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PRINCIPALI MISURE FISCALI PREVISTI DAL DECRETO LEGGE N. 157/2020 C.D. RISTORI-

QUATER 

 

Proroga del termine del secondo acconto IRES/IRPEF e IRAP (art. 1) 

 

A)Differimento al 10 dicembre 2020 

Viene differito dal 30 novembre 2020 al 10 dicembre 2020 il termine per il versamento della 

seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e dell’IRAP per tutti i 

soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede 

legale o la sede operativa nel territorio dello Stato; 

 

B)Differimento al 30 aprile 2021 

Viene differito dal 30 novembre 2020 al 30 aprile 2021 il termine per il versamento della seconda o 

unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e dell’IRAP: 

• per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professioni, che hanno che il domicilio fiscale, 

la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 

50 milioni di euro nel periodo d’imposta antecedente a quelli di entrata in vigore del DL Ristori-

quater e che hanno registrato nel primo semestre 2020 un calo del fatturato o dei corrispettivi di 

almeno il 33% rispetto a quello del primo semestre 2019; 

• per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA 

(contribuenti che dichiarano ricavi di ammontare non superiore a euro 5.164.569) e hanno 

registrato nel primo semestre 2020 un calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto 

a quello del primo semestre 2019; 

• per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione, operanti nei settori economici 

individuati nell’Allegato 1 e nell’Allegato 2 del DL Ristori-bis aventi domicilio fiscale o sede 

operativa nelle c.d. zone “rosse”, ovvero esercenti l’attività di gestione di ristoranti, operanti nelle 

c.d. zone “arancioni”, indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi del 

primo semestre 2020 rispetto a quello del primo semestre 2019. 

 

Viene, infine, stabilito che se nell’esonero dalla prima rata dell’acconto IRAP relativo al periodo di 

imposta 2020, previsto dal DL n. 104/2020, non siano stati rispettati i limiti, euro 800.000, e le 

condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 

1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale 

emergenza del COVID-19”, e successive modificazioni, l'importo dell'imposta non versata è dovuto 

entro il 30 aprile 2021, senza applicazioni di sanzioni né interessi. 

 

 

Proroga dei versamenti tributari e contributivi del mese di dicembre (art. 2) 

 

Viene differito dal 16 dicembre 2020 al 16 marzo 2021, il termine per il versamento: 

• delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e delle trattenute relative 

all'addizionale regionale e comunale; 
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• dell’IVA periodica per i contribuenti mensili relativa al mese di novembre 2020; 

• acconto IVA 2020 (scadenza il 28.12.2020 in quanto il 27.12.2020 è festivo); 

• dei contributi previdenziali e assistenziali,  

 

per i seguenti soggetti: 

 

• esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o 

la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro 

nel periodo d’imposta 2019 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di 

almeno il 33% nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente; 

 

• esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o 

la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o 

professione, in data successiva al 30 novembre 2019; 

 

• che esercitano le attività economiche sospese dal D.P.C.M. 3 novembre 2020, aventi domicilio 

fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, a prescindere dai 

requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi; 

 

• che esercitano le attività dei servizi di ristorazione e hanno domicilio fiscale, sede legale o 

sede operativa nelle c.d. zone “rosse” e “arancioni”, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o 

compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi; 

 

• che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2 del DL Ristori-bis, ovvero 

esercitano l'attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno 

domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle c.d. zone “rosse”, a prescindere dai requisiti 

relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi. 

 

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi: 

a) in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021; 

b) mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il 

versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. 

 

Secondo quanto indicato in precedenti chiarimenti di prassi: 

• il calcolo del fatturato e dei corrispettivi va eseguito prendendo a riferimento le operazioni 

eseguite nel mese di novembre 2020 e novembre 2019 e fatturate o certificate e che, 

conseguentemente, hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di dicembre 2020 

(rispetto a dicembre 2019), cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in 

novembre non rilevanti ai fini iva; 

• la data da prendere in considerazione per il raffronto in esame è quella di effettuazione 

dell’operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura 



    

NEWSLETTER n. 20/2020 4 

 Studio Arca 

e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è la data dei DDT o dei 

documenti equipollenti richiamati in fattura; 

• nei casi in cui non vi è l’obbligo di emissione della fattura o di certificazione dei corrispettivi, si 

può fare riferimento al concetto di ricavi e compensi.   

