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  Circolare n. 257  – 4 Dicembre 2020 

F24 IN SCADENZA AL 16 DICEMBRE 2020, POSSIBILITA’ DI 

SOSPENSIONE PREVISTE DAL “DECRETO RISTORI-QUATER” 
 

 

Tra le novità in materia di lavoro introdotte dal recente Decreto-Legge 30 Novembre 2020, n. 157 

(c.d. “Decreto Ristori-quater”), rubricato “Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19", è stata prevista la possibilità, esclusivamente in presenza di 

determinati requisiti, di procedere alla sospensione dei versamenti tributari e contributivi 

teoricamente scadenti in data 16 Dicembre 2020. 

Infatti, si comunica che, ai sensi dell’art. 2 del D.L. n. 157/2020, è prevista la sospensione dei 

versamenti scadenti nel mese di Dicembre 2020 relativi a: 

A. contributi previdenziali INPS;  

B. ritenute alla fonte IRPEF (comprese eventuali addizionali regionali/comunali);  

C. imposta sul valore aggiunto (IVA); 

in favore dei soggetti che risultano in una delle seguenti situazioni: 

1. tutte le imprese con fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno 

registrato un calo almeno pari al 33% del fatturato nel mese di Novembre 2020 rispetto al 

mese di Novembre 2019; 

2. chi ha avviato l’attività in data successiva al 30 Novembre 2019; 

3. tutte le attività economiche che:  

a) sono state chiuse a seguito del D.P.C.M. 3 Novembre 2020 (*vedasi allegato);  

b) risultano destinatarie di misure restrittive con sede nelle aree rosse(*); 

c) esercitano attività di ristorazione situate nelle aree arancioni e rosse(*); 

d) esercitano attività di tour operator, agenzie di viaggio ed attività alberghiera situate 

nelle aree rosse(*). 
 

Al di fuori delle possibilità di sospensione indicate, non risulta possibile procedere a non versare la 

delega F24. 
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I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica 

soluzione entro il 16 Marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di 

pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 Marzo 2021. 
 

In conclusione, si riportano due importanti evidenziazioni: 

• come riportato per le precedenti proroghe “emergenziali”, in mancanza di diverse 

indicazioni, si riporta che non sembra essere stata disposto il differimento del 

versamento anche per i versamenti ai fondi relativi alla bilateralità, casse sanitarie e 

similari, che rimangono quindi confermati alle scadenze ordinariamente previste per 

legge, salvo proroghe stabilite “privatamente” dai singoli fondi/enti/istituti; 

• in mancanza di indicazioni esplicite si considerano sospesi anche i versamenti 

riguardanti la contribuzione relativa ai collaboratori/amministratori (cod. versamento 

C10/CXX), salvo diverse indicazioni che potrebbero pervenire nei prossimi giorni; 

• rimane fatta salva, naturalmente, la possibilità, anche in presenza di requisiti che 

legittimerebbero la sospensione dei versamenti, di procedere ugualmente al 

versamento alla scadenza ordinariamente prevista per legge (16 Dicembre 2020). 

Alla luce di quanto sopra, si invitano quindi cortesemente le aziende clienti a verificare con 

attenzione se la loro realtà aziendale dispone dei requisiti che consentono di accedere alla 

sospensione e a darne pronta comunicazione al referente di Studio al fine di sospendere il 

versamento del modello F24.                     

Nel caso si desideri optare per la sospensione, si richiede di comunicarlo allo Studio sia nel caso sia 

stato affidato il versamento sia nel caso l’azienda cliente provveda in autonomia in quanto 

occorrerà provvedere a comunicare ai vari Istituti la scelta effettuata.                                   

Si precisa fin d’ora che, in assenza di indicazioni del Cliente, lo Studio considererà la delega F24 

regolarmente versata, senza procedere alla sospensione automatica del modello. 

Lo Studio, come di consueto, rimane disponibile per fornire qualsiasi eventuale chiarimento in 

merito. 
 

