
 

 

 

DECRETO RISTORI QUATER 

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30.11.2020 n. 297, il Decreto legge n. 157/2020 (DECRETO 

RISTORI QUATER), in vigore dal  30.11.2020, con novità già in parte anticipate  con il comunicato 

stampa n. 269 del 27.11.2020 del MEF e che riscrive il calendario delle scadenze tributarie.  

Si sintetizzano di seguito le principali novità: 

 

Differimento termine versamento II° acconto Ires, Irpef, Irap 

Fonte Chi Dove 
Nuovo 

termine 

ART.1  

Tutti i 

contribuenti esercenti attività 

d’impresa, arte o professione 

Tutto il 

territorio 

nazionale 

10.12.2020 

ART.1  

(rinvio all’art. 98 

Decreto Agosto) 

Soggetti Isa che hanno subìto, 

nel primo semestre 2020, 

una riduzione di almeno il 33% 

del fatturato rispetto allo stesso 

periodo dell’anno 2019 

Tutto il 

territorio 

nazionale 

30.04.2021 

  

ART.1  

(rinvio all’art. 6 

Decreto Ristori-bis) 

Soggetti Isa che operano 

nei settori economici 

individuati nell’allegato 1 

Decreto Ristori e 2 Decreto 

Ristori bis 

Zona rossa 

https://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2020/In-arrivo-la-proroga-per-il-versamento-del-secondo-acconto-IRPEF-IRES-e-IRAP-e-per-la-presentazione-della-dichiarazione-dei-redditi-e-dellIRAP/
https://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2020/In-arrivo-la-proroga-per-il-versamento-del-secondo-acconto-IRPEF-IRES-e-IRAP-e-per-la-presentazione-della-dichiarazione-dei-redditi-e-dellIRAP/


 

ART.1  

(rinvio all’art.6 

Decreto Ristori-bis) 

Soggetti Isa che esercitano 

l’attività di gestione di ristoranti 

Zona 

arancione 

ART. 1  

Imprese non Isa con ricavi o 

compensi non superiori a 50 

milioni di euro che hanno subìto, 

nel primo semestre 2020, 

una riduzione di almeno il 33% 

del fatturato rispetto allo stesso 

periodo dell’anno 2019 

Tutto il 

territorio 

nazionale 

ART.1   

Imprese non Isa che operano 

nei settori economici individuati 

nell’allegato 1 Decreto Ristori 

e 2 Decreto Ristori bis 

Zona rossa 

 ART.1  
Imprese non Isa che esercitano 

l’attività di gestione di ristoranti 

Zona 

arancione 

 

 

 

 

 

 

 

ART.2  

Sospensione 

dei termini di 

Sospensione dei termini di versamento delle ritenute alla fonte,  

dei contributi previdenziali e assistenziali e dell’IVA (iva novembre e 

acconto iva), oltre che dei premi per l’assicurazione obbligatoria, 

che scadono nel mese di dicembre 2020 per tutti i contribuenti che 

hanno subìto una riduzione del fatturato di almeno il 33% nel mese di 



 

versamento 

che scadono a 

dicembre 

novembre 2020 rispetto a novembre 2019 (i versamenti dovranno essere 

effettuati dal 16.03.2021 o anche a rate). 

La stessa sospensione dei termini è estesa anche a tutti i contribuenti che 

hanno intrapreso l’attività dopo il 30.11.2019, nonché ai contribuenti 

che, indipendentemente dagli altri requisiti, esercitano le attività 

economiche sospese nel territorio nazionale, che esercitano le attività 

dei servizi di ristorazione nelle zone rosse e arancioni, oppure che 

operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 del Decreto 

Ristori-bis (D.L. 149/2020), ovvero esercitano l’attività alberghiera, 

l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator nella zona rossa. 

