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PRINCIPALI MISURE FISCALI PREVISTI DAL DECRETO LEGGE N. 137/2020 C.D. RISTORI 

 

Credito d’imposta locazioni (art. 8) 

Il credito d’imposta di cui all’art. 28 del DL 34/2020 (decreto Rilancio) viene riconosciuto anche per 

i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, ai soli soggetti operanti nei settori economici indicati 

della tabella ATECO, di cui all’allegato 1, colpiti dalle nuove misure restrittive introdotte dal DPCM 

del 24 ottobre 2020. 

Le condizioni di accesso all’agevolazione sono: 

• il calo del fatturato di almeno il 50% nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, rispetto ai 

corrispondenti mesi del 2019; riduzione non richiesta per chi ha avviato l’attività dal 2019 e per chi 

ha sede in un comune con stato calamitoso già in essere al 31 gennaio 2020; 

• nessuna indicazione relativamente al volume dei ricavi o compensi registrati nel periodo 

d’imposta 2019, quindi il credito spetta anche ai contribuenti con un volume dei ricavi 2019 

superiore a 5 milioni euro; 

• i canoni siano pagati entro il 2020. 

Il credito d’imposta, pari al 60% dei canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e del 

30% per gli affitti d’azienda, può essere utilizzato in compensazione in F24, ovvero ceduto a 

soggetti terzi, compreso il locatore. 

 

Cancellazione della seconda rata IMU (art. 9) 

Viene prevista l’abolizione del versamento della seconda rata dell’IMU, in scadenza entro il 16 

dicembre 2020, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui sono esercitate attività 

indicate nella tabella di cui all’allegato 1 del decreto, a condizione che i relativi proprietari siano 

anche i gestori delle attività ivi esercitate. Tale misura si aggiunge a quella già stabilita dall’art. 78 

del DL n. 104/2020. 

 

Proroga termine per la presentazione del modello 770 (art. 10) 

Viene prorogato al 10 dicembre 2020 il termine per la presentazione del modello 770 relativo al 

periodo d’imposta 2019. 

 

Contributo a fondo perduto per gli operatori IVA dei settori interessati dalle nuove misure 

restrittive (art. 1) 

Viene introdotto un contributo a fondo perduto in favore dei soggetti che alla data del 25 ottobre 

2020 hanno la partita IVA attiva e che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai 

codici ATECO riportati dell’allegato 1 del decreto (che si allega alla presente), le quali risultino 

pregiudicate dalle nuove misure restrittive introdotte con il DPCM del 24 ottobre 2020. 

Non possono accedere al ristoro i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 

ottobre 2020 e quelli la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza per 

l’ottenimento del contributo. 

Il contributo spetta anche gli operatori appartenenti al settore ricreativo e dell’intrattenimento 

meglio individuati dall’articolo 25-bis del decreto Rilancio. 

Con decreto ministeriale potranno essere individuati ulteriori codici ATECO riferiti a settori 

economici eventi diritto al contributo. 
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Il contributo spetta indipendentemente dal fatto che l’ammontare dei ricavi conseguiti nel 2019 sia 

superiore a 5 milioni di euro. 

Il contributo spetta a condizione che nel mese di aprile 2020 l’ammontare del fatturato o dei 

corrispettivi sia inferiore ai 2/3 rispetto a quello del mese di aprile 2019. Il contributo viene 

riconosciuto, anche in assenza del suddetto calo di fatturato, ai soli soggetti che hanno attivato la 

partita IVA dal 1° gennaio 2019. 

Al fine di rendere quanto più rapida possibile la corresponsione del ristoro, è stabilito che la 

somma spettante venga accreditata direttamente sul conto corrente bancario o postale dei soggetti 

che hanno già ricevuto il contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 25 del DL n. 34/2020 

(decreto Rilancio), parametrando la somma da corrispondere ad una percentuale, quella indicata 

nell’allegato 1, della somma già corrisposta in precedenza. A titolo esemplificativo, considerando 

un ristoratore con ricavi 2019 pari a 600.000 euro e un calo del fatturato relativo ad aprile 2020-

2019 pari a 50.000 euro, il contributo riconosciuto dal DL Ristori sarà pari a 15.000 euro (dato dal 

15% di 50.000 = 7.500 “vecchio” contributo, moltiplicato per il coefficiente del 200% previsto per il 

codice ATECO 561011). 

Per i contribuenti che non hanno presentato istanza per il contributo di cui al predetto articolo 25, il 

riconoscimento dello stesso è subordinato alla previa presentazione di apposita istanza – 

esclusivamente mediante la procedura web - col modello approvato con il Provvedimento del 

Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020. In tal caso, la quota di contributo spettante 

verrà calcolata sulla base dello stesso parametro utilizzato per i soggetti che avevano già ricevuto 

il precedente contributo. 

L’ammontare del contributo è quindi determinato applicando le seguenti percentuali differenti per 

settore economico: 

• 100% per taxi e NCC; 

• 150% per bar, pasticcerie o gelaterie; 

• 200% per i ristoranti e servizi catering; 

• 200% per cinema, teatri, palestre, piscine, sale giochi, scommesse o bingo, centri termali, centri 

benessere e fiere; 

• 400% per sale da ballo e discoteche. 

Qualora l'ammontare dei ricavi o compensi di tali soggetti sia superiore a 5 milioni euro, il valore è 

calcolato applicando il 10% al calo di fatturato. Le quote corrispondono alle percentuali indicate, 

per ciascun codice ATECO, nella tabella contenuta nell'All.1 al decreto. 

L’ammontare del contributo non può superare 150.000 mila euro. 

Il contributo viene riconosciuto nell’ambito del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a 

sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" previsto dalla Commissione 

Europea. 

Sul tema, si segnala che il limite massimo di 800.000 ivi previsto deve essere riferito al gruppo e 

non alla singola impresa (circolare Dipartimento delle Politiche comunitarie datata 18 giugno 2020, 

paragrafo 6). 

Il contributo in esame non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi 

e dell’IRAP. 

 

https://www.eutekne.it/Servizi/BancaDati/Testo.aspx?ID=341872&IDSrc=100
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Allegato 1: Elenco codici Ateco 

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente circolare è stata elaborata dagli studi scriventi sulla base di circolari redatte da società 

ed enti specializzati, convenzionati con gli studi stessi. 


