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DECRETO RISTORI TER 
(Decreto Legge 23 novembre 2020, n. 154) 

a cura del Dott. Vito SARACINO – Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA) 

 

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 291 del 23 
novembre 2020, il Decreto Legge 23 novembre 2020, n. 154 denominato 
“Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID - 19” cosiddetto Decreto Ristori Ter, riguardante una serie di 
interventi finalizzati allo stanziamento di ulteriori risorse per 
fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso. 
 
Si richiamano, di seguito, in sintesi, alcune delle più importanti novità 
previste dal suddetto decreto: 

• Vengono stanziate ulteriori risorse per potenziare il Fondo 
istituito dal Decreto Ristori bis e per garantire gli aiuti previsti, dai contributi a fondo perduto 
al bonus affitto, anche alle attività che operano nei territori che passano ad una fascia di rischio 
più alta in seguito alle ordinanze adottate dal 10 al 20 novembre 2020; 

• Nella lista dei codici Ateco delle attività che operano nella zona rossa ammesse a beneficiare 
dei contributi a fondo perduto, ovvero quelle inserite nell’allegato 2 del Decreto Ristori Bis, 
viene incluso anche il codice Ateco 477210 - “Commercio al dettaglio di calzature e accessori”, 
con una percentuale di contributo a fondo perduto pari al 200%; 

• Viene istituito un fondo da erogare ai Comuni, entro il 1° dicembre 2020, per l’adozione di 
misure urgenti di solidarietà alimentare, le cui modalità di accesso dovranno essere stabilite 
dai singoli enti territoriali; 

• Viene aumentata la dotazione finanziaria del Fondo per le emergenze nazionali, allo scopo di 
provvedere all’acquisto e alla distribuzione di farmaci per la cura dei pazienti affetti da Covid-
19. 

 
Le novità più rilevanti dovrebbero invece confluire in un decreto-legge di imminente emanazione e già 
ribattezzato “Ristori-quater”. 
 
Le misure annunciate vanno dal rinvio del termine di pagamento del 10 dicembre per la rottamazione 
ter e il saldo e stralcio, allo slittamento dei contributi previdenziali e ritenute fiscali in scadenza a 
dicembre, prevedendo altresì una proroga dei termini di versamento dell’acconto Iva. 
 
Bitonto, 24 novembre 2020 

Dott. Vito SARACINO 
Dottore Commercialista in Bitonto (BA) 
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