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N.  573 /2020 / CIRCOLARE / Prot. 615/  CZ 

 

 AREA ECONOMICO/FINANZIARIA 

27 Novembre 2020 

  

Alle aziende associate    

LE NOVITÀ DEL “DECRETO RISTORI-TER” 

  

Gent.li Associati, 

In considerazione della “straordinaria necessità ed urgenza di introdurre ulteriori misure a sostegno dei 

settori più direttamente interessati dalle misure restrittive” adottate con i DPCM 24.10.2020 e 3.11.2020 

a fronte dell’emergenza COVID-19, è stato pubblicato sulla G.U. 23.11.2020, n. 291 il DL n. 154/2020, 

c.d. “Decreto Ristori-ter”, che prevede, tra l’altro, il “rifinanziamento delle misure di sostegno alle 

imprese” stabilite con il DL n. 149/2020, c.d. “Decreto Ristori-bis”. 

In particolare, è stato incrementato il fondo per il riconoscimento delle agevolazioni introdotte da tale 

ultimo Decreto a seguito delle Ordinanze del Ministero della Salute 10.11.2020, 13.11.2020 e 20.11.2020 

con le quali, in attuazione di quanto previsto dall’art. 30 del citato DL n. 149/2020, sono state individuate 

le nuove Regioni / territori caratterizzati da un maggior rischio epidemiologico (zone “arancio” / zone 

“rosse”), con conseguente applicazione di misure maggiormente restrittive. 

Provvedimento di riferimento  Regione Zona Decorrenza 
Ordinanza 10.11.2020 Abruzzo 

Basilicata 
Liguria 
Toscana 
Umbria 
Provincia di Bolzano 

Arancio 
Arancio 
Arancio 
Arancio 
Arancio 
Rossa 

 
 

11.11.2020 

Ordinanza 13.11.2020 Emilia Romagna 
Friuli-Venezia Giulia 
Marche 
Campania 
Toscana 

Arancio 
Arancio 
Arancio 
Rossa 
Rossa 

 
 

15.11.2020 

Ordinanza 20.11.2020 Abruzzo Rossa 22.11.2020 

 

Di fatto, considerato che il citato DL n. 149/2020 ha previsto una serie di agevolazioni per le aree 

caratterizzate da uno scenario di elevata / massima gravità (“3” e “4”) e da un livello di rischio alto (zone 

“arancio” / zone “rosse”) individuate con le Ordinanze del Ministero della Salute adottate 

rispettivamente ai sensi degli artt. 2 e 3, DPCM 3.11.2020 nonché dell’art. 30, DL n. 149/2020, il 
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passaggio di colorazione di alcune Regioni comporta il riconoscimento anche ai soggetti in esse operanti 

dei predetti benefici, come di seguito evidenziato. 

 

DL n. 
149/2020 

Agevolazione Soggetto Zona 

 
Art. 1 

Incremento del 50% del contributo 
a Fondo Perduto ex art,1, DL n. 
137/2020 
 

Gelaterie, pasticcerie (anche 
ambulanti), bar e esercizi simili senza 

cucina, alberghi 

Arancio e rossa 
(domicilio 

fiscale/sedeoperativa) 

Art.2 Contributo a Fondo perduto Esercente attività prevalente di cui alla 
Tabella 2 

Rossa 
(domicilio 

fiscale/sedeoperativa 

Art.4 Bonus Canoni di locazione immobili 
uso non abitativo/affitto d’azienda 
per mesi di ottobre /novembre/ 
dicembre 

• Esercente attività prevalente di 
cui alla Tabella 2 

• Esercente attività di agenzia di 
viaggio/Tour operator ( codici 
79.11 e 79.12) 

 
Rossa 

( sede operativa) 

Art.5 Cancellazione seconda rata IMU 
2020 

Proprietario gestore di attività di cui 
alla Tabella 2 

Rossa 
(luogo ubicazione 

immobile) 

Art.6 Proroga versamento al 30.04.2021 
Unica/Seconda rata secondo 
acconto imposte dirette/IRAP 
indipendentemente da riduzione di 
fatturato/corrispettivi 

Soggetto ISA esercente attività di cui 
alla Tabella 1, DL n. 137/2020 e 

Tabella 2, DL n. 149/2020 

Esercente attività di gestione di 
ristoranti 

Rossa 
(domicilio 

fiscale/sedeoperativa 
 

 

Arancio 

 

Con particolare riguardo al contributo a fondo perduto i soggetti interessati delle “nuove” zone rosse 

sopra riportate, qualora non abbiano già usufruito del contributo ex art. 25, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto 

Rilancio” devono provvedere a presentare la relativa domanda all’Agenzia delle Entrate entro il 15.1.2021 

utilizzando il modello approvato dalla stessa Agenzia con il Provvedimento 20.11.2020. Qualora abbiano 

presentato la domanda per il predetto contributo, il nuovo beneficio è riconosciuto e quindi erogato 

automaticamente. 

