei titolari di partita Iva è comunque 
spostato  al  10  dicembre  2020.  (salvo  non  rientrare  negli  ulteriori  rinvii  descritti  nella  presente 
circolare).
- per i soggetti titolari di partita iva con ricavi 2019 fino a 50milioni che hanno subìto un calo di 
fatturato/corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre 2020 rispetto al primo semestre 2019, il 
termine di versamento dell'acconto imposte originariamente fissato a fine novembre è spostato al 30 
aprile 2021.
- indipendentemente dal calo di fatturato, per i titolari di partita Iva che operano in zone rosse con 
Ateco di cui agli allegati 1 e 2, il termine di versamento dell'acconto imposte di novembre è spostato 
al 30 aprile 2021.
- il termine del 30 aprile 2021 vale anche per i ristoratori in zona arancione.

Ristori 4 – art. 2 – proroga versamenti scadenti in dicembre
-  per  i  soggetti  titolari  di  partita  iva  con  ricavi  2019  fino  a  50milioni,  con 
fatturato/corrispettivi diminuiti di almeno il 33% a novembre 2020 rispetto a novembre 2019, 
sono sospesi i seguenti versamenti previsti per dicembre:
- - versamenti delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e parasubordinato
- - versamenti IVA
- - versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e per l'assicurazione obbligatoria
Tali differimenti spettano in ogni caso:
> alle attività sospese per effetto del DPCM 3/11/2020 
> agli esercenti la ristorazione con sede in zone arancioni e rosse
> agli operatori di cui all'allegato 2 del Ristori bis
> a chi esercita attività alberghiera, di agenzia di viaggi, tour operator, con sede in area rossa.
Tali versamenti sono eseguiti entro il 16 marzo 2021 o in quattro rate mensili sempre da tale 
data. 

Ristori 4 – art. 4 – altre proroghe: "Rottamazione-ter"  e "saldo e stralcio"
Le rate dei pagamenti riguardanti la "Rottamazione ter" e il "saldo e stralcio" e rimandati al 10  
dicembre dai precedenti decreti Covid, sono rinviati al 1 marzo 2021.
E' concesso il rientro nelle rateazioni precedentemente decadute per mancati pagamenti risalenti 
a prima dell'emergenza Covid, con domande di accesso da presentare entro il 2021.

Ristori 1 - Art. 17 – contributo su novembre 2020 a favore dei lavoratori sportivi
Per il mese di Novembre 2020 è erogata da Sport e Salute un'indennità pari a 800 euro in favore dei 
lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso ASD e SSD iscritte al Registro CONI o 
CIP che hanno ridotto o sospeso la loro attività per effetto del DPCM 24/10/2020.
Il contributo non è dovuto a chi sia titolare di redditi di lavoro autonomo, dipendente e assimilati.
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La domanda va presentata entro il 30/11/2020 tramite la piattaforma telematica di Sport e Salute 
come già avvenuto per il precedente contributo disposto dal D.L. 18/2020 art. 96. 
Ai soggetti già beneficiari del contributo valido su marzo, aprile, maggio e/o giugno, per i quali 
permangano i requisiti, il contributo è erogato da Sport e Salute in modo automatico senza necessità 
di ulteriore domanda.
Ristori 2 - Art. 28 – disposizioni a favore dei lavoratori sportivi
In  riferimento  all'art.  17  del  Decreto  Ristori,  si  considerano  cessati  a  causa  dell'emergenza 
epidemiologica tutti i rapporti di collaborazione scaduti al 31/10/2020 e non rinnovati.

Ristori 4 – art. 11 – contributo su dicembre 2020 a favore dei lavoratori sportivi
Indennità  di  800  euro  su  Dicembre  2020  per  i  lavoratori  impiegati  con  rapporti  di 
collaborazione presso ASD, SSD, CONI, CIP, FSN, DSA, EPS con attività sospese ex DPCM 
3/11/2020; la domanda va presentata entro il 7/12/2020 tramite la piattaforma telematica Sport e 
Salute; i beneficiari di contributi sui mesi precedenti, ove permangano i requisiti, riceveranno 
l'erogazione in automatico senza necessità di domanda telematica.
Si  considerano  cessati  a  causa  dell'emergenza  epidemiologica  anche  tutti  i  rapporti  di  
collaborazione scaduti entro novembre 2020 e non rinnovati.

Ristori 2 - Art. 15 - Fondo straordinario per gli Enti del Terzo Settore
Istituito un fondo per gli Enti del Terzo Settore con dotazione 70 milioni per il 2021 a favore di  
ORGANIZZAZIONI  DI  VOLONTARIATO,  ASSOCIAZIONI  DI  PROMOZIONE SOCIALE e 
ONLUS.
Seguirà decreto del Ministro del Lavoro per circostanziare le modalità di erogazione.
Tale beneficio non è cumulabile con quello previsto dall'articolo 1 del Decreto Ristori (contributo a 
fondo perduto) e con quello di cui all'articolo 3 del Decreto Ristori (aiuti alle ASD e SSD), i cui  
testi sono riportati in alto in colore azzurro.
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Si aggiunge:   47.72. 10 Commercio al Dettaglio calzature e accessori 200%
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_______________________________________________________________

Il presente documento è aggiornato alle norme vigenti alla data odierna e non rappresenta consulenza o 
indirizzo professionale suggerito. Per ogni chiarimento lo Studio è a disposizioine.

 - f i n e - 
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