
 

 

EMERGENZA CORONAVIRUS 

IL DECRETO “RISTORI” 

MISURE DI SOTEGNO ALLE IMPRESE E 

ALL’ECONOMIA 

aggiornamento alla data del 5 novembre 2020 

 

1) Il Decreto “Ristori” ha previsto l’erogazione di contributi a fondo perduto? 

Sì: al fine di sostenere gli operatori dei settori economici più direttamente interessati dalle misure 

restrittive adottate, in particolare dal Dpcm del 24 ottobre 2020, per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da Covid-19, il Decreto Ristori prevede la concessione di contributi a fondo 

perduto, corrisposti direttamente dall’Agenzia delle Entrate. 

 

2) Chi sono i beneficiari del contributo a fondo perduto? 

Per accedere al contributo a fondo perduto, i requisiti necessari sono tre: 

(i) avere la partita Iva attiva alla data del 25 ottobre 2020;  

(ii) svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco presenti nella 

tabella allegata al Decreto, tra cui pasticcerie, gelaterie, bar, ristoranti, piscine, 

palestre, discoteche, teatri, cinema, alberghi e simili, villaggi turistici, taxi. Per attività 

prevalente si intende quella dichiarata tale ai sensi dell’articolo 35 del Dpr 633/1972, 



 

 

ossia con il modello (AA9/12 per le persone fisiche, AA7/10 per i soggetti diversi 

dalle persone fisiche) presentato per la dichiarazione di inizio o di variazione di 

attività; 

(iii) avere un ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore 

ai due terzi di quello relativo al mese di aprile 2019. Al fine di determinare 

correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione 

dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il contributo spetta 

anche in assenza dei requisiti di fatturato che hanno attivato la partita IVA a partire 

dal 1° gennaio 2019. 

Inoltre, entro il limite di spesa di 50 milioni per l’anno 2020, è previsto che, con decreti 

Mise/Mef, possano essere individuati ulteriori codici Ateco destinatari dell’indennizzo, purché 

si tratti di settori “direttamente pregiudicati” dalle misure restrittive introdotte dal Dpcm 24 

ottobre 2020. 

 

3) Come può essere ottenuto il contributo a fondo perduto? 

Per ottenere il contributo a fondo perduto, sono previste due diverse modalità: 

(i) se il contribuente ha già beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dal 

Decreto Rilancio, vi sarà un accredito diretto da parte dell’Agenzia delle Entrate sul 

conto corrente a suo tempo comunicato; 

(ii) se, invece, il contribuente non ha beneficiato del contributo a fondo perduto previsto 

dal Decreto Rilancio, dovrà presentare apposita istanza all’Agenzia delle Entrate (sarà 



 

 

demandato ad un nuovo provvedimento dell’Agenzia stessa la definizione dei termini 

e le modalità per consentire la trasmissione delle istanze). 

 

4) Sono previsti limiti di fatturato per ricevere il contributo a fondo perduto? 

No, il Decreto Ristori non ha fissato alcun limite di fatturato. 

 

5) Quale sarà l’entità del contributo a fondo perduto? 

Per determinare l’importo del contributo a fondo perduto occorre: 

• calcolare la 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; 

• applicare all’importo sopra ottenuto una percentuale che varia in funzione dei ricavi 

o compensi relativi al periodo d’imposta 2019, ed in particolare: 

- 20%, con ricavi/compensi fino a 400mila euro; 

- 15%, con ricavi/compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione; 

- 10%, con ricavi/compensi superiori a 1 milione e fino a 5 milioni; 

• incrementare l’importo sopra ottenuto di una percentuale che varia in funzione del 

codice Ateco di appartenenza, che potrà variare dal 100% al 400%. Ad esempio: 

- 100% per taxi e autonoleggio; 

- 150% per bar, gelaterie, pasticcerie, alberghi, affittacamere, villaggi turistici, 

campeggi; 

- 200% per ristoranti, palestre, piscine, impianti sportivi, cinema, teatri, 

intrattenimento; 



 

 

- 400% per discoteche, sale da ballo, night club e simili. 

In ogni caso, il contributo non può mai essere superiore a 150.000 euro e non può mai essere 

inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per gli altri soggetti.  

Beneficia del contributo minimo anche chi ha iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, 

senza conseguire ricavi in quell’anno. 

 

6) Il Decreto Ristori ha previsto misure in favore dello sport dilettantistico? 

Sì:  al fine di far fronte alla crisi economica delle associazioni e società sportive dilettantistiche 

determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, è istituito il Fondo per il sostegno delle Associazioni Sportive 

Dilettantistiche e delle Società Sportive Dilettantistiche, con una dotazione di 50 milioni di euro 

per l'anno 2020, le cui risorse dovranno essere assegnate al Dipartimento per lo Sport. 

Il Fondo è destinato all'adozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e società 

sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei 

provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive. I criteri di ripartizione delle risorse 

così stanziate sono stabiliti con provvedimento del Capo del Dipartimento per lo Sport che 

dispone la loro erogazione. 