NB-Il fondo di cui all’art. 8, DL n. 149/2020, ora incrementato, è destinato alla copertura, oltre che degli 

oneri collegati alle misure previste dai citati artt. 1, 2, 4, 5 e 6, anche di quelli derivanti dalle misure stabilite 

dagli artt. 7 e 11, riguardanti la sospensione dei versamenti (che dovranno essere effettuati entro il 

16.3.2021): 

•  delle ritenute su redditi di lavoro dipendente / assimilati e dell’IVA in scadenza il 16.11.2020, a 

favore degli esercenti attività di ristorazione operanti nelle zone “arancio” / “rosse” e degli 

esercenti attività alberghiera / agenzia di viaggio / tour operator operanti nelle zone “rosse”; 

•  dei contributi previdenziali dovuti nel mese di novembre dai datori di lavoro appartenenti ai  
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settori individuati dalla Tabella 1, DL n. 137/2020 nonché di quelli con unità produttiva / 

operativa nelle zone “rosse” appartenenti ai settori economici individuati nella Tabella 2, DL n. 

149/2020.  

Va tuttavia considerato che tali ultimi benefici, in quanto già scaduti, non sono usufruibili dai 

soggetti della Regione Abruzzo diventata “rossa” con decorrenza dal 22.11.2020. 

Va infine evidenziato che il Decreto in esame ha altresì integrato la Tabella 2 del citato DL n. 149/2020, 

comprendendo i soggetti esercenti l’attività di commercio di calzature e accessori (codice “47.72.10”), ai 

quali pertanto si estendono le predette agevolazioni (per il contributo a fondo perduto la percentuale di 

ristoro è fissata, analogamente agli altri soggetti, al 200%). 

 

 

TABELLA 2 

Codice 

Attività    Descrizione 

47.19.10 Grandi magazzini 

47.19.90 Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari 

47.51.10 Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di biancheria per la casa 

47.51.20 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria 

47.53.11 Commercio al dettaglio di tende e tendine 

47.53.12 Commercio al dettaglio di tappeti 

47.53.20 Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum) 

47.54.00 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati 

47.64.20 Commercio al dettaglio di natanti e accessori 

47.78.34 Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori 

47.59.10 Commercio al dettaglio di mobili per la casa 

47.59.20 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame 

47.59.40 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico 

47.59.60 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti 

47.59.91 Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso 

domestico 

47.59.99 Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca 

47.63.00 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati 
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47.71.10 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti 

47.71.40 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle 

47.71.50 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte 

47.72.10 new Commercio al dettaglio di calzature e accessori 

47.72.20 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio 

47.77.00 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria 

47.78.10 Commercio al dettaglio di mobili per ufficio 

47.78.31 Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte) 

47.78.32 Commercio al dettaglio di oggetti d’artigianato 

47.78.33 Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi 

47.78.35 Commercio al dettaglio di bomboniere 

47.78.36 Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi oggetti ricordo e articoli di 

promozione pubblicitaria) 

47.78.37 Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti 

47.78.50 Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari 

47.78.91 Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo 

47.78.92 Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l’imballaggio 

(esclusi quelli in carta e cartone) 

47.78.94 Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop) 

47.78.99 Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca 

47.79.10 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano 

47.79.20 Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato 

47.79.30 Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati 

47.79.40 Case d’asta al dettaglio (escluse aste via internet) 

47.81.01 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli 

47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 

47.81.03 Commercio al dettaglio ambulante di carne 

47.81.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca 

47.82.01 Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento 

47.82.02 Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie 

47.89.01 Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti 
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47.89.02 Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura; 

attrezzature per il giardinaggio 

47.89.03 Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti 

per qualsiasi uso 

47.89.04 Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria 

47.89.05 Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; 

articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico 

47.89.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca 

47.99.10 Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l’intervento di un dimostratore o di un 

incaricato alla vendita (porta a porta) 

96.02.02 Servizi degli istituti di bellezza 

96.02.03 Servizi di manicure e pedicure 

96.09.02 Attività di tatuaggio e piercing 

96.09.03 Agenzie matrimoniali e d’incontro 

96.09.04 Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari) 

96.09.09 Altre attività di servizi per la persona nca 

  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 


