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Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA 
dei settori economici interessati dalle nuove misure 

restrittive

È previsto un nuovo contributo a fondo perduto per gli operatori IVA dei settori
economici interessati dalle nuove misure restrittive introdotte dal DPCM 24.10.2020.
In particolare, si tratta dei soggetti che:

• hanno la partita IVA attiva alla data del 25.10.2020

• svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati
nell’Allegato 1 al decreto (tra cui bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti, piscine,
palestre, teatri, cinema, alberghi).

Il decreto ristori bis ha ampliato i codici ATECO che possono fruire del contributo a
fondo, mediante la previsione di un nuovo Allegato 1 che sostituisce il precedente.



Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA 
dei settori economici interessati dalle nuove misure 

restrittive

A titolo esemplificativo, tra le nuove attività si segnalano:
• gli Internet point (codice ATECO 619020) e la ristorazione con somministrazione

con preparazione di cibi da asporto (561020), con quota percentuale ai fini del
calcolo del contributo in misura pari al 50%

• le lavanderie industriali (960110) e i corsi di danza (855201), con quota percentuale
del 100%

• i corsi sportivi e ricreativi (855100), le attività dei musei (910200), delle biblioteche
(910100), dei luoghi e monumenti storici (910300), con quota percentuale del
200%

Possono comunque essere individuati ulteriori codici ATECO con uno o più DM.



Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA 
dei settori economici interessati dalle nuove misure 

restrittive

Il contributo 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. Il contributo spetta anche in assenza di tale
requisito ai soggetti riportati nell'Allegato 1 che hanno attivato la partita IVA
dall'1.1.2019.

Possono beneficiare dell'agevolazione anche i soggetti con ricavi/compensi 2019
superiori a 5 milioni di euro (esclusi dal precedente contributo)



Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA 
dei settori economici interessati dalle nuove misure 

restrittive

Modalità di erogazione:
• per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo con il decreto rilancio, è

corrisposto dall'Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto
corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo

• per i soggetti che non hanno presentato istanza per il riconoscimento, è
riconosciuto previa presentazione di apposita istanza (un provvedimento definirà i
termini di presentazione)

Le quote del contributo (50%, 100%, 150%, 200% o 400%) sono differenziate per
settore economico e sono riportate nell'Allegato 1



Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA 
dei settori economici interessati dalle nuove misure 

restrittive

Il contributo a fondo perduto è aumentato di un ulteriore 50% rispetto alla quota
indicata nell'Allegato 1 per determinate attività con domicilio fiscale o sede operativa
nelle c.d. zone rosse e arancioni.
Si tratta, in particolare, delle seguenti:
• gelaterie e pasticcerie, anche ambulanti (codici ATECO 561030 e 561041);
• bar e altri esercizi simili senza cucina (563000);
• alberghi (551000).

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte
sui redditi e del valore della produzione netta ai fini IRAP.



Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA 
dei settori economici interessati dalle nuove misure 

restrittive

Contributo per le attività che hanno sede operativa nei centri commerciali – chiusi nei
giorni festivi e prefestivi con le modalità individuate dalla lettera ff) dell’articolo 1 del
Dpcm del 3 novembre 2020 – e gli operatori delle produzioni industriali del comparto
alimentare e delle bevande interessati dalle misure restrittive del Dpcm del 3
novembre: tali soggetti avranno diritto a percepire, nell'anno 2021, un fondo perduto
quantificato nel 30% del contributo calcolato secondo i criteri del decreto Rilancio (ed
eventualmente rivalutato applicando il relativo coefficiente settoriale nel caso in cui
l’attività sia compresa tra quelle inserite nell’allegato 1 del decreto Ristori bis).



Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA 
dei settori economici interessati dalle nuove misure 

restrittive

Nuovo contributo a fondo perduto per gli operatori IVA dei settori economici
interessati dalle nuove misure restrittive nelle c.d. zone rosse

• hanno la partita IVA attiva alla data del 25.10.2020

• svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati
nell’ Allegato 2 al decreto ristori bis (tra cui, ad esempio, grandi magazzini,
numerose attività di commercio al dettaglio, istituti di bellezza)

• hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle c.d. zone rosse



Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA 
dei settori economici interessati dalle nuove misure 

restrittive

E’ prevista un’unica percentuale pari al 200%.

Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo con il decreto rilancio, è
corrisposto dall'Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto
corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo;

Per i soggetti che non hanno presentato istanza per il riconoscimento è riconosciuto
previa presentazione di apposita istanza (un provvedimento definirà i termini di
presentazione).



Credito di imposta sulle locazioni

E’ prevista l’estensione del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili
ad uso non abitativo e affitto d'azienda per i mesi di ottobre, novembre e dicembre.

