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D.L. 30.11.2020 n. 157 c.d. “Decreto Ristori-quater” -
Proroga dei termini per il versamento del secondo 
acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP. 
Proroga al 10 Dicembre 2020 del termine di 
presentazione dei Modelli Redditi 2020 e della 
dichiarazione IRAP 2020. 
  
Il D.L. n. 157 del 30.11.2020 c.d. “Decreto Ristori-quater” ha prorogato dal 30 
novembre al 10 dicembre 2020 (o, al ricorrere di determinati requisiti, al 30 aprile 
2021) il termine per il versamento della seconda o unica rata d’acconto delle 
imposte sui redditi e dell’IRAP per imprese ed esercenti arti e professioni.  
E’ stato inoltre posticipato al 10 dicembre 2020 anche il termine per la 
presentazione dei modelli REDDITI 2020 e della dichiarazione IRAP 2020, in 
coincidenza con il termine di presentazione del Modello 770/2020 già prorogato 
dal D.L. 28.10.2020 n. 137 c.d. “Decreto Ristori” 

Proroga per il versamento del secondo acconto IRPEF, IRES e IRAP  
Con il D.L. n. 157 del 30.11.2020 c.d. “Decreto Ristori-quater” è stato prorogato dal 30 
novembre al 10 dicembre 2020 (o, al ricorrere di determinati requisiti, al 30 aprile 2021) il 
termine per il versamento della seconda o unica rata d’acconto delle imposte sui redditi e 
dell’IRAP dovuta da imprese ed esercenti arti e professioni. 

Viene confermato il differimento al 30 aprile 2021 disposto dall’art. 98 del D.L. 104/2020 e 
dall’art. 6 del D.L. 149/2020 per i soggetti ISA (cfr. Circolare Studio n. 863 del 17 novembre 
2020). 

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 31.12.2019 (anno 
2020 per i soggetti coincidenti con l’anno solare) è posticipato al 30 aprile 2021, senza 
applicazione di sanzioni e interessi anche per i seguenti soggetti: 

− per gli esercenti attività d’impresa e per i professionisti (ovunque localizzati) che hanno il 
domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno 
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conseguito nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 30 novembre 2020 
(2019 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare) ricavi o compensi non 
superiori a 50 milioni di euro e che, nel primo semestre 2020, hanno subito una 
diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al primo semestre 
2019; 

− per gli esercenti attività d’impresa e per i professionisti, a prescindere dai requisiti relativi ai 
ricavi o compensi ed alla diminuzione del fatturato e dei corrispettivi, che operano nei settori 
economici individuati negli allegati 1 e 2 al D.L. 149/2020 e hanno domicilio fiscale o sede 
operativa nelle c.d. “zone rosse” (individuate alla data del 26 Novembre 2020 con 
ordinanze del Ministro della Salute) o che gestiscono servizi di ristorazione nelle c.d. “zone 
arancioni” (individuate alla data del 26 Novembre 2020 con ordinanze del Ministro della 
Salute). 

Per gli esercenti attività d’impresa, arte o professione diversi dai precedenti, che hanno il 
domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, il versamento della 
seconda o unica rata delle imposte sui redditi e dell’IRAP è posticipato dal 30 novembre 2020 
al 10 dicembre 2020. 

Rimane confermata la scadenza del pagamento della seconda o unica rata dei suddetti acconti 
al 30 novembre 2020 per i contribuenti non esercenti attività d’impresa, arte o professione che 
presentano il modello Redditi. 

Proroga per la presentazione della dichiarazione dei Redditi e 
dell’IRAP 
Per tutti i contribuenti, il termine di presentazione in via telematica della dichiarazione in materia 
di imposte sui redditi e della dichiarazione IRAP in scadenza il 30 novembre 2020 è prorogato 
al 10 dicembre 2020. 

Si ricorda inoltre che con l’art. 10 del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 (c.d. “Decreto Ristori”) è 
stato prorogato sempre al 10 dicembre 2020 anche il termine di presentazione dei modelli 
770/2020. 

 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.  

                                                    Distinti saluti 
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