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CIRCOLARE N° 21/2020 

 

Oggetto: Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137 recante “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” 

1.   Premessa 

È stato pubblicato sull’edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale n. 269 il Decreto-
Legge 28 ottobre 2020, n. 137 (il c.d. “Decreto Ristori”), recante ulteriori misure urgenti 
per la tutela della salute e per il sostegno ai lavoratori e ai settori produttivi, nonché in 
materia di giustizia e sicurezza connesse all'epidemia da Covid-19.  

La presente circolare informativa fornisce una prima analisi delle principali disposizioni 
in materia fiscale e di sostegno alle imprese e all’economia. 

2.   Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori 
economici interessati dalle nuove misure restrittive  

 
Il “Decreto Ristori” riconosce agli operatori dei settori economici interessati dalle misure 
restrittive un contributo a fondo perduto purché: 

i) alla data del 25 ottobre 2020, abbiano la partita IVA attiva; 
ii) dichiarano di svolgere, come attività prevalente, una di quelle riferite 

ai codici ATECO riportati nell’allegato 1 alla presente circolare 
informativa. 

I coefficienti individuati prevedono un ristoro proporzionale al danno subito, ovvero: 

- 100% delle somme già incassate con il decreto Rilancio riservato agli esercizi e 
alle attività per le quali è stata prevista la chiusura alle ore 18.00; 

- 150% per chi ha subito un danno parziale (hotel, villaggi turistici); 
- 200% per i più colpiti, ossia quelle attività imprenditoriali costrette a chiudere 

(palestre o teatri); 
- 400% per quelle attività che erano state chiuse ancor prima del nuovo Decreto 

Ristori alla luce dell’impennata dei contagi registrata durante il periodo estivo, 
come ad esempio, le discoteche. 

Per accedere al contributo, è necessario che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi 
del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei 



 
corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti 
importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di 
prestazione dei servizi. In tal caso il ristorno sarà riconosciuto previa presentazione di 
apposita Istanza; i cui termini e modalità saranno definiti da un nuovo provvedimento del 
Direttore dell’Agenzia delle Entrate. 

Il contributo sarà erogato automaticamente, mediante bonifico da parte dell’Agenzia delle 
Entrate, ai soggetti che hanno ricevuto il precedente contributo di cui all’art. 25 del DL 
34/2020. 

Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato dai soggetti riportati 
nell'allegato 1 che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019. In questo 
caso l’ammontare del nuovo contributo è determinato applicando le percentuali previste 
all'allegato 1 agli importi minimi di 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i 
soggetti diversi. 

Per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto di cui 
all'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, il contributo è riconosciuto previa 
presentazione di apposita istanza. 

Il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data 
di presentazione dell'istanza. 

L’importo del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto-Legge “Ristori” non potrà 
essere superiore a 150.000 euro. 

Per effetto dell’espresso richiamo all’art. 25 comma 7 del DL 34/2020, il contributo in 
esame non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e 
dell’IRAP. 

3.   Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo 
e affitto d'azienda 

 
Viene riproposto per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 il credito d’imposta 
per i canoni di locazione e di affitto d’azienda di cui all’articolo 28 del Decreto-Legge n. 
34 del 2020 al fine di offrire un ristoro e sostenere le imprese, indipendentemente dal 
volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, dei settori 
indicati nella tabella allegata al Decreto Ristori, la cui attività, a causa dell’evolversi della 
situazione epidemiologica, è stata sospesa con il Decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri 24 ottobre 2020. 

Il relativo credito è cedibile al proprietario dell’immobile locato. 

4.   Cancellazione della seconda rata IMU 

Viene estesa 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 al Decreto Ristori, a condizione che i relativi 
proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. 



 
5.   Proroga del termine per la presentazione del modello 770 

Il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770) 
di cui all'articolo 4, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, 
n. 322, relativa all'anno di imposta 2019, è prorogato al 10 dicembre 2020. 

La proroga per la presentazione dei modelli 770/2020 ha anche l’effetto di differire al 10 
dicembre il termine per provvedere, qualora non ancora effettuato, all’invio telematico 
delle “Certificazioni Uniche 2020”, relative al 2019. 

La proroga comporta anche un differimento dei termini per avvalersi del ravvedimento 
operoso, in quanto collegati al termine di presentazione dei modelli 770/2020. 
In particolare, qualora non venga rispettata la nuova scadenza del 10 dicembre 2020 per 
la presentazione dei modelli 770/2020, la violazione di omessa dichiarazione potrà essere 
regolarizzata nei successivi 90 giorni, quindi entro il 10 marzo 2021. 

 

Allegato 1 D.L. 28.10.2020 n. 137 (G.U. 28.10.2020 n. 269)  

Codice Tipologia Percentuale 
493210 Trasporto con taxi     100 

493220 
Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimesse con 
conducente    

100 

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 
562100 Catering per eventi, banqueting 200 
563000 Bar e altri esercizi simili senza cucina 150 
591400 Attività di proiezione cinematografica 200 
823000 Organizzazione di convegni e fiere 200 
900400 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche 200 
931110 Gestione di stadi 200 
931120 Gestione di piscine 200 
931130 Gestione di impianti sportivi polivalenti 200 
931190 Gestione di altri impianti sportivi nca 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 

960410 
Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti 
termali) 

200 

960420 Stabilimenti termali 200 
960905 Organizzazione di feste e cerimonie 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 

493901 
Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte 
dei sistemi di transito urbano o sub-urbano  

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 

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 

920009 
Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse 
(comprende le sale bingo) 

200 

949920 
Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, 
ricreativi e la coltivazione di hobby 

200 

949990 Attività di altre organizzazioni associative nca 200 
 

* * * 

Lo studio resta, come di consueto, a disposizione per eventuali, ulteriori, chiarimenti. 

http://www.besassociati.it/circolari/ 


