
 

 

 

 

 

 
  

 
                                                                 news e informative 

 

SOSPENSIONE VERSAMENTI TRIBUTARI / CONTRIBUTIVI 
 

Versamenti sospesi 
La sospensione interessa i versamenti dei termini scadenti nel mese di dicembre relativi a: 

 ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente / assimilati e dell’addizionale regionale / comunale 
IRPEF, operate in qualità di sostituto d’imposta; 

 IVA. La sospensione riguarda:  
− l’IVA dovuta per il mese di novembre da parte dei soggetti mensili, in scadenza il 16.12;  
− l’acconto IVA 2020 in scadenza il 28.12;  

 contributi previdenziali ed assistenziali, compresi quelli dovuti alla Gestione separata INPS.  
 
I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati, senza sanzioni ed interessi:  

 in unica soluzione entro il 16.3.2021;  
ovvero  

 in forma rateizzata, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo. La prima rata scade il 16.3.2021. 
 
Soggetti beneficiari 
Possono beneficiare della sospensione in esame i seguenti soggetti: 

 imprese / lavoratori autonomi aventi domicilio fiscale / sede legale o operativa su tutto il territorio 
nazionale (a prescindere, quindi, dalla colorazione della propria Regione / Provincia autonoma), con ricavi 
/ compensi 2019 non superiori a € 50 milioni, che hanno subito una riduzione del fatturato / corrispettivi 
nel mese di novembre 2020 di almeno il 33% rispetto a quello dello stesso mese del 2019.  
La sospensione spetta anche ai soggetti che hanno iniziato l’attività dall’1.12.2019. 

 esercenti attività sospese ai sensi dell’art. 1, DPCM 3.11.2020 (ad esempio, palestre, piscine, centri 
benessere, sale giochi / scommesse / bingo, sale teatrali / cinematografiche, sale da ballo / discoteche) aventi 
domicilio / sede legale o operativa in qualsiasi area del territorio nazionale (a prescindere, quindi, dalla 
colorazione della propria Regione / Provincia autonoma), indipendentemente dai ricavi / compensi 2019 e 
dalla riduzione del fatturato / corrispettivi;  

 esercenti attività dei servizi di ristorazione aventi domicilio / sede legale o operativa nelle aree 
caratterizzate da elevata / massima gravità (“3” - “4”) e da un livello di rischio alto individuate alla data 
del 26.11.2020 con le Ordinanze del Ministero della Salute adottate ex artt. 2 e 3, DPCM 3.11.2020 e 30, 
DL n. 149/2020 (zone “arancio” / zone “rosse”), indipendentemente dai ricavi / compensi 2019 e dalla 
riduzione del fatturato / corrispettivi;  

 operanti nei settori economici individuati nella Tabella 2, DL n. 149/2020, c.d. “Decreto Ristori-bis”, nonché 
esercenti attività alberghiera / agenzia di viaggi / tour operator, con domicilio / sede legale o operativa 
nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità (“4”) e da un livello di rischio alto, individuate 
alla data del 26.11.2020 con le Ordinanze del Ministero della Salute adottate ex artt. 3, DPCM 3.11.2020 e 
30, DL n. 149/2020 (zone “rosse”), indipendentemente dai ricavi / compensi 2019 e dalla riduzione del 
fatturato / corrispettivi.  

 
 
 



 

 

 

 

 

 
  

Soggetti e requisiti Domicilio / sede 
Versamento 

sospeso 
Ripresa 

versamento 

Impresa / lavoratore autonomo con ricavi / 
compensi 2019 non superiori a € 50 milioni 

+ 
riduzione fatturato / corrispettivi del mese 

di novembre 2020 almeno pari al 33% 
rispetto a quello del mese di novembre 

2019 

su tutto il 
territorio 
nazionale 

Liquidazione IVA mese di 
novembre e acconto IVA 

2020  
Ritenute lavoro dipendente 

/ assimilato  
Contributi previdenziali  

 
scadenti a  

dicembre 2020  

16.3.2021 

Soggetto che ha iniziato l’attività 
dall’1.12.2019 

su tutto il 
territorio 
nazionale 

Liquidazione IVA mese di 
novembre e acconto IVA 

2020 
Ritenute lavoro dipendente 

/ assimilato 
Contributi previdenziali 

 
scadenti a 

dicembre 2020 

16.3.2021 

Esercente attività sospese ex art. 1, DPCM 
3.11.2020 (palestre, piscine, centri 

benessere, ecc.) 

su tutto il 
territorio 
nazionale 

Esercente attività dei servizi di ristorazione 
zona “arancio” / 

“rossa” (*) 

Esercente attività di cui alla Tabella 2, DL n. 
149/2020 

Albergo, agenzia viaggi / tour operator 
Zona rossa (*) 

(*) la colorazione delle Regioni / Province autonome è individuata alla data del 26.11.2020 

 
 

Brescia, 10 dicembre 2020 


