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Principali novità fiscali contenuti del DL 149 del 9.11.2020 – Decreto Ristori bis 

 

Credito d’imposta locazioni (art. 4) 

Viene disposto che il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo 
e affitto d’azienda sia riconosciuto anche per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, alle 
imprese operanti nei settori di cui all’Allegato 2 del DL n. 149/2020 e a quelle che svolgono attività 

di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 (agenzia di viaggio e tour operator), che hanno la sede 
operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da 
un livello di rischio alto (zone “rosse”). Il fatto che il decreto Ristori bis rinvii al decreto Ristori 

dovrebbe implicare che anche questo credito trovi applicazione alle seguenti condizioni: 
• 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. 5) 

Viene prevista l’abrogazione del versamento della seconda rata dell’IMU in scadenza il 16 
dicembre 2020 concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui sono esercitate attività 

indicate nell’Allegato 2 del DL n. 149/2020, a condizione che i relativi proprietari siano anche i 
gestori delle attività ivi esercitate, ubicati nei comuni del territorio nazionale caratterizzate da uno 
scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone “rosse”), individuate con ordinanze 

del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del DPCM 3 novembre 2020. 
 

Estensione della proroga del termine di versamento del secondo acconto per i soggetti cui 

si applicano gli ISA (art. 6) 

Viene precisato che la proroga al 30 aprile 2021 del termine per il versamento 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, prevista dall’ articolo 98, comma 1, del Decreto 
Agosto (D.L. n. 104/2020), per i soggetti che: 
• esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità 

fiscale (ossia contribuenti che dichiarano ricavi di ammontare non superiore a euro 5.164.569); 
• operanti nei settori economici individuati nell’Allegato 1 e nell’Allegato 2; 
• aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno 

scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone “rosse”), ovvero esercenti l’attività 
di gestione di ristoranti, che operano nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno 
scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (zone “arancioni”); 
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• si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi del primo 
semestre 2020.  
Si ricorda, infine, che rimane valida la previsione contenuta nell’articolo 98, comma 1, del Decreto 

Agosto, che prevede la proroga al 30 aprile 2020 del termine di versamento della seconda rata di 
acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap per i soggetti diversi da quelli di cui sopra e che: 
• esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità 

fiscale (ossia contribuenti che dichiarano ricavi di ammontare non superiore a euro 5.164.569); 
• hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo 
semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.   

 

 

Sospensione dei versamenti tributari (art. 7) 

Viene stabilito per i soggetti che: 
• esercitano le attività economiche sospese ai sensi del DPCM del 3 novembre 2020, aventi 
domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale (palestre, 

sale da ballo e discoteche etc);  
• 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 (zone “arancioni e rosse”); 
• operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2, ovvero esercitano l’attività alberghiera, 
l’attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o 

sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità 
e da un livello di rischio alto (c.d. zone “rosse”). 
Sono sospesi i termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi ai versamenti relativi a: 

a) ritenute alla fonte su redditi da lavoro dipendente e assimilati e alle trattenute relative 
all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti 
d'imposta; 

b) IVA. 
I versamenti sospesi sono effettuati, senza l’applicazione di sanzioni e interessi: 
a) in unica soluzione entro il 16 marzo 2021; 

b) in forma rateale fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, di cui la prima entro il 16 
marzo 2021. 
 

Rideterminazione del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del DL Ristori (art. 1) 

Viene ampliata la platea delle categorie di attività che possono beneficiare del contributo a fondo 

perduto previsto dall’art. 1 del DL n. 137/2020 (Decreto Ristori). Dette categorie sono individuate 
nell’Allegato 1 al DL n. 149/2020, elenco che è stato ampliato rispetto a quello del Decreto Ristori. 
Tra le nuove attività beneficiarie del contributo, rientrano, nella quota percentuale del 100%, ad 

esempio, le attività di fotoreporter (742011), le lavanderie industriali (960110) e i corsi di danza 
(855201); nella quota percentuale del 200% sono inclusi, ad esempio, i corsi sportivi e ricreativi 
(855100), le attività dei musei (910200), delle biblioteche (910100), dei luoghi e monumenti storici 

(910300). 
Inoltre, per gli operatori dei settori economici individuati dai codici ATECO: 
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• 561030-gelaterie e pasticcerie; 
• 561041-gelaterie e pasticcerie ambulanti; 
• 563000-bar e altri esercizi simili senza cucina; 

• 561000-alberghi, 
aventi 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 individuate (zone “rosse e 

arancioni”), la quota percentuale del contributo è aumentata di un ulteriore 50% rispetto a quella 
indicata nell’Allegato 1 (la quota del contributo passa quindi dal 150% al 200%). È inoltre previsto 
che il contributo a fondo perduto sia riconosciuto nell’anno 2021 agli operatori con sede operativa 

nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle 
bevande, interessati dalle misure restrittive del DPCM del 3 novembre 2020, nel limite di spesa di 
280 milioni di euro. 

Il contributo sarà erogato dall’Agenzia delle entrate, previa presentazione di apposita istanza. 
Se tali soggetti svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che 
rientrano nell’Allegato 1, il contributo è determinato entro il 30% del contributo a fondo perduto di 

cui all’art. 1 del DL 137/2020. Qualora l’attività prevalente non rientri nell’Allegato 1, il contributo 
spetta alle condizioni stabilite dai commi 3 e 4 del DL 137/2020 (quindi calo del fatturato o partita 
IVA attiva dal 1° gennaio 2019) ed è determinato entro il 30% del valore calcolato sulla base dei 

dati presenti nell’istanza trasmessa. L’erogazione del contributo è subordinata a controlli antimafia. 
 

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

restrittive introdotte dal DPCM 3 novembre 2020 (art. 2) 

Viene previsto un nuovo 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 2 del decreto, e 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 (zone “rosse”).  
L’ammontare del contributo è calcolato, sulla base delle disposizioni di cui ai commi da 3 a 11 del 
DL 137/2020, con l’applicazione dell’unica percentuale del 200% prevista per tutte le categorie di 

attività individuate dai codici ATECO riportati nell’Allegato 2. L’erogazione del contributo è 
subordinata a controlli antimafia. 
 

Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro 

privati con sede operativa nei territori interessati dalle nuove misure restrittive (art. 11) 

A favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 1 è disposta la 

sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020. La predetta 
sospensione non opera relativamente ai premi per l’assicurazione obbligatoria INAIL. 
È altresì sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di 

novembre 2020, in favore dei datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle 
aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di 
rischio alto (zone “rosse”), appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 2. 

I versamenti sospesi sono effettuati, senza l’applicazione di sanzioni e interessi:  
a) in unica soluzione entro il 16 marzo 2021; 
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b) in forma rateale fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, di cui la prima entro il 16 
marzo 2021. 
Il mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio 

della rateazione. 
 
Allegati: 

1. Allegato 1 (Articolo 1) (nuova tabella richiamata dall’articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 
2020); 
2. Allegato 2 (Articolo 2) (tabella dei codici ATECO a cui è destinato il nuovo contributo a fondo 

perduto). 
 

 

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. 


