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N. 540/2020 / CIRCOLARE / Prot. 582.2020/DP 

 

SERVIZIO ECONOMICO/FINANZIARIO 

13 Novembre 2020 

  

Alle aziende associate    

 

DECRETO RISTORI BIS 

 

Gent.li Associati, 

Di seguito descriviamo l’analisi sintetica del DL Ristori bis, il cui testo è stato pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale, relativamente alla parte che riguarda sostegno alle imprese e all’economia. 

 

TITOLO I – Sostegno alle imprese e all’economia 

 

Art. 1 (Rideterminazione del Contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto-legge 

28 ottobre 2020, n. 137 e nuovo contributo a favore degli operatori dei centri commerciali). 

L’Allegato 1 del presente decreto sostituisce l’Allegato 1 del DL Ristori 1. Si prevede inoltre che per bar 

e ristoranti situati nelle aree di rischio sottoposte a chiusura totale dell’attività il contributo a fondo 

perduto di cui all’articolo 1 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (DL Ristori 1) è aumentato di un 

ulteriore 50 per cento. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo è riconosciuto nell’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 nel limite di spesa di 

280 milioni di euro. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici 

ATECO che rientrano nell’Allegato 1, tale contributo è determinato entro il 30 per cento del contributo 

a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto n. 137 del 2020. Per i soggetti di cui al comma 4 che 

svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che non rientrano nell’Allegato 

1 al presente decreto legge, il contributo spetta alle condizioni è determinato entro il 30 per cento del 

valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 

dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020. 

 

Art. 2 (Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici 

interessati dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

del 3 novembre 2020) 

E’ riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei oggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, 

hanno la partita IVA attiva, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici 

ATECO riportati nell'Allegato 2 al presente decreto e hanno 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. 

Art. 3 (Controlli antimafia) 

Il protocollo sui controlli antimafia si applica anche in relazione ai contributi a fondo perduto disciplinati 

dal presente decreto e dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. 
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Art. 4 (Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto 

d'azienda per le imprese interessate dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente 

del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020) 

Alle imprese operanti nei settori riportati nell'Allegato 2 al presente decreto, nonché alle imprese che 

svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 (agenzie di viaggio e tour operator) che 

hanno la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima 

gravità, spetta il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto 

d'azienda di cui all'articolo 8 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, con riferimento a ciascuno dei 

mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020. 

 

Art. 5 (Cancellazione della seconda rata IMU) 

Per l'anno 2020 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) che deve essere 

versata entro il 16 dicembre 2020, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le 

attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 al presente decreto, a condizione che i relativi 

proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, ubicati nei comuni delle aree del territorio 

nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità. 

 

Art. 6 (Estensione proroga del termine di versamento del secondo acconto per i soggetti che 

applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale) 

Nei confronti dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici 

sintetici di affidabilità fiscale operanti nei settori economici individuati nell’Allegato 1 al decreto-legge 28 

ottobre 2020, n. 137, come sostituito dall’articolo 1, comma 1, del presente decreto e nell’Allegato 2 al 

presente decreto, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate 

da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, ovvero esercenti l’attività di gestione di 

ristoranti nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello 

di rischio alto, la proroga al 30 aprile 2021 del termine relativo al versamento della seconda o unica rata 

dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP si applica indipendentemente dalla diminuzione del 

fatturato o dei corrispettivi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. 

 

Art. 7 (Sospensione dei versamenti tributari) 

Per i soggetti che esercitano le attività economiche sospese aventi domicilio fiscale, sede legale o sede 

operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, per quelli 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 nonché per i 

soggetti che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 al presente decreto-legge, ovvero 

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 sono sospesi i termini che scadono nel mese di 

novembre 2020 relativi: a) ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte e alle trattenute relative 

all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta; b) ai 

versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono 

effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o 
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mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della 

prima rata entro il 16 marzo 2021. 

 

Art. 8 (Disposizioni di adeguamento e di compatibilità degli aiuti con le disposizioni europee) 

Individua le coperture per finanziare eventuali estensioni delle misure di cui al presente provvedimento 

alle Regioni che potrebbero essere classificate ad un livello di rischio alto nelle prossime settimane. 

 

Il Nostro Servizio Economico/Fiscale (Dott. Claudio Zamparelli tel. 342 6379838 

c.zamparelli@confapiemilia.it e il Dott. Domenico Paradiso 349 6015699 d.paradiso@confapiemilia.it) è 

a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

 

Cordiali Saluti 

 

                     Dott. Stefano Bianchi 

                   Direttore 

                            Confapi Emilia 

 

 