 

ART. 3 

Differimento 

termini 

presentazione 

dichiarazioni 

redditi e Irap  

Per tutti i 

contribuenti 

su tutto il 

territorio 

nazionale 

Termine per invio 

delle dichiarazioni 

redditi e irap 

prorogato al 

10.12.2020 

 

ART.4 

Proroga 

termini 

rottamazione 

ter e saldo e 

stralcio 

 

Le rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio in scadenza nel 2020 

potranno essere pagate entro il 01.03.2021 (in luogo del termine del 

10.12.2020 originariamente previsto). 

 

ART. 5 

Prelievo 

erariale sugli 

apparecchi di 

gioco 

Il versamento del saldo del prelievo erariale unico sugli apparecchi da 

gioco è versato in misura pari al 20% del dovuto sulla base della raccolta 

di gioco del medesimo bimestre, con scadenza 18.12.2020. La restante 

quota può essere versata a rate mensili di pari importo la prima entro il 

22.01.2021 e l’ultima entro il 30.06.2021. 

 



 

 

ART. 6 

Contributo a 

fondo 

perduto: 

estensione dei 

soggetti 

beneficiari 

Il contributo a fondo perduto di cui al precedente Decreto 137/2020 è 

esteso anche alle altre attività richiamate nella tabella che si riporta di 

seguito: 

 

 
===================================================================== 

|           |  CODICE   |                                    |      | 

|  CODICE   |   ATECO   |            DESCRIZIONE             |  %   | 

+===========+===========+====================================+======+ 

|           |           |          Agenti e rappresentanti di|100 

|           |           |   carburanti, gpl, gas in bombole e|  | 

|461201     |   46 12 01|                 simili-lubrificanti|  | 

+-----------+-----------+------------------------------------+------+ 

|           |           | Agenti e rappresentanti di macchine|      

||461403     |   46 14 03|         ed attrezzature per ufficio|100   

+-----------+-----------+------------------------------------+------+ 

|           |           |Agenti e rappresentanti di mobili in|      

||461501     |   46 15 01|  legno, metallo e materie plastiche|100 

+-----------+-----------+------------------------------------+------+ 

|           |           | Agenti e rappresentanti di articoli|      ||           

|           | casalinghi, porcellane, articoli in|      ||461503     |   

46 15 03|                      vetro eccetera|100 

+-----------+-----------+------------------------------------+------+ 

|           |           | Agenti e rappresentanti di mobili e|      ||           

|           |  oggetti di arredamento per la casa|      ||          

|           |  in canna, vimini, giunco, sughero,|      ||          |           

|     paglia-scope, spazzole, cesti e|      ||461505     |   46 15 05|                              

simili|100 

+-----------+-----------+------------------------------------+------+ 

|        |           |   Procacciatori d'affari di mobili,|      

||461506     |   46 15 06|   articoli per la casa e ferramenta|100 

+-----------+-----------+------------------------------------+------+ 

|           |           |Mediatori in mobili, articoli per la|      

||461507     |   46 15 07|                   casa e ferramenta|100   

+-----------+-----------+------------------------------------+------+ 

|           |           |Agenti e rappresentanti di vestiario|      

||461601     |   46 16 01|       ed accessori di abbigliamento|100   

+-----------+-----------+------------------------------------+------+ 

|461602     |   46 16 02| Agenti e rappresentanti di pellicce|100 

+-----------+-----------+------------------------------------+------+ 



 

