
 

 

SERVIZIO FISCALE 
 
 
 
 
CIRCOLARE N. 141 – DEL 09.12.2020 

 
 

 
PROROGA DEL TERMINE DI VERSAMENTO DEL SECONDO ACCONTO IRES, IRAP ED IRPEF, 

DEI VERSAMENTI DI DICEMBRE E DELLE DICHIARAZIONI FISCALI 

Artt. 1, 2 e 3, D.L. 157 del 30/11/2020 (cd. Decreto “Ristori-quater”) 
  

 

Come preannunciato nel Comunicato stampa del MEF del 27/11/2020, il D.L. 157 del 
30/11/2020 (cd. Decreto “Ristori-quater”, pubblicato in G.U. 30/11/2020, n. 297 ed 
entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione), con gli articoli 1, 2 e 3 ha 
disposto la proroga dei termini di versamento del secondo (o unico) acconto delle 
imposte IRES, IRPEF ed IRAP, dei versamenti fiscali e contributivi di dicembre, nonché 
delle dichiarazioni fiscali. 
 
Si riporta di seguito il testo delle varie norme e se ne illustra il contenuto in maniera 
schematica. 
 
Art. 1 - Proroga del termine di versamento del secondo acconto delle imposte 
sui redditi e dell'IRAP 
 
L’art. 1 è strutturato nel seguente modo: il comma 1 prevede una proroga al 
10/12/2020 dei termini di versamento del secondo (o unico) acconto IRES, IRPEF ed 
IRAP in scadenza il 30/11/2020; tale proroga è generalizzata, in quanto vale per tutti i 
soggetti passivi ai fini delle imposte, che hanno domicilio, sede legale o sede operativa in 
Italia.  
Invece, i commi successivi prevedono una proroga più ampia, al 30/04/2021, a 
favore di specifiche tipologie di contribuenti. 
 
L’ultimo comma riguarda, invece, la possibilità di regolarizzazione spontanea, entro il 
30/04/2021 senza applicazione di sanzioni ed interessi, dell’importo del saldo IRAP 2019 
e/o del primo acconto IRAP 2020, non versati a seguito dell’esonero disposto dall’art. 24 
del D.L. 34/2020, qualora il contribuente si sia reso conto di avere applicato 
erroneamente tale esonero, in quanto non rispondente ai requisiti richiesti nel Temporary 
Framework della Commissione UE del 19/03/2020 (utilizzo oltre i massimali di 800.000, 
120.000 o 100.000 euro; inquadramento come “impresa in difficoltà”, ecc..). Tuttavia, 
data l’ambiguità di quest’ultimo comma, molto dibattuta in dottrina, ed il fatto che esula 
dal tema dei versamenti obbligatori in scadenza, si rimanda la sua trattazione ad un 
momento successivo. 
 
Art. 1 Proroga del termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui 
redditi e dell'IRAP 
 

 Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la 



 

 

sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, il termine di versamento della 
seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP in scadenza il 30 
novembre 2020 è prorogato al 10 dicembre 2020. 

 
 Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 98 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e all'articolo 6 del decreto-
legge 9 novembre 2020, n. 149, che disciplinano la proroga del termine di versamento della 
seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP per i soggetti che 
applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale. 

 
 Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la 

sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori 
a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in 
vigore del presente decreto e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei 
corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso 
periodo dell'anno precedente, il termine di versamento della seconda o unica rata 
dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a 
quello in corso al 31 dicembre 2019, è prorogato al 30 aprile 2021. 

 
 Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano, altresì, a prescindere dai requisiti relativi ai 

ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi stabiliti nel suddetto 
comma, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che operano nei settori 
economici individuati negli allegati 1 e 2 al decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, aventi 
domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno 
scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, come individuate alla data del 26 
novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del 
decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, ovvero per gli esercenti servizi di ristorazione nelle 
aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di 
rischio alto come individuate alla medesima data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del 
Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 
149. 

 
 I versamenti sospesi ai sensi dei commi 3 e 4 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e 

interessi, in un'unica soluzione entro il 30 aprile 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto 
già versato. 