 

7) Come è intervenuto il Decreto Ristori in materia di pignoramenti sulla prima casa? 

Il Decreto Ristori ha prorogato la sospensione delle procedure esecutive immobiliari aventi ad 

oggetto l’abitazione principale del debitore fino al 31 dicembre 2020.  



 

 

 

 

8) Quali misure ha previsto il Decreto Ristori a sostegno degli operatori turistici e 

della cultura? 

Il Decreto Ristori ha previsto una serie di misure a sostegno degli operatori turistici e della 

cultura; in particolare: 

• ha incrementato di 100 milioni di euro il fondo già istituito dall’art.89, comma 1 del 

D.L. 18/2020 (Decreto Cura Italia), volto a sostenere i settori dello spettacolo, del 

cinema e dell’audiovisivo a seguito delle misure di contenimento del COVID-19; 

• ha aumentato di ulteriori 400 milioni di euro la capienza del fondo a sostegno degli 

operatori del settore turistico, già istituto dal DL 34/2020 (Decreto Rilancio) e 

demandato al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Il fondo, 

infatti, a seguito delle istanze pervenute, risultava insufficiente ed è stato prontamente 

rifinanziato; 

• ha rifinanziato di ulteriori 50 milioni di euro il fondo emergenze già istituto dal D.L. 

34/2020 (Decreto Rilancio) relativo alle imprese e alle istituzioni culturali, destinato 

al sostegno delle librerie, dell’intera filiera dell’editoria, nonché dei musei e degli altri 

istituti e luoghi della cultura; 

• ha previsto un rimborso con voucher per i soli titoli d’accesso relativi a spettacoli dal 

vivo previsti dal 24 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021 non svolti a causa delle nuove 

restrizioni anti-Covid; 



 

 

• ha prolungato la possibilità di utilizzare il bonus vacanze previsto dall’art. 176 del 

Decreto Rilancio fino al 30 giugno 2021, con la specificazione che la domanda per 

l’ottenimento del bonus venga presentata entro il 31 dicembre 2020.  

 

9) Quali misure ha previsto il Decreto Ristori a sostegno dell’export e del sistema 

delle fiere internazionali? 

Il Decreto Ristori ha incrementato di 150 milioni la dotazione del Fondo rotativo istituito 

presso il Mediocredito centrale per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle 

imprese esportatrici.  

Viene inoltre esteso anche alle imprese aventi come attività prevalente l’organizzazione di eventi 

fieristici di rilievo internazionale l’accesso alla sezione del Fondo che è volta al supporto di 

processi di internazionalizzazione degli enti fieristici italiani. 

 

10) Quali misure ha previsto il Decreto Ristori a sostegno delle imprese appartenenti 

alle filiere agricole, della pesca e dell’agricoltura? 

Il Decreto Ristori, al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure 

restrittive introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 

per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19", ha riconosciuto, in via straordinaria e 

urgente, nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2020, contributi a fondo 

perduto a favore delle imprese operanti nelle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura. 



 

 

La definizione della platea dei beneficiari e i criteri per usufruire dei benefici è demandata ad un 

decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente dello Stato, Regioni e province 

autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 

 

11) Che cosa ha previsto il Decreto Ristori relativamente all’IMU? 

Il Decreto Ristori ha cancellato la seconda rata dell’IMU 2020 relativa agli immobili e alle 

pertinenze in cui svolgono le loro attività le categorie interessate dalle restrizioni con i codici 

Ateco presenti nella tabella allegata al Decreto (tra cui pasticcerie, gelaterie, bar, ristoranti, 

piscine, palestre, discoteche, teatri, cinema, alberghi e simili, villaggi turistici,), a condizione che 

i proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate. 

Resta ferma, inoltre, l’esenzione dal pagamento dell’IMU per i settori del turismo e dello 

spettacolo così come previsto dall’ dall’art. 78 del D. L. n. 104 del 2020, e cioè: 

- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili 

degli stabilimenti termali; 

- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli 

agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle 

colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e 

appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a 

condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; 



 

 

- immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti 

attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o 

manifestazioni; 

- immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, 

teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche 

gestori delle attività ivi esercitate; 

- immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i 

relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. 

Inoltre, secondo quanto disposto dal Decreto Agosto, potranno usufruire dell’esenzione al 

pagamento delle rate IMU, anche per i prossimi anni 2021 e 2022, tutti i proprietari, che siano 

anche gestori dell’attività, degli immobili relativi alla categoria catastale D/3, ovvero quelli 

relativi al cinema, teatro e sale per concerti e spettacoli. 

 

12) Il Decreto Ristori è intervenuto sui termini per la presentazione del modello 770? 

Sì: il Decreto Ristori ha posticipato fino al 10 dicembre la proroga del termine di presentazione 

del modello 770/2020, per le ritenute operate dai sostituti di imposta nell’anno fiscale 2019. 