• per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 al
decreto ristori

• per le imprese operanti nei settori riportati nell'Allegato 2 decreto ristori bis
nonché per le imprese che svolgono le attività di Agenzia di viaggio o tour
operator (codici ATECO 79.1,79.11, 79.12), che abbiano la sede operativa nelle
cosiddette zone rosse

• indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo di
imposta precedente



Credito di imposta sulle locazioni

Per l'accesso al credito d'imposta da parte dei soggetti sopra individuati, è
comunque richiesta la condizione del calo del fatturato pari al 50%

eccetto che:

• per i soggetti che abbiano iniziato l'attività dall'1.1.2019

• per i soggetti aventi domicilio fiscale o sede legale in un comune con stato
calamitoso già in essere al 31.1.2020



Proroga del termine di versamento del secondo acconto 
IRPEF/IRES e IRAP per i soggetti ISA

Tale norma ha differito al 30.4.2021, al ricorrere di determinati requisiti, il termine di
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 31.12.2019

La proroga in esame si applica soltanto a condizione che, nel primo semestre
dell'anno 2020, l'ammontare del fatturato o dei corrispettivi sia diminuito di almeno
il 33% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.



Proroga del termine di versamento del secondo acconto 
IRPEF/IRES e IRAP per i soggetti ISA

Il decreto ristori bis ha inoltre eliminato questo principio per le seguenti due
categorie di imprese:

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 e nell'Allegato 2 dal decreto ristori bis e hanno
il domicilio fiscale o la sede operativa nelle c.d. regioni rosse.

La seconda categoria è rappresentata dagli esercenti attività di gestione di ristoranti
nelle c.d. regioni arancioni.



Abolizione seconda rata IMU per l'anno 2020 per gli 
immobili in cui si esercitano attività sospese per il COVID-19

L'esenzione dal versamento della seconda rata dell'IMU per l'anno 2020, in scadenza
entro il 16.12.2020, è stabilita:

Ai sensi del decreto ristori non è dovuta la seconda rata dell’IMU dovuta per il 2020
per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività che sono state
sospese o limitate a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, elencate
nell'Allegato 1.

L'abolizione riguarda i soli proprietari di immobili che siano al contempo anche
gestori delle attività specificatamente individuate.



Abolizione seconda rata IMU per l'anno 2020 per gli 
immobili in cui si esercitano attività sospese per il COVID-19

Il decreto ristori bis stabilisce che per gli immobili ubicati nei Comuni delle zone
rosse, non è dovuta la seconda rata dell'IMU 2020 per gli immobili e le relative
pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportate
nell'Allegato 2 dello stesso decreto.

Affinché spetti l'esenzione i relativi proprietari devono anche essere i gestori delle
attività ivi esercitate.



Novità in materia di lavoro e previdenza

Si riconosce ai datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per
eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 la possibilità di
presentare domanda di concessione dei trattamenti di CIGO, assegno ordinario e CIG
in deroga, per una durata massima di 6 settimane, collocate nel periodo ricompreso
tra il 16.11.2020 e il 31.1.2021. Le 6 settimane costituiscono la durata massima che
può essere richiesta concausale COVID-19.

Viene confermato il divieto di licenziamento per motivi economici inizialmente
introdotto dal c.d. cura Italia, iniziato il 17.3.2020. La norma dispone una proroga del
divieto al 31.1.2021.



Sospensione dei versamenti di novembre 2020 per IVA e 
ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati

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
La sospensione non è collegata a riduzioni del fatturato o dei corrispettivi tiene invece
conto delle recenti disposizioni in materia di limitazione delle attività nelle varie aree
del territorio nazionale.



Sospensione dei versamenti di novembre 2020 per IVA e 
ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati

Possono beneficiare della sospensione dei suddetti versamenti:
• i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’ art. 1 del

DPCM 3.11.2020 (es. attività di spettacolo, di intrattenimento o sportive), aventi
domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio
nazionale.

• Soggetti che svolgono attività di ristorazione nelle Regioni arancione o rosse

• Soggetti che svolgono altre attività economiche, come individuate nell’allegato 2 al
decreto ristori bis, nelle Regioni c.d. rosse



Sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali

Il Decreto Ristori e il Decreto Ristori bis, prevedono la sospensione dei versamenti dei
contributi previdenziali dovuti nel mese di novembre 2020.
Sono destinatari della sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi
previdenziali e assistenziali, i datori di lavoro privati la cui sede operativa è ubicata nel
territorio dello Stato, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai
codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al decreto ristori bis.
Inoltre il decreto sospende anche il versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore dei datori di lavoro privati
che abbiano unità produttive od operative nelle c.d. zone rosse appartenenti ai settori
individuati nell'Allegato 2 del decreto "Ristori-bis".



Sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali

Gli ambiti territoriali sono individuati dall'Ordinanza del Ministro della Salute del
4.11.2020 e del 10.11.2020. L'eventuale variazione, nel corso del mese di novembre,
della collocazione delle Regioni e delle Province autonome, rispetto alle c.d. "zone
gialle, arancioni e rosse", non ha effetti per l'applicazione della sospensione
contributiva.

L'importo sospeso dovrà essere versato senza applicazione di sanzioni o interessi in
un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o in quattro rate a partire dalla stessa data.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


