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Versamenti IVA e ritenute in scadenza il 16 
novembre, sospensione per zone e attività 
Versamenti IVA e ritenute in scadenza il 16 novembre, sospensione differenziata per 

zone e attività nel Decreto Ristori bis. L'appuntamento con il pagamento passa al 16 

marzo 2021, prevista anche la possibilità di rateizzare. I soggetti che possono 

beneficiare del rinvio nel testo ufficiale del DL numero 149 del 9 novembre 2020. 

Versamenti IVA e ritenute in scadenza il 16 novembre, arriva la sospensione nel Decreto 
Ristori bis per la zona gialla, arancione, rossa. Per individuare i soggetti beneficiari 
bisogna considerare la tipologia di attività e il territorio di riferimento. 

Per alcuni operatori e sostituti di imposta, infatti, l’appuntamento slitta al 16 marzo 
2021 con possibilità di procedere con il pagamento in un’unica soluzione o 
tramite rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo. 

Versamenti IVA e ritenute in scadenza il 16 novembre, sospensione per zone e attività 

A stabilire la proroga dei versamenti IVA e delle ritenute in scadenza il 16 novembre 
2020 è l’articolo 7 del Decreto Ristori bis, DL numero 149 pubblicato il 9 novembre in 
Gazzetta Ufficiale. 

Come si legge nel testo, il rinvio dei termini riguarda in particolare due tipologie di 
pagamenti: 

 versamenti relativi alle ritenute alla fonte, di cui articoli 23 e 24 del decreto del 
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative 
all’addizionale regionale e comunale, operate in qualità di sostituti di imposta; 

 versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto. 

Da novembre 2020 la scadenza passa al 16 marzo 2021: le somme che restano in 
sospeso possono essere versate senza applicazione di sanzioni e interessi in due modalità: 

 in un’unica soluzione; 

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

Lo stesso meccanismo è previsto anche per i contributi INPS messi in stand 
by dal Decreto Ristori bis per alcune attività delle zone gialle, arancioni e rosse. 
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Versamenti IVA e ritenute in scadenza il 16 novembre, quali sono i soggetti che beneficiano 

della sospensione 

Dopo il DPCM del 24 ottobre 2020 che aveva imposto restrizioni su particolari settori, 
quello del 3 novembre ha imposto nuove misure per diversi territori sulla base di tre 
livelli di rischio, a cui sono associati i tre colori: giallo, arancione e rosso. 

 

In maniera speculare, anche i provvedimenti emergenziali adottati per far fronte agli 
effetti economici seguono orami questa doppia logica per individuare i destinatari delle 
misure agevolative: 

 settori; 

 territori. 

Su questo meccanismo, infatti, è stata delineata la platea di soggetti che possono 
beneficiare della sospensione dei versamenti IVA e delle ritenute in scadenza il 16 
novembre 2020: 

 soggetti che esercitano le attività economiche sospese su tutto il territorio 
nazionale in base all’articolo 1 del Dpcm 3 novembre 2020; 

 attività di ristorazione nelle zone rosse o arancioni; 

 soggetti che operano nei settori economici individuati nell’allegato 2 del Decreto 
Ristori bis ovvero esercenti l’attività alberghiera, di agenzia di viaggio o di tour 
operator e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in uno dei 
territori della zona rossa. 

Di seguito la lista delle attività inserite nell’Allegato 2. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/04/20A06109/sg
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Fonte: https://www.informazionefiscale.it/versamenti-iva-ritenute-scadenza-16-novembre-sospensione-soggetti-attivita-zone 

 

                                                                                                                                            Olbia,  11.11.2020    

 


