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Sforbiciata sugli acconti di giugno e novembre 
Allo studio del ministero dell'economia interventi sugli indicatori sintetici (Isa). Allo studio un 
taglio che potrebbe arrivare anche al 30% della percentuale richiesta ai contribuenti tra giugno e 
novembre. 
 
di Cristina Bartelli 
 
 
Sforbiciata sugli acconti di giugno e novembre. Allo studio un taglio che potrebbe arrivare anche al 
30% della percentuale richiesta ai contribuenti tra giugno e novembre. La sospensione dei 
versamenti e degli adempimenti fino a settembre, annunciata dal ministro dell'economia Roberto 
Gualtieri alle parti sociali, nell'incontro dei giorni scorsi, lasciava fuori la modulazione degli acconti 
con appuntamento a giugno. Nel decreto liquidità è stato messo in campo un primo intervento 
favorendo quei contribuenti che optando per il metodo di calcolo previsionale commettano degli 
errori nella fase di calcolo. Per questi ultimi se versano l'80% dell'imposta dovuta, stabilisce il 
decreto liquidità (attualmente all'esame della commissione finanze della camera) non si applicano 
sanzioni in caso di errori entro la soglia di tolleranza stabilita dal provvedimento. 
 
Ora il pressing è quello di lanciare un segnale che non sia solo quello di un appuntamento rinviato 
con il fisco, cosa che altro non è questo congelamento e rinvio da febbraio degli adempimenti, 
peraltro differenziato e modulato su zone e settori. Nel decreto maggio che dovrebbe trovare la via 
della approvazione per la prossima settimana ci potrà essere un segnale alle imprese che in questo 
momento trovano tutte le previsioni sfasate e si troveranno nel paradosso di pagare su dati «buoni» 
dell'anno precedente le imposte di un annus horribilis come quello che si sta sviluppando con i 
conseguenti esborsi finanziari. Non solo si guarda anche agli Isa (le pagelle fiscali) e sebbene non si 
possa intervenire con una drastica sospensione, complice l'aggancio degli Isa a un gettito da 2 mld, 
si pensa di applicare anche in questo caso un «correttivo antipandemia» correggendo e sterilizzando 
in un certo senso, i risultati dei voti degli indicatori con adeguamento forfettario, che potrebbe 
arrivare fino al 40%. 
 
Un altra carta da valutare è quella di una nuova edizione della rottamazione delle cartelle. Vero è 
che Gualtieri in audizione in Parlamento ha sostenuto che non si pensa a condoni, ma una nuova 
edizione della rottamazione può essere vista anche in questo caso come uno sgravio, una leva 
indiretta di liquidità alle imprese. 
 
Nelle scorse settimane anche il direttore dell'Agenzia delle entrate, Ernesto M. Ruffini aveva 
riflettuto sul fatto che le sanatorie sulle cartelle sono state fatte in periodi in cui le difficoltà sociali 
erano di gran lunga inferiori a questo con buoni risultati sia per l'erario sia per i contribuenti che 
hanno potuto chiudere pendenze con uno sconto su interessi e sanzioni. La proposta troverebbe tutta 
la maggioranza d'accordo tranne Leu, il sottosegretario del ministero dell'economia, Maria Cecilia 
Guerra si è sempre detta contraria a qualunque tipo di sanatoria. 
 
 
 
Articolo originale completo: https://www.italiaoggi.it/news/sforbiciata-sugli-acconti-di-giugno-e-
novembre-2445350 
 




