
CIRCOLARE PER LA CLIENTELA del 13.11.2020 

Sospensione e proroga delle scadenze contributive e fiscali 

Come già anticipato nella precedente circolare del 10.11.2020, il c.d. decreto “Ristori-bis” ha previsto 

ulteriori variazioni relative ai versamenti fiscali e contributivi per i soggetti coinvolti dalle nuove restrizioni  

previste a seguito della “seconda ondata” dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Al fine di facilitare la comprensione di questi nuovi interventi si allega una tabella riepilogativa, 

appositamente  predisposta, contenente uno schema relativo alle sospensioni, cancellazioni e proroghe fiscali 

introdotte con il Decreto Ristori- bis. 

Disposizione Oggetto Scadenza originaria Soggetti Territorio Calo Nuova Scadenza 

Cancellazione II rata IMU II rata IMU 16/12/2020 

Allegato 2 - 
proprietari che 

esercitano attività nei 
relativi immobili 

Zona 
rossa  

No Cancellata 

Proroga secondo acconto 
II acconto imposte 
redditi + altre con 
medesimi criteri 

30/11/2020 ISA e soci ISA Nazionale  33% 30/04/2021 

Proroga secondo acconto 
II acconto imposte 
redditi + altre con 
medesimi criteri 

01/12/2020 
Esercenti attività di 

ristorazione 

Zona 
arancio e 

rossa 
no 30/04/2021 

Proroga secondo acconto 
II acconto imposte 
redditi + altre con 
medesimi criteri 

02/12/2020 
Allegati 1 e 2 DL 

Ristori-bis (sogg. ISA) 
Zona 
rossa  

no 30/04/2021 

Sospensione versamenti 

IVA, ritenute alla 
fonte sui redditi di 

lavoro dipendente e 
assimilati, trattenute 

relative 
all’addizionale 

regionale e comunale 
IRPEF 

nov-20 
Soggetti con attività 
economiche sospese 

Nazionale  no 
16/03/2020 rata 

secca o 4 
mensili 

Sospensione versamenti 

IVA, ritenute alla 
fonte sui redditi di 

lavoro dipendente e 
assimilati, trattenute 

relative 
all’addizionale 

regionale e comunale 
IRPEF 

nov-20 
Esercenti attività di 

ristorazione 

Zona 
arancio e 

rossa 
no 

16/03/2020 rata 
secca o 4 
mensili 

Sospensione versamenti 

IVA, ritenute alla 
fonte sui redditi di 

lavoro dipendente e 
assimilati, trattenute 

relative 
all’addizionale 

regionale e comunale 
IRPEF 

nov-20 
Allegato 2+ alberghi, 

agenzie di viaggio, 
tour operator 

Zona 
rossa  

no 
16/03/2020 rata 

secca o 4 
mensili 

Sospensione contributi 
Contributi dovuti da 
datori di lavoro (no 

INAIL) 
nov-20 Allegato 1 Nazionale  no 

16/03/2020 rata 
secca o 4 
mensili 

Sospensione contributi 

Contributi 
previdenziali e 

assistenziali datori di 
lavoro 

nov-20 Allegato 2 
Zona 
rossa  

no 
16/03/2020 rata 

secca o 4 
mensili 



Decreto Ristori: Bonus 1.000 euro 

Il Decreto  Legge n. 137/2020 (c.d. Decreto Ristori) all’art. 15 ha introdotto un nuovo bonus di 1.000,00 euro 

per quelle categorie di lavoratori  particolarmente colpite dalle restrizioni introdotte dal Governo per 

arginare i contagi da COVID-19. 

Per i soggetti beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 è 

nuovamente erogata una tantum la medesima indennità pari a 1000 euro (termine ultimo per richiedere 

l’indennità 13 novembre 2020 -  decadenza 15 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Ristori) 

Inoltre è erogata, previa domanda entro il 30 novembre all'INPS, l’indennità  onnicomprensiva pari a 

1.000 euro per: 

- i lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali e 

ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore 

del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di 

lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 e che abbiano svolto la 

prestazione lavorativa per almeno trenta giornate in tale periodo, non titolari di pensione, né di 

rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI alla data di entrata in vigore del Decreto Ristori; 

- i lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti 

termali in possesso cumulativamente seguenti requisiti: titolarità nel periodo compreso tra il 1° 

gennaio 2019 e la data di entrata in vigore Decreto Ristori di uno o piu' contratti di lavoro a tempo 

determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad 

almeno trenta giornate; titolarità nell'anno 2018 di uno o piu' contratti di lavoro a tempo 

determinato o stagionale nel medesimo settore di durata complessiva pari ad almeno trenta 

giornate; non titolari di pensione o di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore 

Decreto Ristori. 

- i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, e che non 

siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto 

intermittente, o titolari di pensione, nello specifico per: 

• lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli 

stabilimenti termali,  

• lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 

81,  

• lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, 

nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile, 

• incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 

114. 



- Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi 

giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 29 ottobre 2020 (entrata in vigore del Decreto Ristori), 

cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, è riconosciuta 

un'indennità, pari a 1000 euro.  

Tale indennità spetta anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con 

almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1 gennaio 2019 al 29 ottobre 2020, cui deriva un reddito 

non superiore ai 35.000 euro.  

 

E’ altresì prevista un'indennità pari a 800 euro per il mese di novembre 2020, erogata dalla 

società Sport e Salute S.p.A., in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di 

collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico 

(CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione 

sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano 

Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, i quali, in conseguenza 

dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività . 

 

Decreto Ristori bis : Cassa integrazione 

Il D.L. n. 149/2020, c.d. decreto Ristori bis, ha integrato la precedente disposizione contenuta nel  decreto 

Ristori (D. L. n. 137/2020) riguardante la Cassa Integrazione per Covid. 

Con tale disposizione sono state accordate ulteriori 6 settimane di cassa integrazione da utilizzare entro il 31 

gennaio 2021 anche per lavoratori assunti dopo il 13 luglio 2020 e che risultino in forza all’azienda alla data 

del 9 novembre 2020. 

 

Nella speranza di aver compiuto un servizio utile e rimanendo disponibili, per quanto possibile, a fornire 

ulteriori precisazioni, salutiamo cordialmente. 

 


