
 

Dott. Carbonara Alessio 

Consulenza del lavoro e fiscale 

 

 

 
Indirizzo: Via dell'Acquedotto Paolo n. 173, 00168 Roma (RM) 

Tel: 0643428257 - 3493927917 – Email: carbonara.alessio@yahoo.com 

Pec: carbonara.alessio@legalmail.it 

Web: www.iusetlabor.it 

Circolare n. 06/2020 

 

  Gentile Cliente,  

a seguito dell’evolversi della pandemia da Sars Covid19, il Consiglio dei Ministri ha approvato un 

nuovo decreto-legge, il c.d. Ristori Quater, che introduce ulteriori misure urgenti di supporto 

all’economia. Di seguito le principali misure fiscali introdotte. 

 

1 – Proroga versamenti II acconto Irpef, Ires ed Irap 

Il versamento del secondo acconto di Irpef, Ires e Irap viene prorogato dal 30 novembre al 10 

dicembre per tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione. La proroga è estesa al 

30 aprile per le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno 

registrato un calo del 33% del fatturato nei primi sei mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo del 

2019. La proroga si applica inoltre alle attività oggetto delle misure restrittive del Dpcm del 3 

novembre e a quelle operanti nelle zone rosse, nonché per i ristoranti in zona arancione, a prescindere 

dal volume di fatturato e dall’andamento dello stesso. 

Inoltre, continuano ad applicarsi anche le proroghe disposte dai precedenti decreti, appresso indicate: 

 

Proroga Soggetti beneficiari Requisiti 

Versamento seconda o 

unica rata Irpef e Irap 

dal 30.11 al 30.04.2021 

 

• Soggetti ISA 

• soggetti che presentano cause di 

esclusione - inapplicabilità dagli ISA, 

• forfettari 

• soggetti che partecipano a società, 

associazioni e imprese, in regime di 

trasparenza. 

diminuzione del fatturato o 

dei corrispettivi di almeno il 

33% nel primo semestre 

dell’anno 2020 rispetto allo 

stesso periodo dell’anno 

precedente 

• soggetti che esercitano attività 

economiche per le quali sono stati 

approvati gli ISA, operanti nei settori 

economici individuati negli Allegati 1 e 

2 che hanno il domicilio fiscale o la 

sede operativa nelle zone rosse 

(DPCM 3 novembre 2020); 

• esercenti l’attività di gestione di 

ristoranti nelle zone arancioni (DPCM 

3 novembre 2020). 

-  

 

N.B. È bene precisare che la proroga non riguarda le persone fisiche (dipendenti, pensionati, ecc.) e 

le imposte locali (Imu, Tari, ecc.). 
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2 – Sospensione adempimenti fiscali a Dicembre 2020 

È prevista la sospensione dei contributi previdenziali, dei versamenti delle ritenute alla fonte e 

dell’Iva che scadono nel mese di dicembre per tutte le imprese con un fatturato non superiore a 50 

milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nel mese di novembre 

2020 rispetto allo stesso mese del 2019. Sono sospesi i versamenti anche per chi ha aperto l’attività 

dopo il 30 novembre 2019. La sospensione si applica inoltre a tutte le attività economiche che 

vengono chiuse a seguito del Dpcm del 3 novembre, per quelle oggetto di misure restrittive con sede 

nelle zone rosse, per i ristoranti in zone arancioni e rosse, per tour operator, agenzie di viaggio e 

alberghi nelle zone rosse. 

 

3 – Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’Irap 

Il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’Irap viene prorogato dal 30 

novembre al 10 dicembre 2020. 

 

4 - Proroga definizioni agevolate 

La proroga dei termini delle definizioni agevolate prevista dal decreto “Cura Italia” (decreto-legge 

17 marzo 2020, n. 18) viene estesa dal 10 dicembre 2020 al primo marzo 2021.  

 

5 - Razionalizzazione della rateizzazione concessa dall’agente della riscossione 

Vengono introdotte modifiche per rendere più organico e funzionale l’istituto della rateizzazione 

concessa dall’agente della riscossione. In particolare, si prevede che alla presentazione della richiesta 

di dilazione consegua la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza e il divieto di iscrivere 

nuovi fermi amministrativi e ipoteche o di avviare nuove procedure esecutive. Per le rateizzazioni 

richieste entro la fine del 2021, viene alzata a 100.000 euro la soglia per i controlli e sale da 5 a 10 il 

numero di rate che, se non pagate, determinano la decadenza della rateizzazione. Inoltre, i 

contribuenti decaduti dai piani di rateizzazione o dalle precedenti rottamazioni delle cartelle 

esattoriali potranno presentare una nuova richiesta di rateizzazione entro la fine del 2021. 

 

6 - Ampliamento dei codici Ateco beneficiari del Contributo a fondo perduto 

La platea delle attività oggetto dei contributi a fondo perduto si amplia ulteriormente con l’ingresso 

di diverse categorie di agenti e rappresentanti di commercio. 

 

A disposizione per ulteriori chiarimenti. 

Distinti saluti 

 


