
CIRCOLARE PER LA CLIENTELA DEL 02.12.2020 

DECRETO RISTORI QUATER 

Il 30 novembre scorso è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto “Ristori Quater”, 

approvato dal governo nella tarda serata di domenica 29.11.2020.  

Gli art. 1 e 3 del Decreto Legge prorogano i termini, in scadenza il 30.11.2020: 

• per il versamento della seconda o unica rata degli acconti delle imposte sui redditi  e 

dell’IRAP; 

• per la presentazione, in via telematica, delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e 

di IRAP; 

Vengono prorogati, altresì: 

• i termini delle definizioni agevolate, 

Vengono sospesi: 

• i versamenti dei contributi previdenziali, le ritenute alla fonte e dell’Iva del mese di 

dicembre. 

Oltre alle proroghe e alle sospensioni fiscali, il “Decreto ristori quater” prevede un nuovo bonus 

di 800 euro e un bonus una tantum di 1.000 euro per particolari categorie di lavoratori e 

l’introduzione di nuovi codici ATECO per beneficiare dei contributi a fondo perduto.  

Proroga versamento acconti 

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

novembre e a quelle operanti nelle zone rosse, individuate dagli Allegati 1 e 2 del Decreto “Ristori 

bis”, nonché per i ristoranti in zona arancione, a prescindere dal volume di fatturato e 

dall’andamento dello stesso. 

Proroga del termine di presentazione dei modelli redditi  

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

novembre al 10 dicembre 2020. Il termine viene quindi a coincidere con quello relativo alla 

presentazione dei modelli 770/2020 a seguito della proroga prevista dall’aert. 10 del “Decreto 

Ristori”. 

Sospensione dei versamenti contributi previdenziali, ritenute e Iva dicembre 



Nel “Decreto ristori quater” è prevista la sospensione dei contributi previdenziali, dei versamenti 

delle ritenute alla fonte e dell’Iva scadenti 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 sono state chiuse a seguito del 

Dpcm del 3 novembre, per quelle oggetto di misure restrittive con sede nelle zone rosse, individuate 

dall’Allegato 2 del Decreto “Ristori bis”, per i servizi di ristorazione  in zone arancioni e rosse, per 

tour operator, agenzie di viaggio e alberghi nelle zone rosse. 

Proroga definizioni agevolate 

La proroga dei termini delle definizioni agevolate,  prevista dal decreto “Cura Italia” viene estesa 

dal 10.12.2020 all’01.03.2021. In tal modo, si estende il termine per pagare le rate della 

“rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio” in scadenza nel 2020, senza che si incorra nell’inefficacia 

della definizione agevolata. 

Nuovo bonus da 800 e 1.000 euro 

Il decreto Ristori quater introduce anche un nuovo bonus da 800 euro e un bonus una tantum da 

1.000 euro per particolari categorie di lavoratori. Nel dettaglio, ai lavoratori del comparto sportivo 

viene riconosciuto un bonus da 800 euro che verrà erogata da Sport e Salute S.p.a. ai beneficiari, 

ovvero i titolari di un rapporto di collaborazione con uno dei seguenti enti:  

- Coni, 

- Comitato Italiano Paraolimpico, 

- Enti di promozione sportiva, 

- Società o associazioni sportive dilettantistiche, 

- Federazioni Sportive Nazionali, 

- Discipline Sportive Associate. 

Il bonus da 1.000 euro, invece, riguarda: 

- I lavoratori stagionali del turismo, operanti negli stabilimenti balneari o termali, oppure i 

lavoratori dello spettacolo colpiti dalla pandemia di coronavirus, 

- I lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, che abbiano però versato un 

certo numero di contributi giornalieri a partire dal 1° gennaio 2019 fino alla data di entrata 

in vigore del Decreto Ristori quater, 

- I lavoratori intermittenti, 

- I lavoratori addetti alla consegna e alle vendite a domicilio, 



- I lavoratori stagionali appartenenti a settori che non siano turismo o spettacolo e che abbiano 

cessato il rapporto di lavoro in modo involontario tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata 

in vigore del decreto. 

Contributi a fondo perduto: i nuovi beneficiari 

Il Decreto Ristori quater, infine, introduce nuovi codici ATECO che permetteranno a nuovi 

beneficiari di fruire dei contributi a fondo perduto, sono stati aggiunti gli agenti e i rappresentati 

del commercio. 

Con la speranza di aver fatto cosa gradita, salutiamo cordialmente. 

 Avv. Loreta Bianco 

 


