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DECRETO RISTORI 

. È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 319 del 24 dicembre 2020 la legge n. 
176 del 18 dicembre 2020 di conversione del primo decreto Ristori (D.L. n. 
137/2020).  Di cui al link: 

LEGGE 18 dicembre 2020, n. 176 - Gazzetta Ufficiale 

Il provvedimento incorpora anche le disposizioni dei decreti Ristori bis, ter e quater (nn. 

149, 154 e 157), che vengono abrogati con validità degli atti e dei provvedimenti adottati 

e fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici dispiegatisi in tempo di loro vigenza. Diverse 

sono le misure fiscali, finanziarie e per il lavoro contenute nell’articolato, composto da 

118 articoli (dai 35 iniziali), per un totale di 464 commi (dai 166 iniziali). 

Dai versamenti delle imposte, agli sgravi contributivi e ai nuovi bonus, proroga al 30 aprile 

2021 del termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP 

per i soggetti maggiormente colpiti dalle disposizioni restrittive da Covid, rinvio al 1° 

marzo 2021 del termine per il pagamento delle rate in scadenza nell’anno 2020 della 

rottamazione-ter, del saldo e stralcio e della definizione agevolata delle risorse UE, 

nonché concessione di ulteriori trattamenti di CIG, proroga del divieto di licenziamento e 

sgravio contributivo totale per i contratti di apprendistato di primo livello, contributi a 

fondo perduto per il sostegno alla liquidità e allo sviluppo delle imprese, novità per il 

sovraindebitamento, misure di sostegno all’export. Queste alcune delle principali misure 

previste dalla legge di conversione decreto Ristori, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. 

Nel provvedimento, corposo e articolato, sono stati inglobati i contenuti degli altri 3 

decreti Ristori: 

- il Decreto Ristori-bis (D.L. n. 149/2020); 

- il Decreto Ristori-ter (D.L. 154/2020); 

- il Decreto Ristori-quater (D.L. n. 157/2020). 

che vengono contemporaneamente abrogati, con salvezza degli atti e dei provvedimenti 

adottati medio tempore, oltre che degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla 

base della loro vigenza. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/24/20G00197/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/24/20G00197/sg
https://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2020/11/10/decreto-ristori-bis-novita-imprese-professionisti
https://www.ipsoa.it/documents/finanziamenti/imprenditoria/quotidiano/2020/11/24/decreto-ristori-ter-nuove-misure-imprese-partite-iva
https://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2020/12/01/decreto-ristori-quater-mappa-novita
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Contributi a fondo perduto 
Vengono confermati i diversi contributi a fondo perduto previsti dai quattro decreti 

Ristori a favore dei soggetti colpiti dalle ultime restrizioni. 

Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto introdotto 

dall'articolo 25 del decreto Rilancio (D.L. 34/2020), il nuovo contributo è 

corrisposto dall'Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto 

corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo. 

Aumento soglie microcredito 
Con una modifica approvata in sede di conversione, si interviene sul comma 9 dell’articolo 

13 del decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020), il quale, al primo periodo, eleva da 25.000 a 

40.000 euro l’importo massimo delle operazioni di microcredito, e al secondo periodo, 

demanda ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, l’adozione di modifiche 

alla disciplina attuativa del microcredito, necessarie per adeguarla alla disposizione di cui 

al primo periodo. Con la soppressione della disposizione, quindi, l’aumento da 25.000 a 

40.000 euro dei finanziamenti in microcredito, con conseguente estensione della garanzia 

del Fondo centrale, non è più condizionato all'emanazione di un decreto ministeriale ma 

è immediatamente operativa. 

Fondo perequativo 
Riproducendo il contenuto dell'articolo 23 del decreto Ristori quater, con alcune 

modifiche di coordinamento, viene confermata l’istituzione di un Fondo da 5,3 miliardi di 

euro per realizzare nel 2021 la perequazione delle misure fiscali e di ristoro concesse con 

i provvedimenti adottati durante l’emergenza. I benefici sono destinati ai soggetti che con 

i medesimi provvedimenti siano stati destinatari di sospensioni fiscali e contributive e 

che abbiano comunque registrato una significativa perdita di fatturato. 
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Procedure esecutive immobiliari 
Viene prorogata fino al 31 dicembre 2020 la sospensione su tutto il territorio nazionale 

di ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, ai sensi dell'articolo 555 

c.p.c., che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore. 

Procedure di sovraindebitamento 
Vengono apportate una serie di modifiche alla legge n. 3/2012, finalizzate a semplificare 

l'accesso alle procedure di sovraindebitamento per le imprese e i consumatori, 

anticipando, sostanzialmente, l'applicazione di alcune delle regole contenute nel Codice 

della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019). 

Tax credit vacanze 
Viene modificata la disciplina del tax credit vacanze, estendendo tale beneficio fino al 30 

giugno 2021.  

