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     TUTTI I CLIENTI 

   Loro sedi 

     

Milano, 04 dicembre 2020 

 

News Letter 2020/023 - Misure urgenti per il sostegno e il rilancio 

dell’economia previste dal Decreto-legge del 23 novembre 2020 n. 154, 

cosiddetto “Decreto Ristori-Ter” e dal Decreto-legge del 30 novembre 2020 n. 

157, cosiddetto “Decreto Ristori-Quater” - Misure Fiscali  

Con la presente si intendono segnalare le principali novità fiscali introdotte dal 

Decreto-legge cosiddetto “Ristori-Ter” (nel seguito “Decreto-Ter”), pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 2020 n. 291 e del Decreto-legge 

cosiddetto “Ristori-Quater” (nel seguito “Decreto-Quater” o anche solo “Decreto”), 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2020 n. 297. 

Di seguito si offre una prima analisi delle disposizioni contenute in entrambi i 

Decreti, rientranti nell'ambito fiscale, fermo restando che si rimane in attesa di 

ulteriori precisazioni dal Governo e/o dall’Agenzia delle Entrate, soprattutto in 

merito alla tempistica per ottenere istruzioni e modalità operative. 

Si ricorda altresì che trattandosi di un Decreto Legge, dovrà essere convertito in 

Legge entro 60 giorni dalla pubblicazione, a pena di decadenza, e che dovrà essere 

necessariamente coordinato con il Decreto Ristori e con il Decreto Ristori-Bis e 

quindi in tale arco temporale vi potranno essere modifiche allo stesso. 

1. Contributo a Fondo Perduto (Art. 1, Ristori-Ter) 

Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica Covid-19, il 

Decreto-Ter ha inserito nell’allegato 2 (vedasi nostra tax letter n. 21) un nuovo 

codice ATECO (47.72.10) che può usufruire del contributo in denaro a fondo 

perduto pari al 200% del contributo erogato ad aprile. Per ogni qualsiasi 

informazione sul calcolo e sui precedenti codici ATECO si rimanda alle nostre tax 

letter n. 19 e 21. 
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2. Nuovo contributo a fondo perduto (Art. 6, Ristori-Quater) 

Per gli operatori economici (diverse categorie di agenti e rappresentanti di commercio, procacciatori di 

affari e mediatori), che non abbiano aperto una posizione IVA successivamente il 25 ottobre 2020 ed aventi 

codice ATECO rientrate nell’allegato 1 della presente Tax letter, è stato concesso un nuovo contributo a 

fondo perduto. Per le modalità di calcolo si rinvia alla nostra Tax letter n. 19. 

3. Proroga del termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP (Art. 

1, Ristori-Quater) 

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

la sede operativa sul territorio dello Stato, il Decreto ha previsto in primis un rinvio della scadenza del 

versamento del secondo acconto delle imposte sui Redditi (IRES/IRPEF) e dell’IRAP al 10 dicembre 2020. 

Lo stesso decreto ha previsto per tutti i soggetti esercenti attività d’impresa arte e professione, che hanno il 

domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa sul territorio dello Stato, con ricavi inferiori a 50 milioni 

di Euro, una proroga del versamento del secondo acconto delle imposte sui Redditi e dell’IRAP al 30 aprile 

2021 a condizione che vi sia un calo di fatturato tra il primo semestre 2020 rispetto al primo semestre 2019. 

La stessa proroga, al 30 aprile 2020, vale a prescindere dal volume dei ricavi e a prescindere dal calo del 

fatturato per: 

• tutti i soggetti indicati negli allegati 1 e 2 del Decreto “Ristori-Bis” (vedasi tax letter n. 21) che 

hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei territori cosiddetti “rossi”; 

• tutti i soggetti che svolgono attività di ristorazione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la 

sede operativa nei territori cosiddetti “arancioni” o “rossi”. 

4. Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre (Art. 2, 

Ristori-Quater) 

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

la sede operativa sul territorio dello Stato, con ricavi inferiori a 50 milioni di euro, il Decreto ha previsto, per 

il mese di dicembre, la sospensione dei versamenti: 

• relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600/73, e alle trattenute 

relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di 

sostituti d'imposta; 
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• relativi all’imposta sul valore aggiunto; 

• relativi ai contributi previdenziali e assistenziali. 

a condizione che nel mese di novembre 2020 vi sia un calo di fatturato e dei corrispettivi di almeno il 33% 

rispetto al fatturato del mese di novembre 2019. 

Gli stessi versamenti sono sospesi, a prescindere dal calo del fatturato, per: 

• tutti gli esercenti attività d’impresa, arte e professione che abbiano iniziato la propria attività 

successivamente il 30 novembre 2019; 

• ai soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'articolo 1 del decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o 

sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, 

• ai soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale 

o sede operativa nelle zone cosiddette “rosse” o “arancioni”; 

• ai soggetti operanti nei settori individuati nell’allegato 2 al decreto “Ristori-bis” (vedasi tax letter n. 

21), ovvero esercenti l’attività alberghiera, di agenzia di viaggio o di tour operator, con domicilio 

fiscale, sede legale o sede operativa in zone cosiddette “rosse”. 

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 16 marzo 

2021, in un’unica soluzione o fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo. 

5. Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e 

IRAP (art. 3 Ristori-Quater) 

Il Decreto ha differito dal 30 novembre al 10 dicembre 2020 il termine per la presentazione telematica della 

dichiarazione dei redditi e di quella IRAP. 

6. Proroga termini definizioni agevolate (Art. 4 Ristori-Quater) 

Il decreto ha ulteriormente prorogato dal 10 dicembre 2020 al 1° marzo 2021 il termine entro cui sarà 

possibile provvedere al pagamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, delle rate in scadenza nel 

2020 per la rottamazione dei ruoli (articoli 3 e 5, Dl n. 119/2018) e per il “saldo e stralcio” degli omessi 

pagamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali (articolo 1, comma 184 e seguenti, legge n. 

145/2018).  
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7. Individuazione dei soggetti esenti dal versamento Imu (Art. 8 Ristori-Quater) 

Il decreto è intervenuto sui diversi provvedimenti che hanno sancito, in riferimento a determinate attività 

economiche, la non debenza della seconda rata dell’Imu 2020 in scadenza il prossimo 16 dicembre (decreto 

“Agosto” - articolo 78, Dl n. 104/2020; decreto “Ristori” - articolo 9, Dl n. 137/2020; decreto “Ristori-bis” 

- articolo 5, Dl n. 149/2020). Viene chiarito che il pagamento non è dovuto quando il gestore dell'attività 

economica coincide con il “soggetto passivo d’imposta” (la modifica, pertanto, consente di riconoscere 

l'esonero anche nei casi in cui, come avviene per gli immobili detenuti in leasing, il soggetto passivo non 

è il proprietario degli stessi). 

***      ***      *** 

CPR Tale è a vostra completa disposizione per qualsiasi necessità di chiarimenti in merito a quanto in 

oggetto. 
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