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INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE - DECRETO RISTORI 
(Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137) 

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

 

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 269 del 28 ottobre 
2020, il Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137 denominato “Ulteriori misure 
urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, 
giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19” 
cosiddetto Decreto Ristori, riguardante una serie di interventi di sostegno 
dedicati alle imprese la cui attività ha subito nuove misure restrittive in seguito 
all’emanazione del DPCM 24 ottobre 2020. 
Si richiamano, di seguito, in sintesi, alcune delle più importanti novità previste 
dal suddetto decreto. 
 

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE PARTITE IVA FINO A 150.000 EURO (art. 1) 
L’articolo 1 del testo del Decreto prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei 
soggetti operanti nei settori economici colpiti dalle limitazioni previste dai decreti del Presidente del Consiglio 
dei Ministri emanati nel mese di ottobre al fine di contenere i contagi da Covid-19. 
Per rendere più rapida la corresponsione delle somme, presumibilmente entro il 15 novembre 2020, viene 
previsto l’accredito diretto sul conto corrente per coloro che hanno già ricevuto il contributo a fondo perduto 
previsto dal Decreto Rilancio, non essendo richiesta la presentazione di alcuna nuova istanza; solo i contribuenti 
che non hanno già richiesto il contributo a fondo perduto dovranno presentare, invece, apposita istanza e, per 
questi, il pagamento dovrebbe arrivare entro il mese di dicembre. 
Il nuovo importo sarà determinato come multiplo del contributo già erogato, facendo riferimento alle 
percentuali indicate per ciascun codice Ateco dalla tabella allegata al provvedimento, e che riportiamo qui di 
seguito: 

CODICE ATECO 
PERCENTUALE 
CONTRIBUTO 

493210 - Trasporto con taxi 100% 
493220 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente 100% 
493901 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito 
urbano o sub-urbano 200% 

551000 - Alberghi 150% 
552010 - Villaggi turistici 150% 
552020 - Ostelli della gioventù 150% 
552030 - Rifugi di montagna 150% 
552040 - Colonie marine e montane 150% 
552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and 
breakfast, residence 

150% 

552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole 150% 
553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 150% 
559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero 150% 
561011 - Ristorazione con somministrazione 200% 
561012 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole 200% 
561030 - Gelaterie e pasticcerie 150% 
561041 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti 150% 
561042 - Ristorazione ambulante 200% 
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561050 - Ristorazione su treni e navi 200% 
562100 - Catering per eventi, banqueting 200% 
563000 - Bar e altri esercizi simili senza cucina 150% 
591300 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 200% 
591400 - Attività di proiezione cinematografica 200% 
749094 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport 200% 
773994 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce 
ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi 

200% 

799011 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e 
d’intrattenimento 

200% 

799019 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle 
agenzie di viaggio nca 200% 

799020 - Attività delle guide e degli accompagnatori turistici 200% 
823000 - Organizzazione di convegni e fiere 200% 
855209 - Altra formazione culturale 200% 
900101 - Attività nel campo della recitazione 200% 
900109 - Altre rappresentazioni artistiche 200% 
900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli 200% 
900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche 200% 
900309 - Altre creazioni artistiche e letterarie 200% 
900400 - Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche 200% 
920009 - Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo) 200% 
931110 - Gestione di stadi 200% 
931120 - Gestione di piscine 200% 
931130 - Gestione di impianti sportivi polivalenti 200% 
931190 - Gestione di altri impianti sportivi 200% 
931200 - Attività di club sportivi 200% 
931300 - Gestione di palestre 200% 
931910 - Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi 200% 
931999 - Altre attività sportive nca 200% 
932100 - Parchi di divertimento e parchi tematici 200% 
932910 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili 400% 
932930 - Sale giochi e biliardi 200% 
932990 - Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca 200% 
949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione 
di hobby 200% 

949990 - Attività di altre organizzazioni associative nca 200% 
960410 - Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) 200% 
960420 - Stabilimenti termali 200% 
960905 - Organizzazione di feste e cerimonie 200% 

 
La gestione della misura resta in capo all’Agenzia delle Entrate che, oltre ad effettuare il pagamento sul conto 
corrente delle partite Iva già beneficiarie della misura, dovrà definire termini e modalità di invio delle domande 
da parte delle imprese oltre i 5 milioni di ricavi. 
Non avranno diritto alla misura le imprese che hanno attivato la partita Iva a partire dal 25 ottobre così come 
in caso di cessazione prima di questa data. 
 
CANCELLAZIONE SALDO IMU 2020 (art. 9) 
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In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, l’art. 9 
prevede la cancellazione della seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) concernente gli immobili e 
le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 (soggetti colpiti dalle 
restrizioni previste dal DPCM 25 ottobre 2020), a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle 
attività ivi esercitate. 
 
SOSPENSIONE PIGNORAMENTI PRIMA CASA (art. 4) 
Le procedure esecutive per pignoramento dell’immobile destinato a prima casa sono sospese fino al 31 
dicembre 2020. 
 
CREDITO D’IMPOSTA PER AFFITTI COMMERCIALI (art. 8) 
Per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 (soggetti colpiti dalle restrizioni 
previste dal DPCM 25 ottobre 2020), indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo 
d'imposta precedente,  il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso  non abitativo  e  affitto  
d'azienda pari al 60%, di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, 
novembre e dicembre. 
 
PROROGA TERMINI DI PRESENTAZIONE MOD. 770 (art. 10) 
La scadenza del termine di presentazione del Mod. 770/2020, originariamente prevista per il 31 ottobre che, 
cadendo di sabato, era stata già spostata al 2 novembre, viene ulteriormente rinviata al 10 dicembre 2020. 
 
PROROGA CASSA INTEGRAZIONE (art. 12) 
I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione 
ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga, per una durata massima di sei settimane. Le sei 
settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. 
Le domande di accesso ai trattamenti di cui al presente articolo devono essere inoltrate all’Inps, a pena di 
decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di 
riduzione dell’attività lavorativa. 
 
INDENNITA’ PER I LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO, STABILIMENTI TERMALI E SPETTACOLO (art. 15) 
Viene riconfermato il bonus una tantum pari a 1.000 euro introdotto dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, 
convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. 
L’indennità di 1.000 euro è riconosciuta ai lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell’emergenza 
epidemiologica, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il rapporto di lavoro, ovvero: 

- Lavoratori dipendenti stagionali anche appartenenti a settori diversi dal turismo e degli stabilimenti 
termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 
2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giorni nel medesimo periodo; 

- Lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate tra il 1° 
gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020; 

- Lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel 
periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 siano stati titolari di contratti autonomi 
occasionali e che non abbiano un contratto in essere; 

- Incaricati alle vendite a domicilio. 
 
SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E DEI PREMI INAIL PER I 
DIPENDENTI DELLE AZIENDE DEI SETTORI ECONOMICI INTERESSATI DALLE NUOVE MISURE RESTRITTIVE (art. 
13) 
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Per i datori di lavoro privati appartenenti ai settori interessati dalle restrizioni previste dal DPCM 25 ottobre 
2020, che hanno la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei 
contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del 
mese di novembre 2020. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione 
obbligatoria sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 
marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il 
versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.  Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, 
determina la decadenza dal beneficio della rateazione. 
 
Bitonto, 30 ottobre 2020 

Dott. Vito SARACINO 
Dottore Commercialista in Bitonto (BA) 

info@studiosaracino.it 
www.studiosaracino.it 

 

 


