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S. Stino di Livenza, 30/11/2020  
 
 
OGGETTO: Decreto Ristori Quater (la presente è elaborata in base alle notizie di 
stampa e al testo presente nel sito del Governo – manca il testo effettivo) 
 
 
Secondo acconto imposte e contributi scadenza 30/11/2020 Per TUTTI rinvio al 
10/12/2020. 
Rinvio al 30/04/2021, rata unica obbligatoria, per TUTTE le imprese con calo del fatturato nel 
primo semestre 2020 di almeno il 33%. 
In ogni caso, indipendentemente dal calo del fatturato, le imprese di cui all’allegato del Ristori 
bis che hanno sede nelle zone Rosse e per i soli ristoranti delle zone Arancioni.  
 
Scadenza 16/12/2020 per Inps – Iva – ritenute irpef (stipendi e d’acconto) – è 
sospesa, al momento non si conosce la data di rinvio, forse il 16/03/2021, per coloro che 
hanno avuto nel mese di Novembre 2020 un calo del fatturato di almeno il 33% rispetto a 
Novembre 2019. La sospensione è automatica per chi ha aperto dopo il 30/11/2019. È 
automatica anche per le attività sospese nelle zone rosse e arancioni. 
 
Cartelle esattoriali. È spostata al 01/03/2021 il pagamento delle rate per la rottamazione – 
ter e saldo e stralcio. Fino al 31/12/2021 la richiesta di rateizzazione senza ulteriore 
documentazione (Isee o bilancio) è elevata a 100 mila euro. È fissato a 10 il numero delle rate 
non pagate che fanno scadere la rateizzazione. 
 
Contributo a fondo perduto viene esteso anche ad alcune categorie di agenti di 
commercio (al momento manca l’elenco dei codici Ateco). 
 
Dipendenti turismo – terme – spettacolo. I dipendenti che hanno perso il lavoro avranno 
una ulteriore indennità di mille euro (mancano dettagli). 
 
Collaboratori Sportivi. Prevista un’ulteriore indennità di mille euro (mancano dettagli). 
 
 
Cordiali saluti. 
 
Macrogi srl  
 
 
 


