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• Sospensione dei versamenti tributari e contributivi di dicembre (art. 2)
✓ Sono sospesi sino al 16 marzo 2021 i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, delle ritenute alla fonte e dell’IVA

(mensile e acconto) in scadenza nel mese di dicembre. La sospensione si applica a:
o imprese con fatturato 2019 non superiore a 50 milioni di euro e che hanno registrato un calo del 33% dello stesso

nel mese di novembre 2020 rispetto a novembre 2019;
o soggetti che hanno iniziato l'attività dopo il 30 novembre 2019;
o attività economiche chiuse a seguito del DPCM 3 novembre 2020;
o attività oggetto di misure restrittive con sede nelle zone rosse, i ristoranti in zone arancioni e rosse;
o tour operator, agenzie di viaggio e alberghi nelle zone rosse (a prescindere da compensi e fatturato).

✓ I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 16 marzo o in massimo quattro rate a partire dalla
stessa data.

• Proroga termini definizioni agevolate (art. 4)
✓ Viene prorogato dal 10 dicembre 2020 al 1° marzo 2021 il termine ultimo per effettuare l'integrale versamento delle rate in

scadenza nell'anno relative alla “Rottamazione-ter” e al “Saldo e stralcio”, senza incorrere nell'inefficacia della definizione
agevolata.

• Estensione dei contributi a fondo perduto a nuove categorie di soggetti (art. 6)
✓ Alcune categorie di agenti e rappresentanti di commercio (Allegato 1 D.L. 157/2020) rientrano nel novero dei beneficiari del

contributo a fondo perduto, alle condizioni di cui all’art. 1 del D.L. 137/2020.

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=1&art.idGruppo=4&art.flagTipoArticolo=1&art.codiceRedazionale=20G00183&art.idArticolo=1&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.dataPubblicazioneGazzetta=2020-11-30&art.progressivo=0#art


• Modifiche all’istituto della rateizzazione (art. 7)
✓ Alla presentazione della richiesta di dilazione e fino alla data di rigetto della stessa richiesta ovvero dell’eventuale decadenza

dalla dilazione vengono sospesi i termini di prescrizione e decadenza e non possono essere iscritti nuovi fermi
amministrativi e ipoteche o avviate nuove procedure esecutive;

✓ per le rateizzazioni richieste dal 30 novembre 2020 al 31 dicembre 2021, la temporanea situazione di difficoltà deve essere
documentata, ai fini della concessione dell’istituto, quando le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a 100.000
euro, in luogo dei precedenti 60.000 euro;

✓ la decadenza dalle rateizzazioni si verifica nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, in luogo
delle precedente previsione di cinque rate;

✓ i carichi contenuti nei piani di dilazioni per i quali, anteriormente all'avvio delle sospensioni dei termini di versamento
previste dal Decreto Cura Italia, è intervenuta la decadenza dal beneficio, possono essere nuovamente dilazionati
presentando la richiesta di rateazione entro il 31 dicembre 2021, senza necessità di saldare le rate scadute alla data di
relativa presentazione.

Ristori-quater n. 157/2020 - Il contenuto del Decreto in pillole

D.L. «Ristori quater» del 30 novembre 2020 n. 157


