
Cari amici, sperando di fare cosa gradita, 
vi invio alcune slide che illustrano le 

principali novità introdotte dal DL n.154 
del 23 novembre 2020, approvato dal 

Governo e presto all’esame, in Parlamento. 
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Il Fondo di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 9 novembre 
2020, n. 149, è incrementato di 1.450 milioni di euro per l’anno 2020 e 
di 220,1 milioni di euro per l’anno 2021, anche in conseguenza delle 
ordinanze del Ministero della salute del 10 novembre 2020.

RIFINANZIAMENTO FONDO 
EX ART. 8 D.L. RISTORI
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ART. 8 FONDO D.L. RISTORI BIS

Il fondo incrementato viene appositamente istituito per la copertura degli oneri derivanti 
dall'estensione delle misure di cui ad alcuni articoli del D.L. RISTORI BIS:

• contributo a fondo perduto (artt. 1 – 3 D.L. Ristori Bis; all. 1 D.L. Ristori);
• credito d'imposta previsto per i canoni di locazione e di affitto d'azienda in zona rossa 

o arancione (art. 4 D.L. Ristori Bis);
• Cancellazione della seconda rata IMU per l'anno 2020 in zona rossa o arancione (art. 

5 D.L. Ristori Bis);
• proroga al 30 aprile 2021 del termine di versamento della seconda o unica rata 

dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap in zona rossa (art. 6 D.L. Ristori Bis);
• sospensione dei termini dei versamenti che scadono nel mese di novembre 2020 

relativi alle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e assimilato, alle 
trattenute relative all'addizionale regionale e comunale e all'IVA a beneficio dei 
soggetti che esercitano una serie di attività economiche danneggiate (art. 7 D.L. 
Ristori bis);
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• Sospensione dei termini per i versamenti dei contributi previdenziali e 
assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020 - già prevista dal decreto Ristori per i 
datori di lavoro privati appartenenti ai settori interessati dalle misure restrittive (art. 11 
D.L. Ristori Bis);

• Indennità e riconoscimento della contribuzione figurativa - per i lavoratori 
dipendenti genitori di alunni, in relazione a fattispecie di sospensione, in alcune 
regioni, dell'attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado, 
nonché - in caso di figli con disabilità in situazione di gravità accertata in relazione 
anche ad altre fattispecie di sospensione dell'attività didattica in presenza o a ipotesi 
di chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale (art. 13 D.L. Ristori  bis)

• limitatamente ad alcune zone caratterizzate da un livello di rischio epidemiologico 
alto, riconosce il diritto a fruire della corresponsione di uno o più bonus per 
l'acquisto di servizi di baby-sitting o di servizi integrativi per l'infanzia (art. 14 D.L. 
Ristori bis).

• In ogni caso, le misure di sostegno citate si applicano nel rispetto dei limiti e delle 
condizioni previste dal Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno 
dell'economia nell'emergenza da COVID-19 (cd. Temporary Framework), della 
Commissione europea.

ARTICOLO 8 FONDO D.L. RISTORI BIS
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CODICI ATECO COINVOLTI 
ALLEGATO 1
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CODICI ATECO COINVOLTI 
ALLEGATO 3

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con 
esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico 

dei datori di lavoro per la mensilità relativa a dicembre 2020
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CODICI ATECO COINVOLTI
LA NOVITÀ DEL RISTORI TER

L'allegato 2 del decreto legge n.149/2020 (Dl ristori bis) è integrato con 
la seguente riga:



Al fine di consentire ai comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà 
alimentare, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno un 
fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da erogare a ciascun comune, entro 7 
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base degli 
Allegati 1 e 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 
658 del 29 marzo 2020.
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SOLIDARIETÀ ALIMENTARE



17

ACQUISTO E DISTRIBUZIONE DEI FARMACI 
PER LA CURA DEI PAZIENTI CON COVID-19

Al fine di procedere all’acquisto e alla distribuzione sul territorio nazionale 
dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19, il fondo di cui all’articolo 44 
del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 è incrementato di 100 milioni di 
euro per l’anno 2020 da destinare agli interventi di competenza del 
Commissario straordinario di cui all’articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e 
da trasferire sull’apposita contabilità speciale intestata al medesimo 
Commissario.
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