 
 All'articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole «30 novembre 2020» sono 
sostituite dalle seguenti «30 aprile 2021». 

 
ART. 1, 
D.L. 
157/2020 
 

AMBITO SOGGETTIVO AMBITO OGGETTIVO NUOVA 
SCADENZA 

Comma 1 Soggetti esercenti attività d'impresa, 
arte o professione, che  

• hanno il domicilio fiscale, la sede 
legale o la sede operativa nel 
territorio dello Stato  

 

Termine del 
versamento della 2° o 
unica rata dell'acconto 
IRES, IRPEF e IRAP, in 
scadenza il 30 
novembre 2020 

10 dicembre 2020 



 

 

 
Comma 2  Soggetti di cui all’art. 98, co. 1, 

prima parte, D.L. 104/2020, ossia 
i soggetti che: 

• esercitano attività economiche per le 
quali sono stati approvati gli ISA, e 

• dichiarano ricavi o compensi di 
ammontare non superiore al limite 
stabilito, per ciascun indice, dal 
relativo decreto di approvazione 
(5.164.569,00 euro), e 

• hanno subito una diminuzione del 
fatturato o dei corrispettivi di almeno 
il 33% nel 1° semestre dell’anno 
2020 rispetto allo stesso periodo del 
2019. 

 
 Soggetti di cui all’art. 98, co. 1, 

seconda parte, D.L. 104/2020, 
ossia i soggetti che: 

• esercitano attività economiche per le 
quali sono stati approvati gli ISA, e 

• applicano il regime forfetario, il 
regime di vantaggio per 
l’imprenditoria giovanile e 
lavoratori in mobilità, ovvero 
presentano altre cause di 
esclusione o di inapplicabilità degli 
ISA, oppure partecipano a società, 
associazioni e imprese in 
trasparenza fiscale, le quali 
presentano i requisiti di cui sopra 
(approvazione del relativo modello 
ISA, ricavi non superiori a 
5.164.569,00 euro e riduzione del 
fatturato/corrispettivi di almeno il 
33% nel 1° semestre dell’anno 
2020) 

 
 Soggetti di cui all’art. 6 del D.L. 

n. 149/2020 (cd. Decreto “Ristori-
bis”), che sono distinti in due sotto-
categorie, ossia: 

 
 Soggetti che: 

• esercitano attività economiche per le 
quali sono stati approvati gli ISA, e 

• dichiarano ricavi o compensi di 
ammontare non superiore al limite 
stabilito, per ciascun indice, dal 
relativo decreto di approvazione 
(5.164.569,00 euro), e 

Termine del 
versamento della 2° o 
unica rata di acconto 
IRES, IRPEF e IRAP, 
dovuto per il periodo 
d’imposta successivo a 
quello in corso al 
31/12/2019 (ossia, per 
il 2020 per i 
contribuenti con 
periodo d’imposta 
coincidente con l’anno 
solare) 

30 aprile 2021 
(non si fa luogo al 
rimborso di quanto 
già versato) 



 

 

• operano nei settori economici 
individuati negli Allegati 1 e 2 al 
D.L. n. 149/2020, e 

• hanno domicilio fiscale o sede 
operativa nelle aree del territorio 
nazionale caratterizzate da uno 
scenario di massima gravità e da 
un livello di rischio alto (“zone 
rosse”), individuate con le 
ordinanze del Ministro della Salute 
adottate ai sensi dell’art. 3 del 
D.P.C.M. 3 novembre 2020 (cfr. 
Tabella 2 nel successivo paragrafo 
“Successione delle Ordinanze del 
Ministero della salute e 
individuazione delle regioni in 
“fascia arancione” e in “fascia 
rossa” “),  

• indipendentemente dalla diminuzione 
del fatturato o dei corrispettivi, di 
cui all’art. 98 del D.L. n. 104/2020 

 
 Soggetti che: 

• esercitano l’attività di gestione di 
ristoranti, per le quali sono stati 
approvati gli ISA, e 

• dichiarano ricavi o compensi di 
ammontare non superiore al limite 
stabilito, per ciascun indice, dal 
relativo decreto di approvazione 
(5.164.569,00 euro), e 

