
CIRCOLARE PER LA CLIENTELA del 10.11.2020 

Novità riguardanti i contributi a Fondo Perduto 

Le novità in discussione in questa circolare sono quelle contenute nell’ambito del DL Ristori-bis. Al suo 

interno, infatti, è previsto un ampliamento delle categorie di attività beneficiarie del contributo a fondo 

perduto originariamente determinate dal DL 137/2020 (DL “Ristori”) nonché un nuovo contributo a 

fondo perduto per alcune attività che si trovano nelle regioni delle c.d. zone rosse. 

Con riferimento all’agevolazione prevista dal primo DL “Ristori”, vengono anzitutto ampliate le attività che 

possono beneficiare del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del DL 137/2020 attraverso un nuovo e 

integrato Allegato 1 in sostituzione del precedente.  

E' stata introdotta una nuova aliquota percentuale pari al 50% di cui beneficeranno gli internet point 

(codice ATECO 619020) e la ristorazione con somministrazione con preparazione di cibi da asporto 

(561020). Inoltre, tra le nuove attività beneficiarie, nella quota percentuale del 100% entrano le attività di 

fotoreporter (742011), le lavanderie industriali (960110) e i corsi di danza (855201); nella quota percentuale 

del 200% sono inclusi i corsi sportivi e ricreativi (855100), le attività dei musei (910200), delle biblioteche 

(910100), dei luoghi e monumenti storici (910300).  

Infine, un aumento spetterà a gelaterie e pasticcerie (codici ATECO 561030 e 561041), bar e altri esercizi 

simili senza cucina (563000) e alberghi (551000) con domicilio fiscale 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 rosse ed arancioni) individuate con le ordinanze del Ministro ai sensi degli artt. 2 e 3 del DPCM 3 

novembre 2020 , la quota percentuale del contributo arriverà al 200% (rispetto al 150% del decreto 

precedente) e le modalità di calcolo non cambieranno. 

Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo 

Il Decreto “Ristori-bis”, a seguito della divisione per “colori” e gravità delle nostre regioni, ha ampliato la 

platea dei beneficiari del credito di imposta per la locazione degli immobili ad uso non abitativo. 

L’art. 4 del DL prevede, infatti, che i soggetti operanti nei settori indicati nell’Allegato 2 del decreto 

nonché le agenzie di viaggio e i tour operator, che hanno la sede operativa nelle c.d. zone rosse ex art. 3 

del DPCM 3 novembre 2020, possano godere, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, del credito 

d’imposta sui canoni di locazione di cui all’art. 8 del DL 137/2020 (DL “Ristori”). L’allegato 2 sarà allegato 

a questa circolare e contiene le imprese di commercio al dettaglio e di servizi alla persona che sono state 

colpite da chiusura dell’attività e dalle limitata circolazione delle persone. 



Per quanto riguarda la misura del credito, esso compete:  

- nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di 

immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, 

agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale  dell’attività di lavoro autonomo; 

- nella misura del 30% dei canoni relativi a contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto 

d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato alle attività sopra indicate. 

Proroga del termine di versamento del secondo acconto per i soggetti che 

applicano gli ISA 

L’art. 6 del DL “Ristori-bis” estende la proroga del termine di versamento della seconda rata degli acconti 

d’imposta, è stata, infatti, differita al 30 aprile 2021 la scadenza del pagamento 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 dicembre 2019 (si tratta del 2020, per i soggetti “solari”). disposta dell’art. 98 del DL 

104/2020. Interessate dalla proroga sono anche le imposte sostitutive (es. cedolare secca, imposte dei regimi 

forfetario e di vantaggio), le addizionali (es. maggiorazione IRES per le società di comodo) delle imposte 

sui redditi e le imposte patrimoniali (IVIE e IVAFE), per le quali si applicano i medesimi criteri di 

versamento dell’acconto. 

La possibilità di avvalersi della misura è subordinata al possesso di due requisiti: uno soggettivo e uno 

“oggettivo”. 

