
  

Prorevi Auditing S.r.l. - 20124 Milano – Corso Buenos Aires, 20                                                                                                                                   Associato       
Uffici: 21052 Busto Arsizio – C.so XX Settembre, n. 29/16121 Genova – P.zza Verdi, 4/10 / 00198 Roma – Via degli Scipioni, n. 110                                

73014 Gallipoli – Via Mazzarella, n. 19/D / 98122 Messina – Via Consolato del Mare, is. 319 n. 13  

Tel. 02.72.01.11.24 – Fax 02.80.53.037 e-mail: segreteria@proreviauditing.it – sito: www.proreviauditing.it 

Cap. Soc. Euro 11.128,00 – R.E.A. C.C.I.A.A. di Milano 1700995 – C.F. e P.IVA 02247300482 

 
 
 

DECRETO RISTORI-QUATER 
 
Pubblicato nella notte il quarto decreto Ristori (D.L. 30 novembre 2020, n. 157) mentre ne è già stato 
annunciato un quinto post-natalizio. Un caos di scadenze e misure a cui il Governo parrebbe voler porre 
rimedio accorpando i decreti Ristori in un’unica legge di conversione. Tra le misure del decreto Ristori-
quater si segnala l’ampliamento dei beneficiari del contributo a fondo perduto, la proroga degli acconti 
di novembre, la sospensione dei versamenti fiscali e previdenziali di dicembre e indennità per i 
lavoratori del turismo e sportivi. 
 
1. Il contributo a fondo perduto previsto dal decreto Ristori è esteso, nella misura del 100%, agli 

agenti e rappresentanti di commercio, procacciatori d’affari e mediatori con i codici ATECO riportati 
nell’Allegato 1 (e sempre con fatturato e corrispettivi di aprile 2020 diminuiti di un terzo rispetto 
ad aprile 2019 oppure partita iva attivata dal 1° gennaio 2019). Nel frattempo, il decreto Ristori-ter 
aveva integrato l’allegato 2 del Ristori-bis, includendo tra i beneficiari gli esercenti il commercio al 
dettaglio di calzature (codice ateco 47.72.10) nelle zone rosse.  

   
2. Per tutte le imprese e i professionisti il termine di versamento del secondo acconto delle imposte 

sui redditi e dell'Irap in scadenza il 30 novembre è prorogato al 10 dicembre 2020. Il termine è 
prorogato invece al 30 aprile 2021 per imprese e professionisti: 

 
- operanti nei settori economici individuati nell’Allegato 1 e nell’Allegato 2 al decreto Ristori-bis, 

aventi sede legale o operativa nelle zone rosse, come individuate alla data del 26 novembre 
2020 (Valle d’Aosta, Provincia di Bolzano, Toscana, Abruzzo e Campania, Piemonte, Lombardia 
e Calabria), nonché ristoranti che operano nelle zone arancioni;  

- con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a 
quello in corso al 29 novembre 2020 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei 
corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.  

 
3. È prorogato al 10 dicembre, per tutti, il termine per la presentazione della dichiarazione in materia 

di imposte sui redditi e Irap.  
 
4. Sono sospesi i termini di versamento che scadono nel mese di dicembre 2020 relativi ad iva, 

ritenute alla fonte, addizionale regionale e comunale, contributi previdenziali e assistenziali per i 
soggetti: 

 
- con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a 

quello in corso al 29 novembre 2020 e con una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di 
almeno il 33% a novembre 2020 rispetto a novembre 2019; 

- che esercitano le attività economiche sospese ai sensi del DPCM del 3 novembre 2020; 
- che esercitano servizi di ristorazione, con sede legale o operativa nelle zone arancioni o rosse; 
- che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 del decreto Ristori-bis nonché 

alberghi, agenzie di viaggio o tour operator che hanno sede legale o operativa nelle zone rosse; 
- che hanno iniziato l’attività successivamente al 30 novembre 2019. 
- I versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o in un massimo 

4 rate mensili di pari importo a decorrere dal 16 marzo 2021. 
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5. Per i soggetti che hanno beneficiato di sospensioni fiscali e contributive e subito una “significativa 
perdita di fatturato” a causa del Covid-19 “può essere previsto l'esonero totale o parziale dalla 
ripresa dei versamenti fiscali e contributivi”, in base a parametri che saranno individuati con 
apposito dpcm. 