• operano nelle aree del territorio 
nazionale caratterizzate da uno 
scenario di elevata gravità e da un 
livello di rischio alto, individuate 
con le ordinanze del Ministro della 
Salute (“zone arancioni”) 
individuate con le ordinanze del 
Ministro della Salute adottate ai 
sensi dell’art. 2 del D.P.C.M. 3 
novembre 2020 (cfr. Tabella 1 nel 
successivo paragrafo “Successione 
delle Ordinanze del Ministero della 
salute e individuazione delle regioni 
in “fascia arancione” e in “fascia 
rossa” “) 

• indipendentemente dalla diminuzione 
del fatturato o dei corrispettivi, di 
cui all’art. 98 del D.L. n. 104/2020 

 
Comma 3 Soggetti esercenti attività d'impresa, 

arte o professione, che  
Termine del 
versamento della 2° o 

30 aprile 2021 
(in un’unica 



 

 

• hanno il domicilio fiscale, la sede 
legale o la sede operativa nel 
territorio dello Stato, e 

• hanno conseguito ricavi o compensi 
non superiori a 50 milioni di euro, nel 
periodo d'imposta precedente a 
quello in corso alla data di entrata in 
vigore del D.L. 157/2020 (2019, per i 
contribuenti con periodo d’imposta 
coincidente con l’anno solare), e 

• hanno subito una diminuzione del 
fatturato o dei corrispettivi di almeno 
il 33% nel 1° semestre dell'anno 
2020 rispetto allo stesso periodo 
dell'anno precedente 

 

unica rata di acconto 
IRES, IRPEF e IRAP, 
dovuto per il periodo 
d’imposta successivo a 
quello in corso al 
31/12/2019 (ossia, per 
il 2020 per i 
contribuenti con 
periodo d’imposta 
coincidente con l’anno 
solare) 

soluzione, senza 
applicazione di 
sanzioni ed 
interessi;  
non si fa luogo al 
rimborso di quanto 
già versato) 

Comma 4  Soggetti esercenti attività 
d'impresa, arte o professione, 
che: 

• operano nei settori economici 
individuati negli Allegati 1 e 2 al D.L. 
149/2020 (cd. Decreto “Ristori-bis”), 
e 

• hanno domicilio fiscale o sede 
operativa nelle aree del territorio 
nazionale caratterizzate da uno 
scenario di massima gravità e da un 
livello di rischio alto (“zone rosse”), 
come individuate alla data del 26 
novembre 2020 con le Ordinanze 
del Ministro della salute adottate ai 
sensi dell'articolo 3 del D.P.C.M. 3 
novembre 2020 (cfr. Tabella 2 nel 
successivo paragrafo “Successione 
delle Ordinanze del Ministero della 
salute e individuazione delle regioni 
in “fascia arancione” e in “fascia 
rossa”“), 

• indipendentemente dal volume di 
ricavi o compensi conseguito nel 
periodo d'imposta precedente a 
quello in corso alla data di entrata in 
vigore del D.L. 157/2020, nonché 
indipendentemente dalla diminuzione 
del fatturato o dei corrispettivi nel 1° 
semestre dell’anno 2020 rispetto allo 
stesso periodo dell'anno precedente 

 
 Soggetti che: 
• esercitano servizi di ristorazione, e  
• operano nelle aree del territorio 

nazionale caratterizzate da uno 

Termine del 
versamento della 2° o 
unica rata di acconto 
IRES, IRPEF e IRAP, 
dovuto per il periodo 
d’imposta successivo a 
quello in corso al 
31/12/2019 (ossia, per 
il 2020 per i 
contribuenti con 
periodo d’imposta 
coincidente con l’anno 
solare) 

30 aprile 2021 
(in un’unica 
soluzione, senza 
applicazione di 
sanzioni ed 
interessi;  
non si fa luogo al 
rimborso di quanto 
già versato) 



 