Riguardo al primo aspetto, destinatari del differimento sono soltanto i soggetti che rispettano entrambe le 

seguenti condizioni: 

- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale 

(ISA); 

- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal 

relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle finanze (pari a 5.164.569 euro). 

Possono beneficiare del maggior termine anche i contribuenti che: 

- applicano il regime forfetario ex L. 190/2014 oppure quello di vantaggio ex DL 98/2011 (se svolgono 

attività economiche per le quali sono previsti gli ISA, ancorché siano esclusi dalla relativa applicazione); 

- presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA (es. inizio o cessazione attività, non 

normale svolgimento dell’attività, determinazione forfetaria del reddito, ecc.). 

Il differimento interessa anche i soggetti che: 



- partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti; 

- devono dichiarare redditi “per trasparenza”. 

Relativamente al requisito “oggettivo”, invece, la proroga spetta 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 (c.d. calo di 1/3). 

Il DL “Ristori-bis” interviene proprio su questo punto, eliminando, in capo alle due seguenti categorie 

di soggetti, la necessità di tale requisito per beneficiare della proroga. 

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 al DL 137/2020, come sostituito dall’art. 1 comma 1 del DL 

“Ristori-bis” e nell’Allegato 2 al medesimo DL; 

- 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, individuate con le ordinanze del Ministro della 

salute adottate ai sensi dell’art. 3 del DPCM 3 novembre 2020 (si tratta, in pratica, delle Regioni della c.d. 

zona rossa, allo stato attuale Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta). 

Invece, la seconda categoria di soggetti ISA è rappresentata dagli esercenti attività di ristorazione nelle 

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

individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’art. 2 del DPCM 3 novembre 

2020. Si tratta, in pratica, delle Regioni della c.d. zona arancione, allo stato attuale Puglia e Sicilia. 

Non si fa, in ogni caso, luogo al rimborso di quanto già versato. 

Sospensione dei versamenti tributari 

Infine, Con l’art. 7 del c.d. decreto “Ristori-bis”, firmato ieri in serata dal Presidente della Repubblica, è stata 

prevista un’ulteriore sospensione dei versamenti fiscali che devono essere effettuati dai soggetti coinvolti 

dalle nuove restrizioni allo svolgimento delle attività, previste a seguito della “seconda ondata” 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

La nuova sospensione riguarda i versamenti che scadono nel mese di novembre, a partire da quelle previste 

per il giorno 16, relative a: 

- IVA; 

- ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73; 

- trattenute relative all’addizionale regionale e comunale IRPEF, operate in qualità di sostituti d’imposta. 



Più complesso è invece ricostruire il profilo soggettivo di coloro che possono fruire di questa sospensione. 

In primo luogo possono beneficiare della sospensione dei suddetti versamenti i soggetti che esercitano le 

attività economiche sospese ai sensi dell’art. 1 del DPCM 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, 

sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale. Si tratta, ad esempio, delle attività di 

spettacolo, delle sale da ballo e discoteche, delle sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, delle 

attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e termali, delle attività dei musei, delle mostre, 

dei convegni, dei congressi e degli altri eventi. 

Secondariamente la sospensione riguarda anche i soggetti 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 (c.d. zone arancioni 

e zone rosse). 

Infine, possono beneficiare della sospensione dei versamenti in esame i soggetti che hanno domicilio fiscale, 

sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale considerate “zone rosse” (cioè, attualmente, le 

Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Calabria) e che: 

- operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 al DL “Ristori-bis”, tra cui attività di 

commercio al dettaglio non alimentare, dei grandi magazzini, degli empori e degli altri negozi non 

specializzati di vari prodotti non alimentari, del commercio al dettaglio ambulante di prodotti alimentari e 

non, degli istituti di bellezza e dei servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari); 

- esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator. 

I versamenti sospesi in esame dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi: 

- in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021; 

- oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il 

versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. 

Nella speranza di aver compiuto un servizio utile e rimanendo disponibili, per quanto possibile, a fornire 

ulteriori precisazioni, salutiamo cordialmente. 


