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Gentili Clienti, 

 
con la presente desideriamo informarVi che il D.L. n. 149 del 9. novembre 2020 meglio noto come “Decreto Ristori-bis” 

è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Le principali modifiche sono di seguito sintetizzate.  

Nuovo contributo a fondo perduto 

È stato introdotto un nuovo contributo a fondo perduto, al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati 

dalle nuove misure restrittive previste a seguito della “seconda ondata” dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. In 

sostanza, i seguenti soggetti hanno diritto al contributo: 

 

1. Soggetti che svolgono come attività prevalente, una delle attività elencate nell’allegata tabella 1, 

indipendentemente dal domicilio fiscale o della sede operativa. Tra le attività interessate dal contributo sono 

nel dettaglio: i servizi taxi e noleggio di autovetture, funivie, strutture ricettive e stabilimenti termali, gastronomia, 

cinema, il settore culturale e dello spettacolo, fiere, strutture per il tempo libero e le discoteche.  

 

2. Soggetti che svolgono come attività prevalente, una delle attività elencate nell’ allegata tabella 2 e con domicilio 

fiscale o sede operativa in una cosiddetta zona rossa. Si tratta principalmente del commercio al dettaglio e di 

istituti di bellezza. 

 

Il contributo in esame è riconosciuto ai soggetti con un calo del fatturato e dei corrispettivi, nell'aprile 2020 rispetto all'aprile 

2019, di almeno un terzo e con partita IVA attiva al 25.10.2020. Contrariamente alla prima edizione, il contributo in esame 

spetta ora anche in caso di ricavi o compensi 2019 superiori a Euro 5 milioni, in presenza di un calo del fatturato di 

almeno 10%. 

 

Come in precedenza, il contributo è quantificato applicando una percentuale tra il calo del fatturato e dei corrispettivi del 

mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019. Tale percentuale è così determinata: 

 20% per i soggetti con ricavi non superiori a Euro 400.000,00; 

 15% per i soggetti con ricavi superiori a Euro 400.000,00 e fino a Euro 1 milione; 

 10% per i soggetti con ricavi superiori a Euro 1 milione fino a Euro 5 milioni. 
L'importo risultante deve essere rettificato con un coefficiente che può variare dal 100 al 400 percento a seconda del 

settore di attività. Il coefficiente è indicato nelle tabelle allegate per ogni settore. L'importo di base continua ad essere di 

almeno Euro 1.000,00 per le imprese individuali e di Euro 2.000,00 per le società, a cui si applica il coefficiente. L’importo 

massimo del contributo spettante è fissato a Euro 150.000,00. 
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Il contributo è riconosciuto “automaticamente” ovvero previa, presentazione di un’apposita domanda a seconda 

che il soggetto abbia beneficiato del contributo a fondo perduto della prima edizione. Il pagamento viene 

effettuato automaticamente sul conto bancario. 

 

Attenzione: Se nella prima edizione invece non ha ricevuto un pagamento, ma ora soddisfa le condizioni richieste 

per l’accesso al contributo, Le chiediamo di contattare il Suo consulente per verificare la possibilità di inviare 

una richiesta. 

Bonus canoni di locazione 

Il credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo (pari al 60% del canone) e di affitto d’azienda 

(pari al 30% del canone) viene esteso ai mesi di ottobre, novembre e dicembre. 

Per le strutture ricettive il credito d’imposta è già stato prorogato fino al 31.12.2020 e aumentato al 50% in caso di 

affitto d’azienda dal “Decreto Agosto” (D.L. n. 104). 
 

Il credito d’imposta esteso è riconosciuto a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni: 

 

1. Un calo del fatturato nel 2020 pari ad almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta dell’anno 

precedente. A meno che il soggetto abbia la sede di attività in un comune dove ci sia uno stato calamitoso già 

in essere al 31.01.2020; in questo caso non è necessario mostrare una diminuzione del fatturato. Questo 

vale, ad esempio, per la provincia autonoma di Bolzano, attualmente in stato di emergenza a causa della 

tempesta "Vaia". 

 

2. Il soggetto svolge come attività prevalente, una delle attività elencate nella allegata tabella 1, 

indipendentemente dal domicilio fiscale o della sede operativa e dal volume dei ricavi o compensi registrato nel 

periodo d’imposta precedente (2019).  

 

3. Il soggetto svolge come attività prevalente, una delle attività elencate nella allegata tabella 2 e ha la sua 

sede operativa (non domicilio fiscale) in una zona rossa e ha un fatturato inferiore a Euro 5 milioni nel 2019. La 

provincia autonoma di Bolzano appartiene alla zona rossa.  

