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DECRETO RISTORI - QUATER 
 
Recentemente è stato pubblicato sulla G.U. 30.11.2020, n. 29 il DL n. 157/2020, c.d. "Decreto 
Ristori-quater" contenente "Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da 
COVID-19" al fine di sostenere i settori più direttamente interessati dalle misure restrittive, volte 
al contenimento del contagio, adottate con i DPCM 24.10.2020 e 3.11.2020.  
Con il presente documento si intende riepilogare quelle che sono le maggiori novità introdotte dal 
suddetto decreto, con particolare riferimento alle misure che interessano il mondo agricolo. 
 

Proroga presentazione della dichiarazione dei redditi e Irap 

 
Viene prorogato al prossimo 10 dicembre 2020 il termine per la presentazione, in modalità 
telematica, della dichiarazione dei Redditi e dell’IRAP 2020 per il periodo d’imposta 2019.  
 
Questa proroga vale per tutti i contribuenti (anche non titolari di partita IVA), quindi non è legata 
all’attività svolta, al calo di fatturato o dalla “colorazione” del luogo ove è ubicata l’attività. 
 

Proroga versamento 2° acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP al 10 dicembre  

Per la generalità dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione che operano sul 
territorio nazionale viene posticipato il termine per il versamento della seconda o unica rata di 
acconto delle imposte sui redditi (Irpef, Ires e relative Addizionali, etcc.) e dell’IRAP; il nuovo 
termine è fissato al 10 dicembre 2020.  
  
Rientrano tra i destinatari del differimento gli imprenditori agricoli, ossia i soggetti economici che 
svolgono le attività agricole di cui all’articolo 2135 c.c. anche nel caso la tassazione avvenga 
esclusivamente su base catastale. 
 

Proroga versamento 2° acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP al 30 aprile 2021  

Per tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale 
o sede operativa in Italia a prescindere dalla colorazione della propria Regione che nel 2019 
hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro e nel 1° semestre 2020 
hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al primo 
semestre 2019, il nuovo termine per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle 
imposte sui redditi e dell’IRAP è fissato al 30 aprile 2021.  
  
Anche per questa fattispecie la norma individua i soggetti beneficiari non sulla base della natura 
del reddito prodotto, piuttosto sul presupposto giuridico/economico, quindi vi annovera anche gli 
agricoltori esercenti attività d’impresa a prescindere dalla natura del reddito prodotto (fondiario 
e/o d’impresa).  
 
Con riferimento alla nostra regione (Emilia-Romagna) lo spostamento al 30 aprile 2021 riguarda 
soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che pur non in possesso dei requisiti di 
cui sopra (ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro e diminuzione del 33% del fatturato) 
gestiscono attività di ristoranti (quindi comprendendo anche le aziende agricole che 
svolgono attività di ristorazione connesse alle attività agricole codice ATECO 56.10.12) 
nelle aree caratterizzate da uno scenario di elevata gravità individuate con le Ordinanze del 
Ministero della Salute adottate ai sensi degli artt. 2, DPCM 3.11.2020 e 30, DL n. 149/2020 c.d. 
zone “arancione”. 
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Per la colorazione delle regioni si fa riferimento alla situazione esistente al 26 novembre 
2020. 
Ne deriva che lo spostamento dell’adempimento al 30 aprile 2021 è operante, per la nostra 
regione, per tutti gli agriturismi con codice ATECO 56.10.12 indipendentemente dalla perdita di 
fatturato. 
 
La proroga in commento opera anche per i soggetti che partecipano, a società, associazioni, 
imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116, TUIR, ossia fra gli altri:  
 

 collaboratori dell’impresa familiare 

 coniuge dell’azienda coniugale  

 soci di società di persone 

Nessuna proroga è invece prevista per il versamento dell’acconto 2020 dei contributi 
previdenziali, dovuto dai soggetti iscritti alla Gestione IVS (commercianti e artigiani) e Gestione 
Separata INPS, il cui termine è ordinariamente fissato al 30 novembre 2020.  
 
Non è previsto rimborso per quanto eventualmente versato. 
 

Sospensione versamenti tributari e contributivi di dicembre 

L’articolo 2 prevede la sospensione dei versamenti in scadenza a dicembre 2020 e relativi:  
  

 alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e delle trattenute 

relative all'addizionale regionale e comunale;  

 all’Imposta sul Valore Aggiunto (relativamente l’IVA dovuta per il mese di novembre da 

parte dei soggetti mensili, in scadenza il 16.12 e relativamente all’acconto IVA in scadenza 

il 28/12 per tutti i contribuenti IVA); 

 contributi previdenziali e assistenziali, premi assicurazione obbligatori.  

  
La sospensione riguarda i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con domicilio 
fiscale, sede legale o sede operativa in Italia e a prescindere dalla colorazione della Regione o 
Provincia, se:  
  

 nel 2019 hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro e 

 nel mese di novembre 2020 hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi 

di almeno il 33% rispetto a mese di novembre 2019; 

 
Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la 
sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività di 
impresa, di arte o professione, in data successiva al 30 novembre 2019 la sospensione è 
riconosciuta indipendentemente dal rispetto dei requisiti poc’anzi elencati. 
 
Anche in questo caso per la nostra regione (Emilia Romagna con colorazione Arancione alla data 
del 26/11/2020), come nel precedente, la sospensione si applica a prescindere dai requisiti 
relativi ai ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro e alla diminuzione del 33% del 
fatturato o dei corrispettivi alle attività agricole connesse di ristorazione (ATECO 56.10.12). 
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I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:  
  

➢ in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021, ovvero  

➢ mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il 

versamento della 1° rata entro il 16 marzo 2021.  
  
Non è previsto rimborso per quanto eventualmente versato. 
 

Proroga versamenti rottamazione e saldo e stralcio 

L’articolo 4 proroga i termini per le definizioni agevolate riferite alla cd “disciplina della 
rottamazione” e del “saldo e stralcio”.  
Più precisamente viene posticipata al 1° marzo 2021 la scadenza del pagamento delle rate il cui 
termine di onorabilità era fissato al prossimo 10 dicembre 2020 e relativa alla rottamazione ter e 
al saldo e stralcio in scadenza il 10 dicembre (scadenza che per una serie di interventi normativi 
assommava tutte le rate del 2020 non versate).  
  
Il pagamento entro il 1° marzo 2021 non comporta la corresponsione di interessi né tantomeno 
la perdita dei benefici della definizione agevolata; al nuovo termine non è applicabile la 
"tolleranza" di 5 giorni, pertanto, qualora il versamento sia effettuato dopo il 1° marzo 2021, lo 
stesso sarà acquisito a titolo di acconto sull'intero debito e il contribuente perderà i benefici della 
definizione agevolata. 
 
Di seguito si propone un riepilogo della proroga dei versamenti dovuti per adesione alla 
rottamazione. 
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Cia Romagna Servizi (CRS), 3 dicembre 2020 


