Circolare
Sospensione versamenti dicembre 2020
02 dicembre 2020
Gentile cliente,
il D.L.157 del 30/11/2020 (Ristori quater) dispone, tra le altre misure, la sospensione di alcuni versamenti in
scadenza nel mese di dicembre, a favore di alcune categorie di contribuenti, differenziate anche in ragione del luogo
di esercizio dell’attività, dovendo tenere conto delle maggiori o minori limitazioni imposte all’esercizio dell’attività
stessa dal DPCM 3 novembre 2020.
Slittano al 16 marzo 2021, i termini per i seguenti versamenti in scadenza nel mese di dicembre:
a) ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati comprese le trattenute relative all'addizionale
regionale e comunale;
b) IVA;
c) contributi previdenziali e assistenziali.
La sospensione vale per i soggetti, esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi
non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o
dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre dell'anno 2020 rispetto al mese di novembre 2019.
La suddetta sospensione vale anche per i soggetti che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in
data successiva al 30 novembre 2019.
Inoltre la sospensione si applica a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del
fatturato o dei corrispettivi nelle seguenti casistiche:
a)

Soggetti che hanno dovuto sospendere l’attività su tutto il territorio nazionale ai sensi del D.P.C.M. 3
novembre 2020 (quindi area gialla, arancione e rossa). Si tratta, per esempio, delle sale bingo, giochi e
scommesse, dei musei e mostre, dei cinema, dei parchi tematici e di divertimento. Inoltre, palestre, piscine,
centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti
nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, centri culturali, centri sociali
e centri ricreativi ed ancora teatri, sale da concerto, discoteche e sale da ballo.

b) Soggetti che hanno dovuto sospendere l’attività solo in una parte del territorio nazionale:
- servizi di ristorazione nelle aree arancioni o rosse
- commercio al dettaglio ed i servizi alla persona (tranne quelli essenziali) nell’area rossa, elencati
all’allegato 2
c)

Soggetti che, seppure autorizzati alla prosecuzione dell’attività, vengono considerati ai fini della presente
sospensione dei versamenti come particolarmente danneggiati:
- alberghi, agenzie di viaggio e tour operator ma solo se in area rossa.
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I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16
marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento
della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Ritenendoci a Vostra disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti
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