Per tutte le ultime novità riguardanti l'emergenza COVID-19 con riferimento all'ambito lavoro, lo 

Studio invita a consultare il proprio sito internet così da disporre dell’archivio aggiornato delle 

ultime circolari, il canale YouTube del gruppo per rivedere i recenti eventi organizzati ed i video 

approfondimenti sulle tematiche di maggior interesse nonché a seguire lo Studio attraverso il 

profilo LinkedIn per poter ricevere gli ultimi aggiornamenti in tempo reale. 
 

               Studio Frisoni e Bisceglie 
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ELENCO DEI CODICI ATECO RELATIVI ALLE ATTIVITÀ SOSPESE INDICATE NEL D.P.C.M. 03/11/2020 

NELLE REGIONI A RISCHIO MENO ELEVATO (AREA GIALLA) 
 

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  

 

 

ELENCO DEI CODICI ATECO RELATIVI ALLE ATTIVITÀ SOSPESE INDICATE NEL D.P.C.M. 03/11/2020 

NELLE REGIONI A RISCHIO ALTO (AREA ARANCIONE) 

 

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  

 

 ELENCO DEI CODICI ATECO RELATIVI ALLE ATTIVITÀ SOSPESE INDICATE NEL D.P.C.M. 03/11/2020  

NELLE REGIONI A RISCHIO DI MASSIMA GRAVITA' (AREA ROSSA) 

 

47191 Grandi magazzini  

47199 Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari  

4751 Commercio al dettaglio di prodotti tessili  

47511 Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa 

47512 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria  

4753 Commercio al dettaglio di tappeti, scendiletto e rivestimenti per pavimenti e pareti (moquette, 

linoleum)  

47531 Commercio al dettaglio di tappeti, tende e tendine  



475311 Commercio al dettaglio di tende e tendine  

475312 Commercio al dettaglio di tappeti  

47532 Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)  

4754 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati  

47591 Commercio al dettaglio di mobili per la casa  

47592 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame  

47594 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico  

47596 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti  

47599 Commercio al dettaglio di altri articoli diversi per uso domestico nca  

475991 Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico  

475999 Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca  

4763 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video  

47642 Commercio al dettaglio di natanti e accessori  

47711 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti  

47714 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle  

47715 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte  

47722 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio  

4777 Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria e argenteria  

47781 Commercio al dettaglio di mobili per ufficio  

477831 Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)  

477832 Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato  

477833 Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi  

477835 Commercio al dettaglio di bomboniere  

477836 Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di 

promozione pubblicitaria)  

477837 Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti  

47785 Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari  

477891 Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo  

477892 Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi 

quelli in carta e cartone)  

477894 Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)  

477899 Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca  

4779 Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano  

47791 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano  

47792 Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato  

47793 Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati  

47794 Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)  

 478902 Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; 

attrezzature per il giardinaggio  

478904 Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria  



478905 Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli 

casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico  

478909 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca  

47991 Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato 

alla vendita (porta a porta)  

5914 Attività di proiezione cinematografica  

8551 Corsi sportivi e ricreativi  

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  

93113 Gestione di impianti sportivi polivalenti  

93119 Gestione di altri impianti sportivi nca  

9312 Attività di club sportivi  

9313 Gestione di palestre  

93291 Discoteche, sale da ballo night-club e simili  

93293 Sale giochi e biliardi  

960202 Servizi degli istituti di bellezza  

960203 Servizi di manicure e pedicure  

9604 Servizi dei centri per il benessere fisico  

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

96042 Stabilimenti termali  

960901 Attività di sgombero di cantine, solai e garage  

960902 Attività di tatuaggio e piercing  

960903 Agenzie matrimoniali e d'incontro  

960904 Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)  

960909 Altre Attività di servizi per la persona nca  
 

* Fonte dati: www.unioncamere.gov.it 

 

 

• Regioni d’Italia in area rossa: Valle D’Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano, Campania, Toscana, Abruzzo. 
 

• Regioni d’Italia in area arancione: Puglia, Umbria, Basilicata, Marche, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, 
Lombardia, Calabria, Piemonte. 

 

• Regioni d’Italia in area gialla: Sardegna, Molise, Lazio, Veneto, Provincia Autonoma di Trento, Liguria, Sicilia. 
 

* Situazione aggiornata al 4 Dicembre 2020.  
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