  
6. Il termine ultimo di pagamento delle rate della cd. rottamazione-ter e del cd. saldo e stralcio, 

ancorché scadute, è esteso dal 10 dicembre 2020 al 1° marzo 2021, senza la tolleranza dei 5 giorni 
di ritardo. 

 
7. Sono introdotte modifiche all’istituto della dilazione dei ruoli, prevedendo che – dalla data di 

presentazione della domanda di dilazione e sino al provvedimento di rigetto o, se accolta, sino 
all’eventuale decadenza – sono sospesi i termini di decadenza e di prescrizione, non possono 
intervenire nuovi fermi e ipoteche, fermi restando quelli in corso, e non possono essere avviate 
nuove azioni esecutive.  

 
Per le domande presentate fino al 31 dicembre 2021:  
 

i) ai fini della concessione della dilazione (fino ad un massimo di 72 rate mensili), la 
temporanea situazione di obbiettiva difficoltà dovrà essere documentata (con l’esibizione 
dell’Isee o con specifici indici di bilancio) solo nel caso in cui le somme iscritte a ruolo siano 
di importo superiore a 100.000 euro;  

ii) si decade dalla dilazione con l’omissione di 10 rate (invece che 5), anche non consecutive. 
 
I carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali era intervenuta la decadenza prima dell’inizio del 
periodo di sospensione (8 marzo 2020) delle cartelle di pagamento disposto dal decreto Cura Italia, 
possono essere nuovamente dilazionati, insieme ai debiti intervenuti successivamente, presentando 
la richiesta di rateazione entro il 31 dicembre 2021. Possono presentare istanza di dilazione anche i 
debitori decaduti dalla rottamazione uno e due alla data del 31 dicembre 2019. 
 
8. Sono previste le seguenti indennità per i lavoratori: 

 
- euro in favore degli stagionali, in somministrazione e a tempo determinato dei settori del 

turismo e degli stabilimenti termali, dei lavoratori intermittenti, degli autonomi occasionali, 
degli incaricati alle vendite a domicilio e dello spettacolo;  

- 800 euro in favore dei collaboratori di società e associazioni sportive dilettantistiche, del Coni 
e del Comitato italiano paraolimpico. 

 
 
 
1° dicembre 2020 
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ALLEGATO 1 
 

CODICE 
ATECO 

DESCRIZIONE 

46 12 01  Agenti e rappresentanti di carburanti, gpl, gas in bombole e simili-lubrificanti 

46 14 03  Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per ufficio 

46 15 01 Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche 

46 15 03  Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro eccetera 

46 15 05  
Agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento per la casa in canna, vimini, giunco, 
sughero, paglia-scope, spazzole, cesti e simili 

46 15 06  Procacciatori d'affari di mobili, articoli per la casa e ferramenta 

46 15 07   Mediatori in mobili, articoli per la casa e ferramenta 

46 16 01 Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento 

46 16 02  Agenti e rappresentanti di pellicce 

46 16 03  Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento (incluse merceria e 
passamaneria) 46 16 05 Agenti e rappresentanti di calzature ed accessori 

46 16 06  Agenti e rappresentanti di pelletteria, valige ed articoli da viaggio 

46 16 07 Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e materassi 

46 16 08  Procacciatori d'affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle 

46 16 09 Mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle 

46 17 01 Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati 

46 17 02 Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche; salumi 

46 17 03 Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi 

46 17 04 
Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d'oliva e di semi, margarina ed altri 
prodotti similari 

46 17 05 Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti similari 

46 17 06 Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi 

46 17 07 
Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli animali 
domestici); tabacco 

46 17 08 Procacciatori d'affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco 

46 17 09 Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco 

46 18 22  Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici 

46 18 92 Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e semilavorati per gioielleria e oreficeria 

46 18 96 Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria 

46 18 97 
Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli articoli 
antinfortunistici, antincendio e pubblicitari) 

46 19 01 Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno di essi 

46 19 02 Procacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno di essi  

46 19 03 Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno di essi 
 


