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DECRETO RISTORI-TER. 

 
Facciamo il punto sulle misure fiscali per le aziende che evolvono 

dal 29 ottobre 2020 in funzione della gravità dell’epidemia. 
 
 
 

 

   Il susseguirsi in poche settimane dei Decreti-Legge che dispongono gli aiuti di Stato ai settori dell’economia ritenuti 
maggiormente in difficoltà a causa delle chiusure imposte per ridurre i rischi di contagio, ha determinato 
un’incertezza diffusa. Questa circolare vuole fare un po’ di chiarezza per aiutare gli attori economici coinvolti a 
sapere come muoversi tra decreto ristori, decreto ristori “bis” e decreto ristori “ter”.  

   In attesa dei già previsti Ristori quater e quinques, che secondo le indiscrezioni sarebbero in agenda del Consiglio 
dei Ministri di questa settimana, vediamo insieme chi è coinvolto e quanto spetta. 

   Certi di aver fatto cosa gradita, restiamo a disposizione per eventuali approfondimenti. 

 

   Gianmarco Daniele Mirabile - Studio De Simone 

 

  

   Diciamolo chiaramente, c’è una gran confusione dovuta all’intensa produzione di norme per sostenere l’economia 

in questo periodo acuto di emergenza epidemiologica. Per rendere al lettore di questo testo la situazione più chiara, 

la cosa migliore da fare è partire dall’ultimo Decreto, ossia quello chiamato dai media “Ristori-ter”, che entra in 

vigore il 24 novembre 2020, e spiegare cosa lo differenzia dai DL che lo precedono. 

   Il Ristori-ter è emanato in un contesto di emergenza sanitaria e di continuo spostamento di Regioni e Province da 

una zona di rischio all’altra.  
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Norme di riferimento 

 

Decreto “Ristori (1)”: Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n.137 

Decreto “Ristori-bis”: Decreto-Legge 9 novembre 2020, n.149 

Decreto “Ristori-ter”: Decreto-Legge 23 novembre 2020, n.154 

Decreto che istituisce le zone (gialla, arancione e rossa): DPCM 3 novembre 2020 

Decreto “Rilancio”: Decreto-Legge 19 maggio 2020, n.34 

 

 

A chi si rivolge direttamente questa norma? 

 

   Queste norme hanno come scopo quello di aiutare aziende e partite iva in difficoltà poiché interessate dai limiti 

imposti per contenere l’epidemia da Covid-19 nelle zone rosse o arancioni. All’osservatore più attento non sfuggirà 

il fatto che restano esclusi da questi contributi a fondo perduto i Professionisti. 

 

LE NOVITA’ del Ristori-TER:  

✓ Art. 1: Un aumento dei fondi per le attività economiche che operano nelle Regioni che vengono 

classificate dal Ministero della Salute in zone a più alto rischio.  

✓ Art. 1.2: Viene introdotta l’attività del commercio al dettaglio di calzature e accessori (codice 

ATECO 47.72.10) da integrare all’Allegato 2 che trovate in fondo a questa circolare. In pratica, 

l’attività col sopracitato codice ATECO va ad aggiungersi e a beneficiare anch’essa del contributo 

a fondo perduto già previsto dal Decreto Ristori-bis per le attività che trovate nell’Allegato. In ogni 

caso, per poter beneficiare di questo contributo, gli attori economici che svolgono come attività 

prevalente quelle dell’Allegato  e dell’art. 1.2 del Ristori-ter, la partita IVA dev’essere già operante 

prima del 25 ottobre 2020 e si deve avere domicilio fiscale o sede operativa in una zona rossa. 

✓ I successivi articoli prevedono lo stanziamento di fondi pubblici per la solidarietà alimentare e per 

l’acquisto e la distribuzione di farmaci e per la cura dei malati di Covid19 

 

   In soldoni, il DL Ristori-ter si caratterizza per: 

• l’aumento degli aiuti già stanziati col precedente Ristori-bis 

• l’estensione delle misure anticrisi 

• il blocco dei versamenti fiscali dei soggetti ISA 
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Come si ottiene il contributo?  

 
   La procedura si differenzia tra chi aveva già domandato il sussidio del precedente DL Rilancio (Decreto-Legge 

19 maggio 2020, n.34) e chi invece domanda il contributo per la prima volta: 

 

✓ I clienti dello Studio De Simone che rientrano nella fattispecie di coloro che hanno diritto di 

domandare il contributo a fondo perduto per la prima volta, verranno contattati dallo Studio per 

avere conferma dell’invio dell’istanza.  

✓ Chi al contrario aveva già presentato richiesta la scorsa primavera per aderire al Decreto Rilancio, si 

vedrà accreditata automaticamente la somma spettante direttamente sul conto corrente. Non c’è 

bisogno d’inoltrare la domanda in questo  caso. 

 

   È stato eliminato il limite massimo di ricavi e/o compensi di 5 milioni di euro oltre il quale, secondo il Decreto 

Rilancio, non si aveva accesso al contributo. In altre parole, anche le aziende con ricavi/compensi > 5 mln 

possono presentare istanza per il contributo. 

 

   Le domande vanno presentate entro il 15 gennaio 2021, salvo nuove disposizioni normative.  

 

   Ricordiamo inoltre che i criteri per accedere al contributo sono in estrema sintesi: 

1) la “zona” ad alto rischio, da verificare i cambiamenti nel colore della propria area geografica sul sito del 

Ministero della Salute, sezione Covid 19 – Situazione in Italia; 

2) il codice attività ATECO (vedi Allegato in basso, l’art. 1.2 del Ristori-ter e salvo ulteriori cambiamenti come 

specificato dall’art. 1.2 del DL Ristori 1) 

3) partita IVA già attiva al 25 ottobre 2020 
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Allegato: codici ATECO che hanno accesso al contributo a fondo perduto 
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   Le presenti tabelle elencano i codici attività ATECO che hanno diritto a richiedere il contributo a fondo perduto 

come specificato nel DL Ristori-bis, Allegati 1 e 2, più il codice ATECO 47.72.10 non specificato nelle tabelle ma 

menzionato dall’art. 1.2 del DL Ristori-ter. 

 

 

 

   Lo staff dello Studio De Simone è a completa disposizione nel caso vogliate approfondire l’argomento. 
 
   Vi ricordiamo che sul nostro sito web www.studiodesimoneonline.it nella sezione news/circolari potete trovare 
le più importanti novità fiscali e del lavoro costantemente aggiornate. 

   A cura del Dottor Gianmarco Daniele Mirabile  

   Studio De Simone, Milano. 

http://www.studiodesimoneonline.it/
http://www.studiodesimoneonline.it/

