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Lo stop dell'Irap non è per tutti 
Azzeramento per il saldo 2019 e l'acconto 2020 dell'imposta. Escluso chi ha volume d'affari 
superiore ai 250 mln. 
 
di Duilio Liburdi e Massimiliano Sironi 
 
 
Stop ai versamenti Irap ma non per tutti. Questa è una delle principali indicazioni che emerge dalla 
lettura delle bozze del decreto rilancio, con il quale viene introdotta una temporanea esclusione 
dagli obblighi di versamento. 
L'agevolazione. Non sono dovuti i versamenti né del saldo Irap per il periodo in corso al 
31/12/2019, né del primo acconto della medesima imposta per il periodo d'imposta successivo alla 
data appena menzionata. Nonostante la finalità della proposta appaia chiara (ovvero quella di 
agevolare, anche dal punto di vista finanziario, i contribuenti Irap, evitando loro un esborso per 
adempiere al versamento di quanto ordinariamente dovuto), vi sono alcuni successivi passaggi nella 
disposizione in bozza che meritano un approfondimento. 
 
L'ambito soggettivo. Sono esclusi da tale agevolazione, i contribuenti Irap che hanno un volume di 
ricavi (da individuarsi secondo quanto previsto dall'art. 85, comma 1, lett. a ed b del Tuir) o di 
compensi (ex art. 54, comma. 1 Tuir) del periodo d'imposta precedente a quello di entrata in vigore 
del decreto, superiore a 250 milioni di euro. Sono altresì esclusi enti e società finanziarie, nonché le 
banche, le imprese assicurative, le amministrazioni e gli enti pubblici. 
 
Il dubbio. Bisogna però evidenziare che il riferimento effettuato ad un dato volume di ricavi 
dell'attività di impresa o di compensi (questi ultimi per i lavoratori autonomi), crea alcune 
perplessità circa il fatto che possano godere della disposizione in questione anche i soggetti del c.d. 
settore «non profit». È infatti molto frequente che vi siano enti non commerciali che non svolgono 
alcuna attività d'impresa: è bene ricordare che al di là di specifiche esenzioni o riduzioni della base 
imponibile Irap che possono sussistere per singoli provvedimenti di carattere regionale, il dlgs n. 
446/1997, include questi contribuenti tra i soggetti passivi Irap, seppur determinano la base 
imponibile con le peculiari modalità dell'art. 10. Al di là del tenore letterale della norma in bozza, si 
ritiene che (ancorché non esplicitamente menzionati) anche questi soggetti possano evitare di 
versare saldo Irap e acconto. 
 
Estensione a tutto il non profit. Se ciò non fosse consentito, si potrebbe giungere alla situazione 
paradossale per cui un ente non commerciale che svolge una residuale attività d'impresa rientri 
nell'agevolazione qui esaminata (avendo ricavi da attività commerciali al di sotto dei 250 milioni di 
euro), mentre un ente non commerciale senza alcuna attività d'impresa, ne sarebbe escluso. Peraltro, 
anche la considerazione del fatto che vi sia per questi ultimi una soggettività passiva al tributo e un 
ammontare di ricavi «commerciali» e di compensi pari comunque a zero (non svolgendo alcuna 
attività imprenditoriale), dovrebbe far ritenere che vi siano tutti i requisiti richiesti per evitare il 
versamento degli acconti. . 
 
Il versamento acconti 2019. Un altro passaggio che merita un approfondimento è quello per cui la 
disposizione lascia fermo il versamento dell'acconto Irap dovuto per il periodo d'imposta in corso al 
31 dicembre 2019. Si ritiene che questo inciso stia a significare la volontà di evitare, attraverso 
un'agevolazione consistente nel non versare saldo e acconti Irap, di introdurre surrettiziamente una 
sanatoria per coloro i quali avrebbero dovuto versare gli acconti Irap 2019 nel corso di questa 
annualità, ma non abbiano provveduto in tal senso: ad oggi gli originari termini per il versamento 
sono spirati e quindi, coloro i quali non avessero ancora versato gli acconti Irap 2019, non potranno 
(condivisibilmente) invocare questa norma, ma potranno in ogni caso rimediare utilizzando il 
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ravvedimento operoso. Sul punto si noti poi che la disposizione (inserita nel capo delle «misure di 
sostegno») non elimina alcun obbligo dichiarativo in materia Irap: perciò la dichiarazione annuale 
per tale imposta sarà sempre da predisporre e inviare negli ordinari termini che ad oggi sono 
invariati. 
 
I versamenti di giugno. Nella bozza esaminata, non risulti esservi un'ulteriore sospensione dei 
versamenti periodici (Iva, ritenute dipendenti e contributi) in scadenza ordinaria per il prossimo 16 
giugno: a fronte di una proroga delle sospensioni accordate dai decreti Cura Italia e Liquidità al 
prossimo 16 settembre 2020, non vi è un'estensione che ricomprenda anche i versamenti 
ordinariamente scadenti il prossimo 16 giugno 2020. 
 
 
 
Articolo originale completo: https://www.italiaoggi.it/news/lo-stop-dell-irap-non-e-per-tutti-
2446450 
 


