
SINTESI DEI DECRETI RISTORI PER LE ATTIVITA’ IN ZONE ROSSE. 

Decreti Ristori e Ristori bis ZONE ROSSE. 

Agevolazioni solo per le attività di cui agli 

allegati dei decreti e non per tutti. 
1. Proroga versamenti IVA e ritenute Irpef nel decreto Ristori bis, 

pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 novembre 2020. 
2. Contributi a fondo perduto 
3. Proroga versamento del secondo acconto delle tasse sui redditi 2020 
4. Credito d’imposta sugli affitti 

 

1. La nuova scadenza da tenere in considerazione per le attività rientranti 
tra i beneficiari della proroga è il 16 marzo 2021. Il versamento di IVA e 

ritenute alla fonte, in scadenza al 16 novembre, può essere effettuato in 
un’unica soluzione o in quattro rate di pari importo. Trattasi di una 
facoltà e chi vuole può rispettare i termini ordinari. 

Tali aiuti per le partite IVA sono destinati solo per le attività sospese con 
i codici Ateco contenuti nell’allegato 1 del primo decreto Ristori e 
nell’allegato 2 del nuovo provvedimento.  

2. I 2 allegati riportano anche per ogni codice ateco le percentuali di 
aumento del contributo a fondo perduto percepito nel precedente Lock 
down. Tale contributo verrà inviato sui conti correnti di coloro che 
avevano già percepito il primo contributo a fondo perduto senza dover 
avviare alcuna richiesta. 

3. Per i soggetti ISA (ditte individuali, società e soci, forfettari ) a prescindere 
da un eventuale calo di fatturato, il versamento dell’acconto di novembre 

delle imposte sui redditi e IRAP slitta al 30 aprile 2021. Trattasi di una 
facoltà e chi vuole può rispettare i termini ordinari. 

4. I soggetti di cui agli allegati 1 e 2 per ciascuno dei mesi di ottobre, 
novembre e dicembre potranno godere di un credito d’imposta pari al 
60% del canone pagato. Permane la condizione per cui andrà fatto il 
confronto del fatturato dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 

dell’anno in corso, con quello registrato nei corrispondenti mesi del 2019 
diretto ad accertare la riduzione del volume d’affari di almeno il 50 per 
cento. 
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