
 

 

Circolare n. 70 – 04/12/2020 

Gentili Clienti Loro Sedi 

 

D.L. RISTORI-QUATER 

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DI DICEMBRE 
 

 Con la pubblicazione in G.U. del D.L. n. 157/2020 (cd. “Decreto Ristori-quater”), il legislatore 

ha proceduto a prorogare i versamenti tributari e contributivi che scadono nel mese di 

dicembre 2020.  

  

VERSAMENTI OGGETTO DI SOSPENSIONE  

La sospensione riguarda gli stessi tributi/contributi già oggetto di sospensione da parte di 

precedenti interventi normativi (DL 18/2020 e DL 23/2020, successivamente ulteriormente 

prorogati dagli artt. 126 e 127 DL 34/2020).  

 
In particolare si tratta dei versamenti riferiti:  

 alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente/assimilati (artt. 23 e 24 DPR 600/73), 

ivi incluse le trattenute di addizionali regionale e comunale Irpef che i soggetti 

operano in qualità di sostituti d'imposta  

 all'IVA; essa riguarda  

 l’Iva relativa alla liquidazione di novembre (contribuenti con periodicità mensile)  

 l’acconto Iva 2020 (che scade al 28/12/2020, posto che il 27/12 cade di domenica)  

 versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali, inclusa la gestione separata 

Inps.  

  

SOGGETTI INTERESSATI   

 

Possono beneficiare della sospensione i seguenti soggetti:  

 

a) impresa e professionisti (operanti su tutto il territorio nazionale):  

 con ricavi/compensi 2019 non superiori a €. 50 mil.   

 che presentino un “calo del fatturato” di almeno il 33% registrato tra il mese di 

novembre 2020 e lo stesso mese del 2019; il requisito non è richiesto per le attività 

iniziate dal 1 dicembre 2019 
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b) soggetti passivi Iva:  

 che operano nei settori di cui all’All.2 DL 149/2020 (come mod. dal DL 154/2020 – v. 

RF 187/2020)  

 che esercitano attività alberghiere o di agenzia viaggi/tour operator a condizione 

che abbiano il domicilio fiscale o la sede legale/operativa in una zona “rossa” 

c) per gli esercenti attività sospese dal DPCM 3/11/2020 (centri benessere, sale giochi, 

teatri, ecc.), operante su tutto il territorio nazionale  

d) per gli esercenti attività di ristorazione con sede in una zona “rossa” o “arancione”.  

  

Zone Rosse e arancio: occorre fare riferimento alla situazione alla data del 26/11/2020 

(dunque alle sole Ordinanze Min. della Salute del 4/11/2020, 10/11/2020, 13/11/2020 e 

20/11/2020)  

  

Rossa  
(per i settori ex All. 2 DL 

149/2020)  

Arancione  
(per i soli ristoranti)  

 Abruzzo   Basilicata  

 Calabria   Emilia Romagna  

 Campania   Friuli Venezia Giulia  

 Lombardia   Marche  

 Piemonte   Liguria  

 Toscana   Puglia  

 Valle d'Aosta   Sicilia  

 Provincia Autonoma di 

Bolzano  
 Umbria  

 
 

RIPRESA DEI VERSAMENTI   

 
I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati, alternativamente:  

 in unica soluzione entro il 16/03/2021  

 fino a un massimo di 3 rate mensili di pari importo (senza interessi), con la prima rata 

da versare entro il 16/03/2021  
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Lo Studio ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore 

chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi 

adempimenti di Vostro interesse. Distinti saluti. 

 

 

 

           STUDIO MAININI & ASSOCIATI 

           
L’elaborazione dei testi è stata curata con scrupolosa attenzione; tuttavia ciò potrebbe non escludere la presenza di 
eventuali involontari errori o inesattezze. 

VERSAMENTI 

in scadenza 

a:  

NUOVI TERMINI EX DL “RISTORI-QUATER”  

DICEMBRE 

2020  

Imprese/profess. con 

ricavi/compensi nel 2019  
Attività ex All. 2 DL 

149/2020 Alberghi e agenzie 

viaggi/T.O.  Attività ex  
DPCM  

3/11/2020  

Ristorazione  

> €. 

50 

mil. 

≤ €. 50 mil.  

senza  
“calo di 

fatt.”  

con “calo del  
fatturato”  

In zona 

arancio o 

gialla  
In zona rossa In zona gialla 

In zona rossa 

o arancio  

Iva Novembre 

2020  
16/12/2020 

16/03/2021 

16/12/2020 

16/03/2021 16/03/2021 

16/12/2020 

16/03/2021 
Acconto Iva 

2020  
28/12/2020 28/12/2020 28/12/2020 

Ritenute (e 

tratt. di 

addizionali) su 

redditi di lav. 

dipend. o 

assimilato 

corrisposti a  
Novembre 2020 

16/12/2020 16/03/2021 16/12/2020 16/03/2021 16/03/2021 16/12/2020 16/03/2021 

Contributi Inps 

(incl. Gestione 

separata) su 

compensi  
corrisposti a 

Novembre 2020 

16/12/2020 16/03/2021 16/12/2020 16/03/2021 16/03/2021 16/12/2020 16/03/2021 

Ritenute per 

qualsiasi altro 

compenso 

corrisposto a 

novembre 

2020: 

provvigioni, 

locazioni 

brevi, ecc.  

16/12/2020  


