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CONVERSIONE IN LEGGE DEI DECRETI RISTORI 

PREMESSA 

Come da elenco inserito negli allegati 23 e 24 del DPCM con le “zone colorate” del 06.11.2020, oltre le regole previste per bar 
ristoranti, le attività di commercio al dettaglio che possono rimanere aperte in caso di c.d. “Zona Rossa” sono le seguenti: 

Allegato 23  

Commercio al dettaglio 

- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati 
ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari); 

- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati; 

- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, 
elettrodomestici; 

- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di 
sigarette elettroniche e liquidi da inalazione; 

- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati; 

- Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4); 

- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati; 

- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari; 

- Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura e per il giardinaggio; 

- Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati; 

- Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati; 

- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici; 

- Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio; 

- Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati; 

- Commercio al dettaglio di biancheria personale; 

- Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati; 

- Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori; 

- Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati; 

- Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica); 

- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati; 

- Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati; 

- Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; 

- Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati; 

- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia; 

- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento; 

- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini; 

- Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali; 

- Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, 
detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati; 

- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono; 

- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici. 

Allegato 24 

Servizi per la persona 

- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia; 

- Attività delle lavanderie industriali; 

- Altre lavanderie, tintorie; 
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- Servizi di pompe funebri e attività connesse; 

- Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere. 

 

La Legge di conversione, di cui si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, fonde, in un’unica Legge, i 4 Decreti Ristori, 
introducendo tuttavia anche novità di rilievo, che di seguito si sintetizzano. 

Detassazione per tutti gli aiuti Covid 

I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid- 19 spettati 
ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi non concorrono alla formazione del 
reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap. 

Contributo a fondo perduto per le locazioni abitative  

Per l’anno 2021 viene riconosciuto un contributo a fondo perduto ai locatori di immobili adibiti ad abitazione principale in comuni 
ad alta tensione abitativa che, per venire incontro alle difficoltà economiche degli inquilini, riducono i canoni di locazione in essere 
al 29.10.2020. Tale contributo, è pari al 50% della riduzione del canone di locazione, entro il limite massimo annuale di euro 1.200 
per singolo locatore. 

Sospensione Canone Unico e Canone di Concessione 

Gli esercenti di ristorazione ovvero di somministrazione di pasti e di bevande sono esonerati, dal 01.01.2021 al 31.03.2021 dal 
pagamento del Canone Unico. I venditori ambulanti per il medesimo periodo di tempo sopra citato, sono esonerati dal pagamento 
del Canone di Concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile.  

Rateazione secondo acconto  

Viene prevista la possibilità di versare in massimo quattro rate il secondo acconto delle imposte sui redditi e Irap, che erano già 
state prorogate con il  Decreto Ristori-quater, al ricorrere di determinate condizioni, al 30.04.2021. 

Fondo Gasparrini Proroga 

Viene prorogato di 24 mesi (fino al 09.04.2022) il termine per avvalersi dei benefici previsti del Fondo di solidarietà per i mutui per 
l'acquisto della prima casa (c.d. Fondo Gasparrini), anche se in ammortamento da meno di un anno. 

Decreto Natale 

Sono stati previsti ulteriori contributi a fondo perduto da destinate alle attività dei servizi di ristorazione. 

Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti che: 

- Hanno partita iva ancora attiva al 19.02.2020; 

- Hanno già potuto beneficiare del contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del DL 34/2020; 

- Dichiarano di svolgere come attività prevalente, a una di quelle riferite ai Codici Ateco 56 - Attività dei servizi di ristorazione 
(vedere tabella successivamente riportata). 

Il contributo viene corrisposto automaticamente da parte dell’Agenzia delle entrate: 

- È pari al medesimo importo già erogato; 

- Non è in ogni caso superiore ad €150.000,00. 
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