
CIRCOLARE PER LA CLIENTELA DEL 16.12.2020 

Proroga dell’Iva di novembre e dell’acconto al 16 marzo 2021 

Il Decreto Ristori-quater (D.L. 157/2020) prevede la proroga di alcune scadenze fiscali (ritenute, 

contributi previdenziali e assistenziali sul lavoro dipendente, Iva di novembre con scadenza 16 

dicembre, acconto Iva del 28 dicembre) al 16.03.2021. 

L’accesso alla proroga del 16.03.2021 (o massimo 4 rate mensili di pari importo con versamenti al: 

16.03.2021, 16.04.2021, 16.05.2021 e 16.06.2021) è possibile solo a determinate condizioni: 

- domicilio fiscale o sede operativa in Italia;  

- ricavi/compensi 2019 non superiori a 50 milioni di euro; 

- diminuzione del fatturato/corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre 2020 rispetto 

al novembre 2019. 

La suddetta proroga sarà, invece, concessa a prescindere dal requisito relativo al calo del fatturato 

per i soggetti che hanno avviato l’attività successivamente alla data del 30.11.2019. 

La proroga sarà possibile altresì, indipendentemente dal calo del fatturato e dei ricavi/compensi 

2019 non superiori a 50 milioni di euro, per i seguenti soggetti: 

• agli esercenti attività sospese dal DPCM del 3 novembre 2020 in tutto il territorio nazionale 

(palestre, piscine, centri benessere, musei, sale giochi ecc…); 

• ai ristoranti nelle zone arancioni o rosse; 

• agli esercenti attività individuate dall’allegato e 2 del decreto Ristori bis (D.L. 149/2020), 

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

 

Obbligo dello scontrino elettronico anche per minimi e forfettari a 

partire dal 2021 

Il decreto MEF del maggio 2019 non prevede nell’elenco dei soggetti “esonerati” dall’emissione 

dello scontrino elettronico i contribuenti minimi e forfettari, pertanto, a partire dal 2021 anche 

quest’ultimi soggetti avranno l’obbligo del corrispettivo telematico. 

 

Sospensione mutuo prima casa proroga al 31 dicembre 2021 

Un emendamento al Decreto Ristori, proposto durante l’iter di conversione in Legge di 

quest’ultimo, prevede la proroga della sospensione dei mutui sulla prima casa al 31 dicembre 2021. 

La scadenza per tale richiesta era stata inizialmente prevista per il prossimo 31 dicembre 2020. 



 

Se tale emendamento verrà confermato nell’iter di conversione, ci sarà più tempo per l’accesso 

al Fondo Gasparrini, che permette ai titolari di un mutuo fino a 250.000 euro di fermare le rate per 

l’acquisto della prima casa. 

Tale fondo è stato istituito dalla L. n. 244 del 2007, ovvero la legge di bilancio 2008 e consente ai 

titolari di un mutuo fino a 250.000 euro, di fermare le rate per l’acquisto della prima casa per non 

più di due volte e per un periodo massimo complessivo di 18 mesi. 

Con l’estensione del termine previsto dal comma 2 bis dell’articolo 12 del decreto Liquidità si 

estende anche la platea dei possibili beneficiari di tale misura, ne potranno beneficiare, infatti, i 

lavoratori che hanno subito una sospensione o una riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di 

almeno 30 giorni e i lavoratori autonomi e liberi professionisti che hanno registrato una riduzione 

del fatturato superiore al 33% rispetto all’ultimo trimestre 2019. 

 

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

 Avv. Loreta Bianco 
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