A tutti i Clienti
Loro Sedi

Bologna, 03 dicembre 2020
CIRCOLARE N. 32/2020

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 - D.L. 157 DEL 30.11.2020 – NOVITÀ IN MATERIA DI
SOSPENSIONE VERSAMENTI FISCALI E PREVIDENZIALI
1. Sospensione versamenti in scadenza dicembre 2020;
2. Rate Rottamazione Ter da versare entro il 01.03.2021;
3. Cartelle esattoriali e rateazioni in corso da versare entro il 31.01.2021
****************************************************************************************************************************************

Con il D.L. 30.11.2020 n. 157 (c.d. “Decreto Ristori Quater”), pubblicato sulla G.U. 30.11.2020, sono
state emanate ulteriori misure urgenti in materia di sospensione versamenti.
Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel D.L. 157/2020 in materia di
sospensione versamenti fiscali e contributivi.
1. SOSPENSIONE VERSAMENTI IN SCADENZA A DICEMBRE 2020
L’articolo 2 del D.L. Ristori Quater prevede la possibilità di rinviare al 16.03.2021 i versamenti in
scadenza nel corso del mese di dicembre di seguito indicati:
• Ritenute acconto lavoro dipendente e assimilati (compensi Amministratori);
• IVA mensile;
• Acconto IVA (in scadenza il 28.12.2020);
• Contributi previdenziali.
Non è possibile invece rinviare i versamenti delle Ritenute acconto lavoro autonomo.
La condizione per usufruire del rinvio è rappresentata da un calo di fatturato del mese di
novembre 2020 rispetto al mese di novembre 2019 almeno pari al 33%.
Lo Studio provvederà ad effettuare la verifica della sussistenza della condizione per il rinvio per i
clienti per i quali tiene la contabilità.
I clienti per i quali lo Studio non tiene la contabilità, sono invitati ad effettuare la verifica della
sussistenza del requisito o a comunicare allo Studio i dati di fatturato di novembre 2019 e novembre
2020 entro il giorno 10.12.2020.
2. RATE ROTTAMAZIONE TER DA VERSARE ENTRO L’1.03.2021
L’articolo 4 del D.L. Ristori Quater ha ulteriormente posticipato al 01.03.2021 il termine di
pagamento relativo alle rate da Rottamazione Ter scadute nel corso del 2020.
Pertanto le rate con originaria scadenza nel mese di maggio, luglio e novembre 2020 dovranno
essere tassativamente versate entro e non oltre l’1.03.2021 per non incorrere nella decadenza
della Rottamazione; la norma infatti non prevede la c.d. “tolleranza” dei 5 giorni di ritardo.

3. CARTELLE ESATTORIALI E RATEAZIONI IN CORSO DA VERSARE ENTRO IL 31.01.2021
Il D.L. Ristori Quater non è intervenuto sui termini di sospensione dell'attività di riscossione già
previsti dal D.L. 129/2020.
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Restano pertanto sospesi fino al 31 dicembre 2020 i pagamenti di tutte le cartelle di pagamento,
avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione, in scadenza dall’8
marzo al 31 dicembre 2020, che dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla
scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 31 gennaio 2021.
Contando di aver fatto cosa utile e rimanendo a disposizione porgiamo cordiali saluti.
Studio Associato Mancaruso
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