Proroga esenzione Tosap e Cosap 
L’esonero fino a marzo 2021 dal pagamento delle tasse di occupazione si applica 

anche ai titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del 

suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche (ambulanti). 

Slitta al 31 marzo 2021 anche il termine per la presentazione, in via telematica, delle 

domande di permesso di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di 

ampliamento delle superfici già concesse, da inoltrare al Comune di competenza. 

Detassazione indennità e contributi Covid 
Con una nuova disposizione inserita nel corso dell’iter parlamentare, viene stabilito che i 

contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati “in via eccezionale” a seguito 

dell’emergenza epidemiologica (Covid), a prescindere dal soggetto che li ha erogati e 

indipendentemente dalla modalità di contabilizzazione e fruizione, non 

concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell’imposizione diretta e 

dell’Irap. 
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Proroghe fiscali 
Vengono previste una vastissima serie di proroghe fiscali che riguardano Irpef, Ires, IVA, 

ritenute, rate di rottamazione, saldo e stralcio. 

In particolare: 

1) viene prorogato al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata 

dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap: 

- per imprese, professionisti e artisti e professionisti con ricavi o compensi fino a 50 

milioni di euro nel periodo d’imposta precedente, che, nel primo semestre del 2020, 

hanno registrato una contrazione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% 

rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso; 

I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e 

interessi, in un'unica soluzione entro il 30 aprile 2021 o mediante rateizzazione 

fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima 

rata entro il 30 aprile 2021; 

2) viene prorogato al 30 aprile 2021 il termine fissato dall’articolo 42-bis, comma 5, del 

decreto Agosto (D.L. 104/2020) per regolarizzare gli omessi versamenti IRAP ex articolo 

24 del decreto Rilancio (D.L. 34/2020), per errata applicazione dei limiti e delle condizioni 

previsti del Temporary Framework (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a 

sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19); 

3) viene prorogato al 1° marzo 2021 il termine entro cui è possibile provvedere al 

pagamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, delle rate in scadenza nel 2020 per 

la rottamazione dei ruoli (articoli 3 e 5, D.L. n. 119/2018) e per il “saldo e stralcio” degli 

omessi pagamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali (articolo 1, comma 

184 e seguenti, legge n. 145/2018). 
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Sospensione dei versamenti tributari 
Vengono sospesi i versamenti in scadenza nel mese di novembre relativi all’Iva, 

alle ritenute alla fonte e alle trattenute per addizionale regionale e comunale operate in 

qualità di sostituti d’imposta: 

- per i soggetti che esercitano le attività economiche sospese su tutto il territorio 

nazionale (articolo 1, D.P.C.M 3 novembre 2020); 

- per gli esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi fino 

a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente, che, nel mese di novembre 

2020, hanno subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 

33% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso; 

- per le imprese, professionisti e artisti che hanno intrapreso l’attività dopo il 30 

novembre 2019; 

- a prescindere dall’ammontare dei ricavi o compensi e dalla diminuzione del fatturato o 

dei corrispettivi, agli esercenti le attività economiche sospese ai sensi dell’articolo 1 del 

D.P.C.M. 3 novembre 2020, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi 

area del territorio nazionale; 

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, 

entro il 16 marzo 2021, in un’unica soluzione o fino a un massimo di 4 rate mensili di pari 

importo. 

Modifica della disciplina della rateizzazione 
Viene modificato l’istituto della dilazione dei ruoli (articolo 19, D.P.R. n. 602/1973). 

In particolare, viene disposto che: 

- dalla data di presentazione della domanda di dilazione e fino al provvedimento di rigetto 

ovvero, se accolta, sino all’eventuale decadenza della richiesta, sono sospesi i 

termini di decadenza e di prescrizione, non possono esserci nuovi fermi amministrativi e 
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ipoteche (ma restano fermi quelli già in essere alla data di presentazione dell’istanza) e 

non possono essere avviate nuove procedure esecutive; 

- non possono essere dilazionate le somme oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 48-bis 

del D.P.R. n. 602/1973, se questa è antecedente alla data del provvedimento di 

accoglimento della richiesta; 

- il pagamento della prima rata del piano di dilazione comporta l’estinzione delle 

procedure esecutive già avviate, sempreché non si sia ancora tenuto l’incanto con esito 

positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero il terzo non abbia reso 

dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei 

crediti pignorati. 

Le suddette disposizioni - a carattere definitivo - sono in vigore a partire dai 

provvedimenti di accoglimento relativi a richieste di rateazione presentate dal 30 

novembre 2020. 

Altre disposizioni invece sono a carattere temporaneo e resteranno in vigore per le 

istanze presentate fino al 31 dicembre 2021. Nel dettaglio, per le rateizzazioni richieste 

dal 30 novembre 2020 fino alla fine del 2021. 