 

Attenzione: Per i nostri clienti, per i quali noi teniamo la contabilità, verificheremo noi le condizioni per l’utilizzo 

del credito d’imposta. I clienti che tengono internamente la propria contabilità sono invitati a contattare il proprio 

consulente. 
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Tabelle 1 

Ramo economico ATECO-Code Coefficiente 

Fabbricazione di articoli esplosivi 20.51.02    100% 

Commercio al dettaglio di bomboniere 47.78.35    100% 

Trasporto con taxi e noleggio di autovetture 49.32.10 49.32.20   100% 

Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie 49.39.01    200% 

Altri trasporti terrestri di passeggeri 49.39.09    100% 

Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne 50.30.00    100% 

Attività dei servizi connessi ai trasporti terrestri 52.21.30 52.21.90   100% 

 

Servizi di alloggio 

55.10.00* 55.20.10 55.20.20 55.20.30  

150% 55.20.40 55.20.51 55.20.52 55.30.00 

55.90.20    

 

Attività di servizi di ristorazione 

56.10.11 56.10.12 56.10.42 56.10.50 200% 

56.21.00    

56.10.30* 56.10.41 56.30.00*  150% 

56.10.20    50% 

Attività di proiezione e di distribuzione 

cinematografica 

59.13.00 59.14.00   200% 

Posto telefonico pubblico ed Internet Point 61.90.20    50% 

Attività fotografiche 74.20.11 74.20.19   100% 

Traduzione e interpretariato 74.30.00    100% 

Agenzie per lo spettacolo e lo sport 74.90.94    200% 

Noleggio di strutture ed attrezzature per 

manifestazioni e spettacoli 

77.39.94    200% 

Servizi di prenotazione 79.90.11 79.90.19 79.90.20  200% 

Organizzazione di convegni e fiere 82.30.00    200% 

Corsi sportivi e ricreativi 85.51.00    200% 

Corsi di danza 85.52.01    100% 

Formazione culturale 85.52.09    200% 

Attività creative, artistiche e di intrattenimento 90.01.01 90.01.09 90.02.01 90.02.09 200% 

90.03.09 90.04.00   

Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre 

attività culturali 

91.01.00 91.02.00 91.03.00 91.04.00 200% 

Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le 

case da gioco 

92.00.09    200% 

92.00.02    100% 

Attività sportive, di intrattenimento e di 

divertimento 

93.11.10 93.11.20 93.11.30 93.11.90  

200% 93.12.00 93.13.00 93.19.10 93.19.99 

93.21.00 93.29.30 93.29.90 93.19.92 

Discoteche, sale da ballo night-club e simili 93.29.10    400% 

Attività di organizzazioni che perseguono fini 

culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby 

94.99.20 94.99.90   200% 

Lavanderie industriali 96.01.10    100% 

Stabilimenti termali e organizzazione di feste 96.04.10 96.04.20 96.09.05  200% 

* Incremento del 50% per attività nelle c.d. zone arancio e zone rosse 
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Tabella 2 

Ramo 

economico 

ATECO-Code Coeffici-

ente 

Commercio 

al dettaglio 

(escluso 

quello di 

autoveicoli e 

motocicli) 

47.19.10 47.54.00 47.59.91 47.77.00 47.78.37 47.79.20 47.82.01 47.89.09  

 

 

200% 

47.19.90 47.64.20 47.59.99 47.78.10 47.78.50 47.79.30 47.82.02 47.99.10 

47.51.10 47.78.34 47.63.00 47.78.31 47.78.91 47.79.40 47.89.01  

47.51.20 47.59.10 47.71.10 47.78.32 47.78.92 47.81.01 47.89.02  

47.53.11 47.59.20 47.71.40 47.78.33 47.78.94 47.81.02 47.89.03  

47.53.12 47.59.40 47.71.50 47.78.35 47.78.99 47.81.03 47.89.04  

47.53.20 47.59.60 47.72.20 47.78.36 47.79.10 47.81.09 47.89.05  

Altre attività 

di servizi per 

la persona 

96.02.02 96.09.03        

200% 96.02.03 96.09.04       

96.09.02 96.09.09       

 

 

Per ulteriori informazioni potete rivolgerVi al Vs. consulente. 

 

Il Vs. team di Consulenti 
 

 

 

 

Questa circolare costituisce un'offerta informativa non vincolante e generica. Non sostituisce una consulenza giuridica, fisc ale o aziendale. Non siamo 

responsabili per la correttezza, l'attualità e la completezza delle informazioni.  
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