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Le novità del DL Ristori-bis per i soggetti 

ISA. 
 

   Il 9 c.m. è entrato in vigore il DL n. 149, il cosiddetto “Decreto Ristori-bis”. 

   Lo Studio De Simone vi fornisce, con questa circolare, una rapida informativa riguardo i cambiamenti introdotti col 

nuovo DL per i soggetti ISA che hanno come termine per il versamento delle imposte sui redditi e dell’IRAP il 30 aprile 

2020. 

Troverete in allegato l’elenco dei codici ateco delle attività interessate. 

Certi di aver fatto cosa gradita, restiamo a disposizione per eventuali approfondimenti. 

Studio De Simone 

 

  

Norma di riferimento 

 

  Articolo 6 del Decreto-Legge del 9 novembre 2020, n. 149 che è entrato in vigore il 9 novembre 2020. 

Sostanzialmente questo articolo non modifica la scadenza del 30 aprile 2021 per pagare l’acconto delle imposte sui 

redditi de dell’IRAP, prorogate con l’articolo 98 del DL 104/2020, ne cambia solo le condizioni di accesso. 

 

 

A chi si rivolge direttamente questa norma? 

 

   I soggetti interessati sono coloro che rispettano ambedue le seguenti condizioni: 

1. Chi svolge una delle attività con codice ATECO presente nell’elenco che riportiamo più avanti;  

2. Chi dichiara ricavi/compensi inferiori a 5.164.569 € 

http://www.studiodesimoneonline.it/
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LE NOVITA’– Il Decreto Ristori-bis elimina la precedente condizione secondo la quale si aveva accesso 

al differimento del pagamento delle imposte a patto che vi fosse stata una effettiva diminuzione del 

fatturato/corrispettivi di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.  

 

   Ciò si traduce nell’applicazione della proroga del versamento della seconda rata degli acconti (prevista dall’art. 98 

del DL104/2020) anche se non si ha avuto un calo di entrate maggiore del 33% rispetto al medesimo periodo 

dell’anno prima. 

   I soggetti interessati dalle novità introdotte il 9 novembre sono nello specifico i soggetti ISA che esercitano attività 

che hanno subìto le restrizioni imposte a causa dell’emergenza epidemiologica e che hanno domicilio fiscale o sede 

operativa in Italia nelle zone individuate come “arancioni o rosse”1. Ricordiamo che il Ministero della Salute emette 

almeno una volta alla settimana l’ordinanza con la quale dichiara lo stato di gravità dei vari territori (Regioni, 

Province autonome, ecc). L’ultima ordinanza emessa risale al 10/11/2020 con la quale l’organo ministeriale 

riclassifica come zone a gravità epidemiologica “arancione” le seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Liguria, 

Toscana e Umbria. La stessa ordinanza riclassifica in zona “rossa” la Provincia di Bolzano. A queste aree del 

territorio nazionale si devono aggiungere quelle già classificate dal DPCM del 3 novembre che sono rispettivamente 

per le zone “rosse” e “arancioni”: Lombardia, Piemonte, Calabria e Valle d’Aosta, più le arancioni Sicilia e Puglia. 

 

   In conclusione, la proroga del versamento senza diminuzione introiti del 33% è applicabile per le attività ateco  

delle zone ”rosse” e solo per i ristoranti nelle zone classificate “arancioni”. 

 

 

Altri soggetti a cui si applica il differimento ma non espressamente citati nella 

norma 

 

   La proroga di cui parliamo riguarda anche le imposte sostitutive (cedolare secca, imposte dei regimi forfettario ex 

L. 190/2014 e di vantaggio ex DL 98/2011), le addizionali delle imposte sui redditi (maggiorazione IRES per le società 

di comodo) e le imposte patrimoniali (IVIE e IVAFE). Per applicare il differimento a questi soggetti, valgono le stesse 

due condizioni menzionate all’inizio del secondo paragrafo del presente documento.  

 
1 ossia rispettivamente gli artt. 2 e 3 DPCM del 3 novembre 2020, di cui vi abbiamo ampiamente parlato nella 
circolare n. 19 dello Studio De Simone, che potete trovare nel nostro sito nella sezione news/circolari. 
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   Sono inoltre interessati dal differimento nei versamenti anche: 

• Soci di società di persone 

• Collaboratori di aziende familiari 

• Coniugi che gestiscono attività coniugali 

• Componenti di associazioni di artisti o professionisti 

• Soci di società di capitali “trasparenti” 
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Allegato codici ATECO 
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Lo staff dello Studio De Simone è a completa disposizione nel caso vogliate approfondire l’argomento. 
 
Vi ricordiamo che sul nostro sito web www.studiodesimoneonline.it nella sezione news/circolari potete trovare 
le più importanti novità fiscali e del lavoro costantemente aggiornate. 
 
 
 

A cura del Dottor Gianmarco Mirabile  

Studio De Simone, Milano. 
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