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Prato, 3 Dicembre 2020 

Lettera informativa n. 72/2020 

 

 

 

A TUTTI I CLIENTI 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI IN SCADENZA NEL MESE DI DICEMBRE 

2020 

 

Il decreto legge n. 157/2020 (cd. “Ristori quater”) prevede il rinvio di alcuni versamenti in 

scadenza nel corso del corrente mese di dicembre 2020. 

 

All’art. 2 del D.L. 157/2020 è infatti prevista la sospensione dei versamenti per i soggetti: 

- ovunque localizzati, se hanno conseguito nel periodo d’imposta 2019 ricavi o compensi non 

superiori a 50 milioni di euro e se, nel mese di novembre 2020, hanno subito una 

diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al mese di novembre 

2019; 

- ovunque localizzati, e indipendentemente dall’andamento del fatturato e dei corrispettivi e 

dall’ammontare dei ricavi o compensi 2019, se esercenti le attività economiche sospese ai sensi 

dell’art. 1 del DPCM 3 novembre 2020 (ad esempio palestre, piscine…); 

- che esercitano le attività dei servizi di ristorazione e hanno domicilio fiscale, sede legale o 

sede operativa nelle c.d. “zone arancioni” o “zone rosse”, di cui, rispettivamente, agli artt. 2 e 3 

del DPCM 3 novembre 2020, come individuate alla data del 26 novembre 2020 dalle apposite 

ordinanze del Ministro della Salute; 

- che operano nei settori economici (codici Ateco) individuati nell’Allegato 2 al DL 149/2020, 

riportato in calce alla presente Lettera, ovvero che esercitano l’attività alberghiera, l’attività di 

agenzia di viaggio o di tour operator, se hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa 

nelle c.d. “zone rosse”, di cui all’art. 3 del DPCM 3 novembre 2020, come individuate alla data 

del 26 novembre 2020 dalle apposite ordinanze del Ministro della Salute. 
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La sospensione dei versamenti in scadenza nel mese di dicembre si applica, inoltre, ai soggetti che 

hanno intrapreso l’attività di impresa, arte o professione in data successiva al 30 novembre 2019, 

senza ulteriori condizioni. 

 

Nel rispetto dei requisiti di cui sopra, saranno, dunque, rinviati per effetto del D.L. “Ristori-

quater”: 

- i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (artt. 23 e 

24 del DPR 600/73) e delle trattenute relative alle addizionali regionali e comunali IRPEF 

- i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (esclusi i premi INAIL), in scadenza 

il 16 dicembre 2020; 

- i versamenti periodici dell’IVA riferita al mese di novembre 2020, in scadenza il 16 dicembre 

2020; 

- l’acconto IVA, in scadenza il 28 dicembre 2020 (in quanto il 27 dicembre è festivo). 

 

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e interessi, in unica soluzione entro 

il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari 

importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. 

 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti. 

Cordiali saluti 

Professionisti Associati 

 

ALLEGATO 2 

Ateco Attività 

471910 Grandi magazzini 

471990 Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari 

475110 Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la 

casa 

475120 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria 

475311 Commercio al dettaglio di tende e tendine 

475312 Commercio al dettaglio di tappeti 

475320 Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e 

linoleum) 

475400 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati 

476420  Commercio al dettaglio di natanti e accessori  

477834  Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori  

475910  Commercio al dettaglio di mobili per la casa  

475920  Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame  

475940  Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico  
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475960  Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti  

475991  Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso 

domestico  

475999  Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca  

476300  Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati  

477110  Commercio al dettaglio di confezioni per adulti  

477140  Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle  

477150  Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte  

477220  Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio  

477700  Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria  

477810  Commercio al dettaglio di mobili per ufficio  

477831  Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)  

477832  Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato  

477833  Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi  

477835  Commercio al dettaglio di bomboniere  

477836  Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli 

articoli di promozione pubblicitaria)  

477837  Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti  

477850  Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari  

477891  Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo  

477892  Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per 

l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)  

477894  Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)  

477899  Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca  

477910  Commercio al dettaglio di libri di seconda mano  

477920  Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato  

477930  Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati  

477940  Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)  

478101  Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli  

478102  Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici  

478103  Commercio al dettaglio ambulante di carne  

478109  Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca  

478201  Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di 

abbigliamento  

478202  Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie  

478901  Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti  

478902  Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; 

attrezzature per il giardinaggio  

478903  Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri 

detergenti per qualsiasi uso  

478904  Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria  

478905  Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; 

articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico  

478909  Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca  

479910  Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un 

incaricato alla vendita (porta a porta)  
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960202  Servizi degli istituti di bellezza  

960203  Servizi di manicure e pedicure  

960902  Attività di tatuaggio e piercing  

960903  Agenzie matrimoniali e d'incontro  

960904  Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)  

960909  Altre attività di servizi per la persona nca  

 


