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L
'

anno eccezionale

Complice il Coronavirus , quest'
anno i contribuenti si troveranno con numerose

scadenze da rispettare nel mese di luglio , preparandosi ad affrontare a settembre

l
'

ulteriore problema legato al pagamento delle imposte e contributi previdenziali ed

assistenziali e premi assicurativi , sospesi durante l
'

emergenza epidemiologica . L
'

ultima

proroga in ordine di tempo è quella contenuta nel D.P.C.M . 27 giugno 2020 , pubblicato

nella G.U . del 29 giugno 2020 , che ha disposto un mini rinvio al 20 luglio per il

versamento delle imposte e contributi relativi alle dichiarazioni fiscali per i contribuenti

titolari di partita iva . Un differimento sicuramente insufficiente anche alla luce dei

problemi di liquidità di cui stanno soffrendo le aziende a seguito del Coronavirus.

Non solo Fisco anche Cig

Si comincia già dal 3 luglio data entro cui i datori di lavoro , interessati agli

ammortizzatori sociali , devono optare per autorizzare
'

Inps ad anticipare da parte Inps

ai dipendenti del 40%% dell
'

integrazione spettante . E poi si prosegue giorno 15 luglio con

l
'

emissione delle fatture differite relative alle operazioni del mese di giugno 2020.

Giorno 16 doppia scadenza: il versamento delle ritenute e dei contributi per i sostituti di

imposta , nonchè il versamento dell
'

Iva mensile . Il 17luglio altra finestra per gli

ammortizzatori sociali ; questa volta riguarda le aziende che non richiedono

l
'

anticipazione . «Quest' anno alle scadenze fiscali si vanno ad aggiungere gli

adempimenti ordinari , oltre che a quelli legati alla gestione degli ammortizzatori sociali ,

che già in questi mesi appena trascorsi hanno messo in serissima difficoltà aziende e

professionisti» , commenta Rosario De Luca , presidente di Fondazione Studi Consulenti

del Lavoro , che ha riepilogato in una scheda sinottica tutte le scadenze in arrivo.
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Ii 20 luglio da bollino rosso

La giornata del 20 luglio ci saràuna particolare concentrazione di adempimenti per gli

imprenditori . Si va dal pagamento del diritto annuale alla Camera di Commercio ,

all
'

imposta di bollo sulle fatture elettroniche emessenel 2° trimestre per importi

superiori a 1.000 euro. E poi versamento dell
'

imposte econtributi previdenziali e

assistenziali sulla basedella dichiarazione dei redditi per titolari di partita iva e soci di

società. Scadenzeoriginariamente previste il 30 giugno , come detto prima . Il 27 luglio

bisogna trasmettere gli elenchi Intrast del II trim . 2020 emensili di giugno 2020 . Il 30

luglio scade il versamento delle imposte dovute sulla base della dichiarazione dei redditi

soggetti diversi dai titolari di partita iva con maggiorazione dello 0 ,4%% . Infine , il 31si

chiude il mese con il botto: presentazione del modello per il rimborsi Iva trimestrale e

quello per le operazioni effettuate con l
'

estero nel trimestre 2020.

A settembre si ricomincia

E a settembre la situazione non saràmigliore , anzi, tutt' altro , anche perchè precedute
Di mezzodalle scadenzedi agosto. Infatti , il 20 del mese in genere riservato al riposo
estivo scadono i 30 giorni per versare con la sola maggiorazione dello 0 ,4%% le imposte

rinviate al 20 luglio . Il 16settembre poi occorrerà procedere al versamento dei

contributi precedentemente sospesiper il Covid-19; la rata delle imposte e contributi

dovuti per la dichiarazione fiscale, imposte e contributi mensili , iva mensile . Poi, a fine

mese, giorno 30 scadono il pagamento delle somme iscritte aruolo sospesefino ad

agosto 2020 ela presentazione dei modelli 730. Insomma , una tempesta perfetta creata

dai rinvii causati dalla pandemia e dal solito calendario fiscale cheogni anno non riesce

a trovare pace.
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