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Tasse, le condizioni del rinvio

Si avvicina la scadenza di fine novembre, consueto appuntamento con gli acconti fiscali
che quest’anno coincide anche col termine di invio delle dichiarazioni fiscali. La proroga
è stata già richiesta per entrambe le scadenze, ma non ancora accordata, probabilmente
entrerà nel ristori ter a cui sta lavorando in queste ore il Governo. In attesa, il
cosiddetto ristori bis, approvato col dl 149/2020 in vigore dallo scorso 9 novembre
2020, ha allargato la platea dei soggetti che potranno usufruire della proroga al 30
aprile 2021 del termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle
imposte sui redditi e dell’Irap dovuti per il 2020.
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Sono interessati dalla proroga i titolari di partita iva che esercitano attività economiche
per le quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) operanti: -
in zona rossa, nei settori economici individuati negli allegati 1 e 2 del decreto ristori bis ;
-in zona arancione, esercenti l’attività di gestione di ristoranti. Il differimento è esteso
anche ai soggetti forfettari e minimi nonché ai soci di società di persone e soci
trasparenti in srl. “ È un intervento a dir poco dovuto, visto che si tratta di soggetti a cui
è stata chiusa all’improvviso l’attività e non potranno dunque fare fronte ai prossimi
pagamenti. Ma il problema non si risolverà senza interventi mirati. Infatti la medesima
condizione si realizzerà in primavera, a meno di clamorosi sbalzi dell’economia”,
commenta Rosario De Luca, presidente di Fondazione Studi Consulenti del Lavoro.
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Dunque, per i soggetti individuati dal ristori bis, il differimento dei termini si applica
senza ulteriori requisiti. Ricordiamo, invece, che il decreto agosto ha previsto quale
requisito la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo
semestre 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, a prescindere
dall’attività esercitata. Alla luce dei requisiti richiesti, il differimento previsto dal ristori
bis riguarda tra gli altri: alberghi, villaggi turistici, ristoranti, gelaterie, pasticcerie,
palestre, piscine, impianti sportivi, cinema, taxy, trasporti di passeggeri, attività
commerciali che possono accedere al fondo perduto. Naturalmente, a condizione che
tali contribuenti abbiano domicilio o sede operativa in zona rossa.
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Ci sono però delle incongruenze. Rimangono infatti fuori dalla proroga per citare alcuni
casi: bar, catering, pasticcerie e gelaterie con attività limitata o sospesa in “zona
arancione”. Il pagamento rimane inoltre a fine novembre, anche se si trovano in zona
rossa, per la quasi totalità dei professionisti ed artigiani, attività produttive, commercio
di prodotti alimentari, agenti e rappresentanti di commercio, per fare alcuni esempi.
Permangono diverse perplessità specie per alcune categorie di soggetti esercenti attività
individuate nell’allegato 1, sospese su tutto il territorio nazionale e non solo in “zona
rossa”. Inoltre, la possibilità di continuare a rimanere aperti, non significa affatto che i
contribuenti manterranno i livelli di fatturato normali viste le restrizioni sulla libertà di
movimento delle persone nelle zone rosse ed arancioni in particolare. Appare evidente
che il requisito di calo di fatturato prendendo a riferimento il primo semestre 2020 non
è più adatto alla sopravvenuta nuova ondata dell’emergenza sanitaria.
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