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STUDIO BRC ASSOCIATI 
AREA  Economico-Aziendale 

CIRCOLARE INFORMATIVA DEL 30/11/2020 
 
 

D.L. 29/11/2020: proroga scadenza fiscali 
 
 

Nella tarda serata di ieri è stato approvato dal Consiglio di Ministri i Decreto Legge “Ristori-quater contenente 
svariate misure a sostegno di lavoratori e imprese. 
Premesso che, al momento di redazione della presente circolare, sul sito della Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica, detto decreto ancora non risulta pubblicato, si forniscono le informazioni più urgenti 
desumendole dai siti delle agenzie di stampa più accreditate (ADN Kronos). 
Tra le previsioni del decreto in epigrafe, alcune proroghe di natura fiscale, che di seguito si riepilogano: 
 

1) SLITTAMENTO SCADENZE DEL 30/11/2020 
 
Sono rinviate al 10 dicembre 2020, PER TUTTI I CONTRIBUENTI: 

 L’invio delle dichiarazioni dei Redditi e dell’IRAP relative all’anno d’imposta 2019; 
 Il pagamento del 2° acconto di IRPEF, IRES e IRAP relativo all’anno d’imposta 2020; 

 
E’ rinviato al 30 aprile 2021, Il pagamento del 2° acconto di IRPEF, IRES e IRAP relativo all’anno d’imposta 
2020 per i seguenti soggetti: 

 Imprese, artisti e professionisti con fatturato 2019 non superiore ad € 50 milioni che abbiano subito 
un calo di fatturato nel 1° semestre 2020 di almeno il 33% rispetto al 1° semestre 2019; 

 Imprese, artisti e professionisti con sede attività nelle “Zone Rosse” a prescindere dal fatturato 2019 
e dalla variazione dello stesso tra il 1° semestre 2019 e il 1° semestre 2020; 

 Imprese che hanno subito, per effetto del DPCM 3/11/2020, la sospensione dell’attività in quanto 
ubicate in “Zone Arancioni”, quindi, servizi di ristorazione (bar, ristoranti, pub, gelaterie, pasticcerie, 
ecc.). 

 
 

2) SOSPENSIONE VERSAMENTI CONTRIBUTI, RITENUTE E IVA DI DICEMBRE 

Slittano al 16/3/2021 i versamenti dei contributi previdenziali, delle ritenute alla fonte e dell’IVA che 
scadono nel mese di dicembre 2020 per: 

 Tutte le imprese con fatturato 2019 non superiore ad € 50 milioni che abbiano subito un calo di 
fatturato nel mese di novembre 2020 di almeno il 33% rispetto a novembre 2019; 

 Tutte le imprese che hanno aperto l’attività dopo il 30/11/2019; 

 Tutte le attività economiche chiuse per effetto del DPCM 3/11/2020; 

 Tutte le attività economiche che hanno subito restrizioni per effetto del DPCM 3/11/2020, con sede 
nelle “Zone Rosse”; 

 Ristoranti con sede in “Zone Arancioni e Rosse”; 

 Tour operator, agenzie di viaggi e Alberghi in “Zone Rosse”. 
 
 

3) PROROGA DEFINIZIONI AGEVOLATE (“rottamazione ter” e “saldo e stralcio”) 
 
Il termine per pagare le rate delle definizioni sopra citate, viene prorogato al 01/03/2021.  
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ELENCO DEI CODICI ATECO RELATIVI ALLE ATTIVITA' SOSPESE INDICATE NEL D.P.C.M. 03/11/2020 
NELLE REGIONI A RISCHIO ALTO (AREA ARANCIONE) 

 

CODICE DESCRIZIONE 

5914 Attività di proiezione cinematografica 

9004 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche 

9101 Attività di biblioteche ed archivi 

9102 Attività di musei 

9103 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili 

920002 
Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a 
gettone 

93112 Gestione di piscine 

9313 Gestione di palestre 

93291 Discoteche, sale da ballo night-club e simili 

93293 Sale giochi e biliardi 

9604 Servizi dei centri per il benessere fisico 

96041 Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) 

96042 Stabilimenti termali 

 
 
 
Lo Studio BRC Associati ha adottato tutte le misure necessarie per salvaguardare clienti e dipendenti da 
eventuali rischi. Vi chiediamo di limitare le visite in Studio alle situazioni di reale necessità ed urgenza, 
rispettando le regole di disinfezione e distanziamento sociale, secondo quanto previsto dalla normativa in 
vigore. 
 
Lo Studio BRC associati rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento. 
 Studio BRC associati 
 