 

scenario di elevata gravità e da un 
livello di rischio alto (“zone 
arancioni”), come individuate alla 
data del 26 novembre 2020 con le 
Ordinanze del Ministro della Salute 
adottate ai sensi dell'articolo 2 del 
D.P.C.M. 3 novembre 2020 (cfr. 
Tabella 1 nel successivo paragrafo 
“Successione delle Ordinanze del 
Ministero della salute e 
individuazione delle regioni in “fascia 
arancione” e in “fascia rossa”“), 

• indipendentemente dal volume di 
ricavi o compensi conseguito nel 
periodo d'imposta precedente a 
quello in corso alla data di entrata in 
vigore del D.L. 157/2020, nonché 
indipendentemente dalla diminuzione 
del fatturato o dei corrispettivi nel 1° 
semestre dell’anno 2020 rispetto allo 
stesso periodo dell'anno precedente 

 
 
 
Art. 2 - Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese 
di dicembre 
 
La norma dispone, a favore di determinate tipologie di contribuenti, la sospensione dei 
versamenti tributari e contributivi che scadono nel mese di dicembre 2020, con la 
possibilità di effettuazione del loro pagamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, 
o in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021, oppure mediante rateizzazione fino a un 
massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro 
il 16 marzo 2021. Non è previsto il rimborso di quanto già versato. 
 
La sospensione riguarda i termini, che scadono nel mese di dicembre 2020, dei 
versamenti relativi a: 

a) ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973 (ritenute sui 
redditi di lavoro dipendente e assimilati), e delle trattenute relative all'addizionale 
regionale e comunale, 

b) imposta sul valore aggiunto; 
c) contributi previdenziali e assistenziali. 

 
Art. 2. Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di 
dicembre 
 

 Per i soggetti, esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la 
sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori 
a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in 
vigore del presente decreto e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei 
corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre dell'anno 2020 rispetto allo 
stesso mese dell'anno precedente, sono sospesi i termini che scadono nel mese di dicembre 
2020 relativi: 



 

 

 ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente 
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative all'addizionale 
regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta. 
Conseguentemente sono regolati i rapporti finanziari per garantire la neutralità finanziaria 
per lo Stato, le regioni e i comuni; 

 ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto; 
 ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali. 

 
 I versamenti di cui al comma 1 sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, 

arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel 
territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in 
data successiva al 30 novembre 2019. 

 
 Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o 

compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi stabiliti nel comma 1, ai soggetti 
che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'articolo 1 del decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede 
legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, ai soggetti che esercitano le 
attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa 
nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità 
e da un livello di rischio alto come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le 
ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del decreto-legge 
9 novembre 2020, n. 149, nonché ai soggetti che operano nei settori economici individuati 
nell'allegato 2 al medesimo decreto-legge, ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di 
agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede 
operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità 
e da un livello di rischio alto come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le 
ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del decreto-legge 9 
novembre 2020, n. 149. 

 
 I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni 

e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un 
massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 
16 marzo 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. 

 
 

ART. 2, 
D.L. 
157/2020 
 

AMBITO SOGGETTIVO AMBITO OGGETTIVO NUOVA SCADENZA 

Comma 1 Soggetti esercenti attività 
d'impresa, arte o professione, 
che: 

• hanno il domicilio fiscale, la 
sede legale o la sede 
operativa nel territorio dello 
Stato, e 

• hanno conseguito ricavi o 
compensi non superiori a 50 
milioni di euro, nel periodo 

Termini dei versamenti 
tributari e contributivi 
sopra elencati, che 
scadono nel mese di 
novembre 2020 

• 16 marzo 2021 
(in un’unica 
soluzione) 

oppure 
• mediante 

rateizzazione, 
fino a un 
massimo di 
quattro rate 
mensili di pari 



 

 

d'imposta precedente a 
quello in corso alla data di 
entrata in vigore del D.L. 
157/2020 (2019, per i 
contribuenti con periodo 
d’imposta coincidente con 
l’anno solare), e 

• hanno subito una 
diminuzione del fatturato o 
dei corrispettivi di almeno il 
33% nel mese di novembre 
2020 rispetto allo stesso 
mese dell'anno precedente 

 

importo, con il 
versamento della 
prima rata entro 
il 16 marzo 2021 

 
 

