
CIRCOLARE PER LA CLIENTELA del 27.11.2020 

DECRETO RISTORI TER 

E’ stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto Ristori Ter, approvato dal governo nella notte tra 

il 20 e 21 novembre.  

Il decreto n. 154/2020 è entrato dunque in vigore in data 24 novembre e finanzia  nuovi aiuti per 

circa 2 miliardi di cui1,45 miliardi destinati ai contributi a fondo perduto per le attività colpite dalle 

misure restrittive anti-Covid nel 2020, 400 milioni per gli aiuti alimentari destinati ai sindaci e 100 

milioni saranno destinati per l’acquisto di farmaci per curare i pazienti positivi al Covid. 

Ampliamento del Fondo perduto 

Innanzitutto è previsto l’incremento di 1,45 miliardi della dotazione del fondo previsto dal decreto 

Ristori bis, per compensare l’estensione automatica degli indennizzi alle attività economiche che 

operano nelle Regioni che sono diventate “rosse” o “arancioni” dopo il Dpcm del 3 novembre. 

Altra importante novità riguarda  l’inclusione delle attività di commercio al dettaglio di 

calzature tra quelle destinatarie del contributo a fondo perduto nelle Regioni zone rosse. Il codice 

Ateco corrispondente, introdotto nell’allegato precedente, è il 47.72.10.  

Queste attività dovrebbero ottenere indennizzi pari al 200%.  

Aiuti alimentari 

Altro capitolo importante di questo nuovo provvedimento è quello degli aiuti alimentari: è stato 

infatti istituito un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da erogare a ciascun Comune per 

consentire l’adozione di misure di solidarietà alimentare. 

Farmaci per cura pazienti Covid 

Previsto poi l’aumento di 100 milioni per il 2020 della dotazione finanziaria del Fondo per le 

emergenze nazionali, per l’acquisto e alla distribuzione di farmaci per la cura dei pazienti affetti 

da COVID-19. 

 

DECRETO RISTORI QUATER 

Si attende il Decreto Ristori Quater per conoscere la prossima tornata di sospensioni fiscali: il 

provvedimento dovrebbe contenere proroghe fiscali (tra cui acconti Irpef, Ires e Irap e pagamenti 

Iva, ritenute e addizionali del 16 dicembre e acconto Iva annuale del 27 dicembre) riservate a partita 

Iva e imprese  fino a 50 milioni di fatturato con una perdita di almeno un terzo del volume d’affari 

nel primo semestre del 2020 rispetto a quello dell’anno precedente. Tale le ipotesi anche una nuova 

rottamazione delle cartelle. 

https://www.leggioggi.it/2020/11/25/contributi-a-fondo-perduto-importi-esempi-novita/


ALCUNE ANTICIPAZIONI SULLA LEGGE DI BILANCIO 2021  

Il disegno di Legge di Bilancio 2021, approvato dal Consiglio dei Ministri il 16.11.2020, prevede, 

tra le altre cose, la proroga delle principali misure del Piano Transazione 4.0 con la finalità di 

sostenere i processi di transizione ecologica e sostenibilità ambientale e di rilanciare il piano degli 

investimenti delle imprese e un ricco pacchetto di incentivi a sostegno delle stesse. 

Proroga con potenziamento del credito d’imposta beni strumentali 

In materia di credito d’imposta sui beni strumentali una delle novità più rilevanti consiste in un 

eccezionale potenziamento della misura già valida per gli investimenti in corso c.d. ex 

iperammortamento (art. 1 commi 184-197 L.160/2019 c.d. Legge di Bilancio 2020), effettuati dal 

16.11.2020 al 31.12.2021 e al 30.06.2022 in caso di valida prenotazione entro il 31.12.2021. 

Altro aspetto rilevante è l’accorciamento del periodo di fruizione dell’agevolazione a 3 anni e 

l’anticipazione del momento di fruizione dall’anno di entrata in funzione o interconnessione per 

beni 4.0. 

Misura sostegno alla liquidità 

La bozza della Legge di Bilancio 2021 contiene la proroga di alcune misure a sostegno della 

liquidità, come 

La garanzia Italia SACE, la moratoria straordinaria per le PMI istituita dall’art. 56 del decreto 

Cura Italia (congelamento linee di credito in c/c, finanziamenti per anticipi su titoli di credito, 

scadenze di prestiti a breve e rate di prestiti e canoni in scadenza), disciplina straordinaria del 

Fondo Garanzia PMI. 

Con la speranza di aver fatto cosa gradita, salutiamo cordialmente. 

 Avv. Loreta Bianco 

 