- è innalzata da 60.000 a 100.000 euro la soglia dell’importo iscritto a ruolo superata la 

quale è necessario documentare lo stato di temporanea situazione di obiettiva difficoltà 

finanziaria; 

- la decadenza dal beneficio della rateazione si determina in caso di mancato pagamento 

di dieci rate (invece che le ordinarie cinque), anche non consecutive. 

È inoltre previsto che i contribuenti decaduti dai piani di rateizzazione prima dell’8 marzo 

2020 (21 febbraio 2020 per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei 

comuni individuati nell’allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020) possono presentare 

una nuova richiesta di rateizzazione entro il 31 dicembre 2021, senza necessità di saldare 

le rate scadute alla data di relativa presentazione. 
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Viene infine disposto che possono essere accordate nuove dilazioni anche relativamente 

ai debiti per i quali, alla data del 31 dicembre 2019, si è determinata l’inefficacia delle 

definizioni agevolate - rottamazione e saldo e stralcio - disciplinate dal D.L. 193/2016 e 

dal D.L. 148/2017. 

Lavoro 

Proroga trattamenti CIG 

Vengono concesse ulteriori 6 settimane di Cassa integrazione ordinaria, in deroga e di 

assegno ordinario legate all’emergenza COVID-19, da usufruire tra il 16 novembre 2019 

e il 31 gennaio 2021. Si estende altresì la platea dei beneficiari ai lavoratori assunti entro 

il 9 novembre 2020. 

È prevista inoltre, in favore dei datori di lavoro del settore privato, con esclusione di 

quello agricolo, un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a loro 

carico, per un periodo massimo di 4 settimane, fruibile entro il 31 gennaio 2021 e a 

condizione che i medesimi datori non richiedano i suddetti interventi di integrazione 

salariale. 

L'esonero è attribuito nei limiti delle ore di integrazione salariale riconosciute nel mese 

di giugno 2020 ed è, entro tale ambito, riparametrato ed applicato su scala mensile. 

Divieto di licenziamento 
Viene confermato fino al 31 gennaio 2021 il periodo entro il quale resta preclusa la 

possibilità di avviare le procedure di licenziamento collettivo e di esercitare la facoltà di 

recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo, ai datori di lavoro che non 

abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19 ovvero dell’esonero dal versamento dei 

contributi previdenziali. Tale limitazione non trova applicazione nei seguenti casi: 

- imprese che hanno cessato l’attività; 

- imprese dichiarate fallite quando non sia previsto l’esercizio provvisorio; 
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- nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali 

comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del 

rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. 

Sospensione del versamento contributi 
Si estende la sospensione dei termini per i versamenti dei contributi previdenziali e 

assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020 anche ai datori di lavoro privati che hanno 

unità produttive od operative nelle zone rosse. 

In merito all’identificazione del periodo di sospensione, la circolare INPS n. 129/2020 

(che ha sostituito la precedente circolare n. 128/2020) precisa che la sospensione è 

relativa ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel mese di 

novembre 2020. 

I pagamenti dei contributi così sospesi sono effettuati alternativamente, senza 

applicazione di sanzioni e interessi: 

- in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021; 

- mediante rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con 

il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di 2 rate, 

anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione. 

Sgravio contributivo per contratti di apprendistato di primo livello 
Con una nuova disposizione, viene riconosciuto uno sgravio contributivo integrale, per 

i contratti stipulati nel 2021, ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un 

numero di addetti con contratto di apprendistato di primo livello. 

Si incremento inoltre di ulteriori 400 milioni di euro per il 2020 e di 50 milioni di euro 

per il 2021 la dotazione del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni 

culturali, istituito dall’articolo 183, comma 2, del decreto Ristori (D.L. 34/2020). 
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Sostegno all'export 
Viene rifinanziato: 

- con 550 milioni di euro, per l'anno 2020, il Fondo di rotazione ex legge n. 394/1981per 

la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese italiane che 

realizzano programmi di penetrazione commerciale in mercati esteri; 

- con 100 milioni, per l'anno 2020, il Fondo per la promozione integrata verso i mercati 

esteri, di cui all'art. 72 del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020) per l’erogazione di 

cofinanziamenti a fondo perduto alle imprese esportatrici che ottengono finanziamenti 

agevolati a valere sul Fondo 394/1981. 

Viene inoltre esteso l’ambito soggettivo di applicazione della Sezione del Fondo Legge n. 

394/1981 destinata al supporto ai processi di internazionalizzazione degli enti fieristici 

italiani, con l’ammissione delle imprese aventi come attività prevalente l'organizzazione 

di eventi fieristici di rilievo internazionale. Viene inoltre disposto che possono essere 

concessi ai soggetti beneficiari anche di contributi a fondo perduto commisurati ai costi 

fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti da utili, misure di sostegno erogate da 

pubbliche amministrazioni o da altre fonti di ricavo, secondo termini, modalità e 

condizioni che dovranno essere stabiliti con delibera del Comitato agevolazioni. 
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