Comma 2 Soggetti esercenti attività 
d'impresa, arte o professione, 
che: 

• hanno il domicilio fiscale, la 
sede legale o la sede 
operativa nel territorio dello 
Stato, e 

• hanno intrapreso l'attività di 
impresa, di arte o 
professione, in data 
successiva al 30 novembre 
2019 

 

Termini dei versamenti 
tributari e contributivi 
sopra elencati, che 
scadono nel mese di 
novembre 2020 

• 16 marzo 2021 
(in un’unica 
soluzione) 

oppure 
• mediante 

rateizzazione, 
fino a un 
massimo di 
quattro rate 
mensili di pari 
importo, con il 
versamento della 
prima rata entro 
il 16 marzo 2021 

 
Comma 3  Soggetti esercenti 

attività d'impresa, arte o 
professione, che  

• hanno il domicilio fiscale, la 
sede legale o la sede 
operativa in qualsiasi area 
del territorio dello Stato, e 

• esercitano le attività 
economiche sospese, ai 
sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 
3 novembre 2020, 

• indipendentemente dal 
volume di ricavi o compensi 
conseguito nel periodo 
d'imposta precedente a 
quello in corso alla data di 
entrata in vigore del D.L. 
157/2020, nonché 
indipendentemente dalla 
diminuzione del fatturato o 
dei corrispettivi nel mese di 
novembre 2020 rispetto allo 
stesso mese dell'anno 

Termini dei versamenti 
tributari e contributivi 
sopra elencati, che 
scadono nel mese di 
novembre 2020 

• 16 marzo 2021 
(in un’unica 
soluzione) 

oppure 
• mediante 

rateizzazione, 
fino a un 
massimo di 
quattro rate 
mensili di pari 
importo, con il 
versamento della 
prima rata entro 
il 16 marzo 2021 

 
 



 

 

precedente 
 

 Soggetti, che  
• esercitano le attività dei 

servizi di ristorazione, e 
• hanno domicilio fiscale, sede 

legale o sede operativa nelle 
aree del territorio nazionale 
caratterizzate da uno 
scenario di elevata o 
massima gravità e da un 
livello di rischio alto (“zone 
rosse” e “zone 
arancioni”), come 
individuate alla data del 
26 novembre 2020 con le 
Ordinanze del Ministro della 
Salute adottate ai sensi 
degli articoli 2 e 3 del 
D.P.C.M. 3 novembre 2020 
(cfr. Tabelle 1 e 2 nel 
successivo paragrafo 
“Successione delle 
Ordinanze del Ministero 
della salute e individuazione 
delle regioni in “fascia 
arancione” e in “fascia 
rossa”“), 

• indipendentemente dal 
volume di ricavi o compensi 
conseguito nel periodo 
d'imposta precedente a 
quello in corso alla data di 
entrata in vigore del D.L. 
157/2020, nonché 
indipendentemente dalla 
diminuzione del fatturato o 
dei corrispettivi nel mese di 
novembre 2020 rispetto allo 
stesso mese dell'anno 
precedente 

 
 Soggetti, che  
• operano nei settori 

economici individuati 
nell'Allegato 2 al D.L. 
149/2020 (cd. Decreto 
“Ristori-bis”), ovvero 
esercitano l'attività 
alberghiera, l'attività di 
agenzia di viaggio o di tour 
operator, e 



 

 

• hanno domicilio fiscale, sede 
legale o sede operativa nelle 
aree del territorio nazionale 
caratterizzate da uno 
scenario di massima gravità 
e da un livello di rischio alto 
(“zone rosse”), come 
individuate alla data del 
26 novembre 2020 con le 
Ordinanze del Ministro della 
Salute adottate ai sensi 
dell'articolo 3 del D.P.C.M. 3 
novembre 2020 (cfr. 
Tabella 2 nel successivo 
paragrafo “Successione 
delle Ordinanze del 
Ministero della salute e 
individuazione delle regioni 
in “fascia arancione” e in 
“fascia rossa”“) 