|           |           |  Agenti e rappresentanti di tessuti|      ||           

|           |    per abbigliamento ed arredamento|      ||461603     |   

46 16 03|   (incluse merceria e passamaneria)|100 

+-----------+-----------+------------------------------------+------+ 

|           |           | Agenti e rappresentanti di camicie,|      

||461604     |   46 16 04|       biancheria e maglieria intima|100  

+-----------+-----------+------------------------------------+------+ 

|           |           |Agenti e rappresentanti di calzature|      

||461605     |   46 16 05|                        ed accessori|100 

+-----------+-----------+------------------------------------+------+ 

|           |           |          Agenti e rappresentanti di|      ||           

|           |  pelletteria, valige ed articoli da|      ||461606     |   

46 16 06|                             viaggio|100   

+-----------+-----------+------------------------------------+------+ 

|           |           | Agenti e rappresentanti di articoli|      ||           

|           |tessili per la casa, tappeti, stuoie|      ||461607     |   

46 16 07|                         e materassi|100   

+-----------+-----------+------------------------------------+------+ 

|           |           |  Procacciatori d'affari di prodotti|      ||           

|           |   tessili, abbigliamento, pellicce,|      ||461608     |   

46 16 08|       calzature e articoli in pelle|100 

+-----------+-----------+------------------------------------+------+ 

|           |           |      Mediatori in prodotti tessili,|      ||           

|           |abbigliamento, pellicce, calzature e|      ||461609     |   

46 16 09|                   articoli in pelle|100   

+-----------+-----------+------------------------------------+------+ 

|           |           | Agenti e rappresentanti di prodotti|      ||           

|           | ortofrutticoli freschi, congelati e|      ||461701     |   

46 17 01|                           surgelati|100   

+-----------+-----------+------------------------------------+------+ 

|           |           |    Agenti e rappresentanti di carni|      ||           

|           |      fresche, congelate, surgelate,|      ||461702     |   

46 17 02|         conservate e secche; salumi|100   

+-----------+-----------+------------------------------------+------+ 

|           |           |   Agenti e rappresentanti di latte,|      

||461703     |   46 17 03|                    burro e formaggi|100   

+-----------+-----------+------------------------------------+------+ 

|           |           |    Agenti e rappresentanti di oli e|      ||           

|           |grassi alimentari: olio d'oliva e di|      ||           |           

|   semi, margarina ed altri prodotti|      ||461704     |   46 17 04|                            

similari|100 

+-----------+-----------+------------------------------------+------+ 

|           |           |Agenti e rappresentanti di bevande e|      

||461705     |   46 17 05|                   prodotti similari|100  

+-----------+-----------+------------------------------------+------+ 

|           |           | Agenti e rappresentanti di prodotti|      ||           

|           |ittici freschi, congelati, surgelati|      ||461706     |   

46 17 06|               e conservati e secchi|100   

+-----------+-----------+------------------------------------+------+ 



 

|           |           |    Agenti e rappresentanti di altri|      ||           

|           |prodotti alimentari (incluse le uova|      ||           |           

|      e gli alimenti per gli animali|      ||461707     |   46 17 07|                 

domestici); tabacco|100   

+-----------+-----------+------------------------------------+------+ 

|           |           |  Procacciatori d'affari di prodotti|      

||461708     |   46 17 08|       alimentari, bevande e tabacco|100  

+-----------+-----------+------------------------------------+------+ 

|           |           |   Mediatori in prodotti alimentari,|      

||461709     |   46 17 09|                   bevande e tabacco|100   

+-----------+-----------+------------------------------------+------+ 

|           |           |          Agenti e rappresentanti di|      

||461822     |   46 18 22|         apparecchi elettrodomestici|100   

+-----------+-----------+------------------------------------+------+ 

|           |           | Agenti e rappresentanti di orologi,|      ||          

|           |          oggetti e semilavorati per|      ||461892     |   

46 18 92|            gioielleria e oreficeria|100 

+-----------+-----------+------------------------------------+------+ 

|           |           | Agenti e rappresentanti di articoli|      ||          

|           |      fotografici, ottici e prodotti|      ||          |           

| simili; strumenti scientifici e per|      ||461893     |   46 18 93|               

laboratori di analisi|100   

+-----------+-----------+------------------------------------+------+ 

|           |           |          Agenti e rappresentanti di|      

||461896     |   46 18 96|         chincaglieria e bigiotteria|100   

+-----------+-----------+------------------------------------+------+ 

|           |           |    Agenti e rappresentanti di altri|      ||          

|           |prodotti non alimentari nca (inclusi|      ||          |           

|       gli imballaggi e gli articoli|      ||           |           |    

antinfortunistici, antincendio e|      ||461897     |   46 18 97|                       

pubblicitari)|100 

+-----------+-----------+------------------------------------+------+ 

|           |           |     Agenti e rappresentanti di vari|      

||461901     |   46 19 01| prodotti senza prevalenza di alcuno|100   

+-----------+-----------+------------------------------------+------+ 

|           |           |      Procacciatori d'affari di vari|      

||461902     |   46 19 02| prodotti senza prevalenza di alcuno 100 

+-----------+-----------+------------------------------------+------+ 

|          |           |    Mediatori in vari prodotti senza|      

||461903     |   46 19 03|                prevalenza di alcuno|100   

+-----------+-----------+------------------------------------+---- 

  

