
 

 

EMERGENZA CORONAVIRUS 

IL DECRETO “RISTORI BIS” 

MISURE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE E 

ALL’ECONOMIA 

 

1) Il Decreto Ristori bis è intervenuto sulla disciplina dei contributi a fondo perduto 

di cui al Decreto Ristori? 

Sì: è stato sostituito l’Allegato 1 del Decreto Ristori, allegato che recava i codici Ateco delle 

attività aventi diritto al contributo a fondo perduto, con un nuovo Allegato 1: la platea dei 

contribuenti destinatari dei contributi a fondo perduto è stata ampliata.  

Le categorie di attività ammesse a beneficiare del contributo comprendono ora anche, a titolo 

esemplificativo: 

• ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto; 

• gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a 

gettone; 

• lavanderie industriali; 

• internet point; 

• fotoreporter; 

• traduzione e interpretariato; 

• musei. 



 

 

Inoltre, è stata prevista una maggiorazione del contributo del 50% per alcune categorie di 

soggetti: si passa, quindi, dal 150% al 200% per gli esercenti le attività contraddistinte dai codici 

561030 (gelaterie e pasticcerie), 561041 (gelaterie e pasticcerie ambulanti), 563000 (bar e altri 

esercizi simili senza cucina) e 551000 (alberghi), aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle 

aree del territorio nazionale caratterizzate da un livello di rischio alto e da uno scenario di gravità 

elevata (regioni arancioni) o massima (regioni rosse). 

 

2) Il Decreto Ristori bis ha previsto l’erogazione di contributi a fondo perduto per le 

attività con sede nei centri commerciali? 

Sì: il Decreto Ristori bis riconosce un contributo, per l’anno 2021, agli operatori con sede 

operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto 

alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive del DPCM del 3 novembre 

2020. 

A tal fine è istituito un fondo di 280 milioni di euro. 

Il contributo viene erogato dall'Agenzia delle Entrate previa presentazione di istanza secondo 

le modalità disciplinate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia. 

Il contributo varia a seconda del tipo di attività svolta: 

• per chi svolge, come attività prevalente, una di quelle riferite ai codici Ateco riportati 

nell’Allegato 1 del Decreto Ristoro bis, il contributo è determinato entro il 30% del 

contributo ex articolo 1 del Decreto Ristoro; 

• per chi svolge, come attività prevalente, una di quelle riferite a codici non rientranti 

nel citato Allegato 1, il contributo è determinato entro il 30% del valore calcolato 



 

 

sulla base dei dati presenti nella domanda trasmessa in base ai criteri del Decreto 

Rilancio: 

- 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; ovvero 

- anche in assenza dei requisiti di fatturato, ai soggetti che hanno attivato la partita 

IVA a partire dal 1° gennaio 2019. 

. 

3) Il Decreto Ristori bis ha previsto l’erogazione di ulteriori contributi a fondo 

perduto? 

Sì: è prevista l’erogazione di un contributo a fondo perduto per gli operatori economici che 

presentino i seguenti requisiti:  

• partita Iva attiva alla data del 25 ottobre 2020, 

• svolgenti, come attività prevalente, una di quelle incluse nell’allegato 2 (sono inclusi, 

tra gli altri, il commercio al dettaglio, ambulanti, istituti di bellezza, servizi di manicure 

e pedicure, attività di tatuaggio e piercing, servizi di cura degli animali da compagnia, 

agenzie matrimoniali e d’incontro), e 

• abbiano 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 deve essere calcolato secondo le percentuali riportate nel medesimo Allegato 2 e 

con applicazione dei criteri previsti dal Decreto Ristori (sul punto si rimanda a “Circolare DeA 

- Covid-19 - Decreto Ristori - Misure di sostegno alle imprese e all'economia”). 

 



 

 

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

Il Decreto Ristori bis, fatto salvo quanto previsto dal Decreto Agosto e dal Decreto Ristori, 

prevede che la seconda rata dell’IMU non sia dovuta nemmeno per gli immobili e le relative 

pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici Ateco riportati nell’Allegato 2 del 

decreto, a condizione che: 

• i relativi proprietari siano anche gestori delle attività di cui sopra ivi esercitate; 

• gli immobili siano ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale caratterizzate 

da uno scenario di massima gravità e da un livello alto di rischio individuati con 

ordinanza del Ministero della salute (ai sensi del DPCM del 3 novembre 2020). 

Inoltre, il Fondo istituito dal Decreto Liquidità per il ristoro ai Comuni per le mancate entrate 

è incrementato di 31, 4 milioni di euro per il 2020. 

 

5) Che cosa ha previsto il Decreto Ristori bis relativamente al versamento del 

secondo/unico acconto imposte sui redditi e dell’IRAP? 

Il Decreto Ristori bis ha rinviato al 30 aprile 2021 il termine per il versamento del secondo o 

unico acconto delle imposte in scadenza il 30 novembre 2020. 

La proroga per il versamento della seconda o unica rata dell’acconto sulle imposte sui redditi e 

dell’IRAP riguarda unicamente le attività economiche:  

• per le quali sono stati approvati gli Indici di affidabilità fiscale (ISA), 

• che operano nei settori indicati negli Allegati 1 e 2 del Decreto Ristori bis, e  

• che operano nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di 

massima gravità e da un livello di rischio alto (zona rossa e zona arancione). 

Non è previsto alcun requisito legato al calo di fatturato. 



 

 

 

6) Il Decreto Ristori bis prevede una sospensione dei versamenti tributari? 

Sì: il Decreto Ristori bis ha previsto la sospensione dei versamenti tributari di novembre per le 

seguenti categorie di soggetti: 

• coloro che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'articolo 1 del DPCM 

del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi 

area del territorio nazionale (ad esempio sale da ballo e discoteche, palestre, piscine, 

centri benessere e termali, musei); 

• coloro che 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 elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (zone arancioni e 

rosse) individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli 

articoli 2 e 3 del DPCM del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del Decreto Ristori 

bis; 

• coloro che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2 del Decreto 

Ristori bis (ad esempio attività di commercio al dettaglio non alimentare, grandi 

magazzini, commercio al dettaglio ambulante di prodotti alimentari e non), ovvero 

che esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o quella di tour 

operator, e che hanno 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 (zone rosse) individuate con le ordinanze del Ministro della salute 

adottate ai sensi dell'articolo 3 del DPCM del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del 

Decreto Ristori bis. 



 

 

Oggetto della sospensione sono i termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi ai 

versamenti:  

i) delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 600/1973, delle 

trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti 

operano in qualità di sostituti d'imposta; 

ii) dell'imposta sul valore aggiunto (in sostanza si tratta del versamento sia dell'IVA 

relativa al mese di ottobre, di quella relativa al 3° trimestre in scadenza il 16 novembre 

e di quella dovuta sugli acquisti intracomunitari e da soggetti non residenti, da parte 

degli enti non commerciali e dei produttori agricoli esonerati).  

I versamenti sospesi dovranno essere 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. 

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. 