• indipendentemente dal 
volume di ricavi o compensi 
conseguito nel periodo 
d'imposta precedente a 
quello in corso alla data di 
entrata in vigore del D.L. 
157/2020, nonché 
indipendentemente dalla 
diminuzione del fatturato o 
dei corrispettivi nel mese di 
novembre 2020 rispetto allo 
stesso mese dell'anno 
precedente 

 
 



 

 

 
Successione delle Ordinanze del Ministero della Salute e individuazione delle 
regioni in “fascia arancione” e in “fascia rossa” 
 
Tabella 1 – Regioni in “fascia arancione” 
 
ORDINANZE DEL 
MINISTERO DELLA 
SALUTE 
 

REGIONI IN “FASCIA 
ARANCIONE”  
 
(ZONE DEL TERRITORIO 
NAZIONALE 
CARATTERIZZATE DA UNO 
SCENARIO DI ELEVATA 
GRAVITÀ (SCENARIO DI 
TIPO 3) E DA UN LIVELLO DI 
RISCHIO ALTO) 
 

EFFICACIA 
 

O.M. 04/11/2020 • PUGLIA 
• SICILIA  

 

DAL 6/11/2020 AL 03/12/2020 

O.M. 10/11/2020 • PUGLIA 
• SICILIA  
• ABRUZZO 
• BASILICATA 
• LIGURIA 
• TOSCANA 
• UMBRIA 

 

DAL 11/11/2020 AL 
03/12/2020 

O.M. 13/11/2020 • PUGLIA 
• SICILIA  
• ABRUZZO 
• BASILICATA 
• LIGURIA 
• TOSCANA 
• UMBRIA 
• EMILIA-ROMAGNA 
• FRIULI-VENEZIA GIULIA 
• MARCHE 

 

DAL 15/11/2020 AL 
03/12/2020 

 



 

 

 
 
Tabella 2 – Regioni in “fascia rossa” 
 
ORDINANZE DEL 
MINISTERO DELLA 
SALUTE 
 

REGIONI IN “FASCIA 
ROSSA”  
 
(ZONE DEL TERRITORIO 
NAZIONALE 
CARATTERIZZATE DA UNO 
SCENARIO DI MASSIMA 
GRAVITÀ (SCENARIO DI 
TIPO 4) E DA UN LIVELLO DI 
RISCHIO ALTO) 
 

EFFICACIA 
 

O.M. 04/11/2020 • CALABRIA 
• LOMBARDIA 
• PIEMONTE 
• VALLE D’AOSTA 

 

DAL 6/11/2020 AL 03/12/2020 

O.M. 10/11/2020 • CALABRIA 
• LOMBARDIA 
• PIEMONTE 
• VALLE D’AOSTA 
• PROVINCIA AUTONOMA 

DI BOLZANO 
 

DAL 11/11/2020 AL 
03/12/2020 

O.M. 13/11/2020 • CALABRIA 
• LOMBARDIA 
• PIEMONTE 
• VALLE D’AOSTA 
• PROVINCIA AUTONOMA 

DI BOLZANO 
• CAMPANIA 
• TOSCANA 

 

DAL 15/11/2020 AL 
03/12/2020 

O.M. 20/11/2020 • CALABRIA 
• LOMBARDIA 
• PIEMONTE 
• VALLE D’AOSTA 
• PROVINCIA AUTONOMA 

DI BOLZANO 
• CAMPANIA 
• TOSCANA 
• ABRUZZO 

DAL 22/11/2020 AL 
03/12/2020 

 
 



 

 

 
Art. 3 - Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione in materia 
di imposte sui redditi e Irap 
 
La norma stabilisce la proroga al 10/12/2020 del termine per la presentazione delle 
dichiarazioni in materia di IRES, IRPEF ed IRAP, in scadenza il 30/11/2020. 
 
Art. 3. Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione in materia di 
imposte sui redditi e Irap 
 
1. Il termine per la presentazione in via telematica della dichiarazione in materia di 
imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 2 del 
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in scadenza il 30 
novembre 2020, è prorogato al 10 dicembre 2020. 
 
 
 

IL DIRETTORE 
Rag. Giuseppe Battistello 

 


