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Testo da convertire entro il 24 luglio

Qualche giorno fa la Camera ha approvato il testo di conversione del Sostegni bis che

passa in Senato, blindato, per essere convertito entro il 24 luglio, pena la decadenza.

Diverse le novità contenute nel testo che riguardano fisco e lavoro, imprese e famiglie. La

Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha realizzato una guida alle principali novità del

testo per professionisti e imprese, con le modifiche apportate dalla Commissione.
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Forfettari e soggetti ISA: proroga al 15 settembre

Prima vera novità riguarda i pagamenti in scadenza di tutte le «tasse estive», tra il 30

giugno e il 31 agosto, che si rinviano a metà settembre (15) senza alcuna maggiorazione

anche per i contribuenti in regime forfettario e per i soggetti che esercitano attività

economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale. La

proroga si applica anche ai soggetti che presentano cause di esclusione dagli Isa (compresi

quelli che adottano Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori

in mobilità), ai soggetti che partecipano a società, assicurazioni e imprese che rientrano

nel regime previsto per i redditi prodotti in forma associata e per l’opzione della

trasparenza fiscale. Dalla lettura del nuovo articolo 9-ter non è chiaro se il differimento

riguarda anche le imposte sostitutive risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, compreso

anche il diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio. La sospensione delle cartelle

esattoriali, invece, passa dal 30 giugno al 31 agosto.
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Cig e licenziamenti: la mediazione

Mediazione sui licenziamenti. Il blocco resta confermato fino alla fine di ottobre solo per il

tessile e i settori collegati. Per le aziende del manifatturiero, per fronteggiare situazioni di

particolare difficoltà, è riconosciuto, nel limite di spesa di 351 milioni di euro per l’anno

2021, un trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga (Cigs) per un

massimo di tredici settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021 e chi le usa non potrà

avviare procedure di licenziamento. Sarà compito dell’Inps provvedere al monitoraggio

del rispetto del limite di spesa. Inoltre, in via eccezionale, al fine di sostenere i lavoratori

nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica, dalla data di entrata

in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2021, viene stabilito che potrà essere

autorizzata una proroga di sei mesi, previo ulteriore accordo da stipulare in sede

governativa presso il Ministero del Lavoro con la partecipazione del Ministero dello

Sviluppo Economico e della Regione interessata, per le aziende che abbiano particolare

rilevanza strategica sul territorio qualora abbiano avviato il processo di cessazione

aziendale, le cui azioni, necessarie al suo completamento e per la salvaguardia

occupazionale, abbiano incontrato fasi di particolare complessità.
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Crediti d’imposta

Sul fronte degli aiuti alle imprese si amplia la platea delle partite Iva che possono accedere

ai contributi a fondo perduto: sale da 10 a 15 milioni la soglia di fatturato necessaria per

godere del contributo. Aumenta, inoltre, di 40 milioni per il 2021 il fondo per il sostegno

alle attività economiche obbligate a chiudere per il Covid. Viene garantito per tutto il 2021

il credito d’imposta riconosciuto alle aziende colpite dal terremoto dell’Italia centrale.

Inoltre, con una dotazione di 30 milioni, trova conferma per il 2021 il credito d’imposta

sulla carta riservato all’editoria. Previsti poi contributi a fondo perduto, per una dotazione

pari a 60 milioni, per le imprese operanti nei settori del wedding, dell’intrattenimento,

dell’organizzazione di feste e cerimonie e del settore dell’Hotellerie-Restaurant-Catering

(HORECA). Più risorse anche per il fondo che ristora le fiere e a favore dei servizi di

logistica, trasporto e allestimento congressuale.
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Stop al cashback

Il programma varato dal precedente governo per incentivare l’uso del bancomat e della

carta di credito (c.d. Cashback) è stato sospeso per il secondo semestre di quest’ anno. Le

risorse serviranno per l’istituzione per il 2022 di un Fondo destinato a concorrere al

finanziamento di interventi di riforma in materia di ammortizzatori sociali. Le modifiche

apportate al sostegni-bis in parte tengono conto delle richieste effettuate da ordini ed

associazioni. In particolare viene ben visto l’ampliamento della platea dei soggetti

beneficiari di contributi a fondo perduto e crediti d’imposta, la mediazione sui

licenziamenti ed i nuovi ammortizzatori sociali oltre che la proroga della sospensione

delle cartelle esattoriali. «Buona la riscrittura del calendario fiscale relativamente alla

proroga dei versamenti delle imposte senza maggiorazione al 15 settembre derivanti dalla

liquidazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2020 - commenta Massimo

Braghin, esperto della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro -. Sarebbe auspicabile una

proroga generalizzata di tutti i tributi ed i contributi con scadenza fino al 31 agosto 2021

(es. anche contributi INPS, INAIL, diritto camerale) il che semplificherebbe di molto gli

adempimenti di contribuenti e professionisti. Ciò non toglie che lo spostamento delle

scadenze originarie comprime di molto la possibilità di rateazione che va esaurita

necessariamente entro il mese di novembre 2021 e che potrebbe generare grossi problemi

finanziari per la generalità dei contribuenti».
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