 

Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e IRAP (art. 3) 

 

Il termine per la presentazione della dichiarazione in materia dei redditi e IRAP in scadenza il 30 

novembre 2020 viene prorogato al 10 dicembre 2020. 

 

Proroga dei termini della rottamazione-ter (art. 4) 

 

È differito dal 10 dicembre 2020 al 1° marzo 2021 il termine per il versamento cumulativo delle rate 

2020 relative alla c.d.” rottamazione -ter” (artt. 3 e 5 del DL n. 119/2018). 

 

Estensione del contributo a fondo perduto agli agenti di commercio (art. 6) 

 

Viene ampliata la platea dei soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 

del primo decreto Ristori (D.L. n. 137/2020), con l’ammissione degli agenti di commercio, mediatori 

e procacciatori di affari che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e abbiano 

dichiarato di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai seguenti codici ATECO 

riportati nell’Allegato 1. 

 

Individuazione dei soggetti esenti dal versamento IMU (art. 8) 

 

Viene precisato che l’esenzione dal versamento della seconda rata IMU per alberghi e strutture 

ricettive ex articolo 177, comma 1, lettera b), del decreto Rilancio (D.L. 34/2020), ex articolo 78, 

comma 1, lettere b), d) ed e), del decreto Agosto (D.L. 104/2020), ex articolo 9, comma 1, del 

decreto Ristori (D.L. n. 137/2020) ed ex articolo 5, comma 1, del decreto Ristori bis (D.L. n. 

149/2020) si applica ai soggetti passivi dell'imposta municipale propria, che siano anche gestori 

delle attività economiche indicate dalle predette disposizioni. 

 

Razionalizzazione dell’istituto della rateizzazione (art. 7) 

 

Intervenendo sul dettato dell’art. 19 del DPR n. 602/1973 viene disposto che dalla presentazione 

della richiesta di dilazione dei pagamenti deriva: 

• la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza; 

• il divieto di iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di 

presentazione; 

• l’avvio di nuove procedure esecutive. 
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Non può in ogni caso essere concessa la dilazione delle somme oggetto di verifica effettuata ai 

sensi dell’art. 48-bis (pagamenti delle pubbliche amministrazioni), in qualunque momento 

antecedente alla data di accoglimento della richiesta di dilazione. 

Viene inoltre disposto che il pagamento della prima rata della rateizzazione determina l’estinzione 

delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che 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. 

 

Tali previsioni si applicano alle richieste di rateazione presentate a decorrere dalla data di entrata 

in vigore del decreto. Inoltre, per le rateizzazioni richieste dalla data di entrata in vigore del decreto 

e fino al 31 dicembre 2021, viene previsto che nel caso in cui le somme iscritte a ruolo siano di 

importo superiore a €100.000 (in luogo di € 60.000) la dilazione può essere concessa solo se il 

contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà. 

Viene innalzato da 5 a 10 il numero di rate che, se non pagate, determinano la decadenza della 

rateizzazione.  

 

È stabilito che i contribuenti che sono decaduti dai piani di rateizzazione o dalle precedenti 

rottamazioni delle cartelle esattoriali possono presentare una nuova richiesta di rateizzazione entro 

il 31 dicembre 2021, senza che sia necessario saldare le rate scadute alla data di relativa 

presentazione.  

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. 

 

Si evidenzia che il Ministro della salute della Salute, con ordinanza del 26.11.2020: 

• ha fatto rientrare le Regioni Puglia, Basilicata, Umbria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, 

Marche, Liguria e Sicilia tra le zone arancioni;  

• ha fatto rientrare le Regioni Valle d’Aosta, Lombardia, Piemonte tra le zone rosse. 

 

Allegato 1: Elenco codici Ateco 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

 

 

 

 

 

 

 

La presente circolare è stata elaborata dagli studi scriventi sulla base di circolari redatte da società 

ed enti specializzati, convenzionati con gli studi stessi. 