ART. 7 

Razionalizzazione 

istituto della 

rateizzazione 

Per i soggetti che avevano piani di rateazione decaduti alla data dell’8 

marzo 2020 è possibile presentare nuova domanda di rateazione entro il 

31.12.2021 senza la necessità di dover saldare le rate scadute alla data di 

presentazione della domanda. 



 

Inoltre con riferimento a tutte le istanze che saranno presentate entro il 

31.12.2021 per debito non superiori a 100.000 euro (invece che 60.000 

euro) non è richiesta l’allegazione di alcuna documentazione che attesti lo 

stato di obiettiva difficoltà del debitore.  

Sempre per le istanze trasmesse entro il 31.12.2021 la causa di decadenza 

dal piano di rateazione si verifica solo con il mancato versamento di 10 

rate anche non consecutive. 

Sono inoltre ammessi alle richiesta di nuova dilazione i soggetti decaduti, 

al 2019, dalla rottamazione e rottamazione bis.  

 

 

 

ART. 8 

Soggetti 

esonerati dal 

versamento 

IMU 

L’esonero dal pagamento del saldo dell’IMU prevista per: 

- immobili adibiti a stabilimenti balneari e termali 

- immobili categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) 

- immobili categoria D in uso a imprese esercenti attività di 

allestimento strutture espositive per fiere e manifestazioni 

- immobili categoria D/3 destinati a cinema, teatri, sale per concerti 

e spettacoli, discoteche, sale da ballo 

- immobili in cui si esercitano le attività indicate nell’allegato 1 del 

DL Ristori 137/20  

- immobili in cui si esercitano le attività di cui ai codici Ateco 

riportati nell’allegato 2 del DL 149/20 ubicati in “zona rossa” 

L’esonero spetta a condizione che i proprietari siano anche gestori delle 

attività economiche sopra indicate. 

 

ART. 9   

Indennità a 

favore dei 

lavoratori 

 

Riconosciute nuove indennità per i lavoratori stagionali del turismo, 

degli stabilimenti termali e dello spettacolo che abbiano cessato 

involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° 

gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto 

(30.11.2020). 

 



 

ART. 10 

Fondo per il 

sostegno delle 

associazioni 

società 

sportive 

dilettantistiche 

Incrementato il fondo previsto per il sostegno alle associazioni e società 

sportive dilettantistiche.  

 

ART. 11 

Indennità a 

favore dei 

lavoratori 

sportivi 

Viene prevista, anche per il mese di dicembre 2020, un’indennità pari a 

800 euro in favore dei lavoratori sportivi che in seguito all’emergenza 

epidemiologica hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività e non 

abbiano percepito altri redditi da lavoro dipendente o reddito di 

cittadinanza. Ai soggetti già beneficiari dell’indennità nei precedenti 

mesi, l’indennità di 800 euro è erogata dalla società Sport e Salute Spa 

senza necessità di ulteriore domanda.  

 

ART. 12 

Misure di 

sostegno per 

settore 

turismo e 

cultura 

Incrementato ulteriormente il fondo per il sostegno dei settori turismo e 

cultura e per l’internazionalizzazione 

 

ART. 13 

Trattamenti 

salariali 

  

I trattamenti di integrazione salariale sono riconosciuti anche in favore dei 

lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto-legge 9 

novembre 2020, n. 149, nel limite di 35,1 milioni di euro ripartito in 24,9 

milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno 

ordinario e in 10,2 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione 

in deroga. 

 
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti. 

 

Crema, lì 01/12/2020                                                          Studio Professionale Associato Magnoni-Riboli 
 


