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Stop saldo acconto Irap definitivo. Aiuti Pa, rispunta il sì automatico 
Il cantiere del decreto. Il Mef assicura che la rata di giugno non sarà recuperata con il saldo 2020. 
Torna in campo l’autocertificazione per aiuti e prestiti. Sanatoria in agricoltura, il costo sale a 500 
euro. 
 
di Marco Mobili e Gianni Trovati 
 
 
Il saldo e l’acconto dell’Irap dovuti a giugno da imprese e professionisti fino a 250 milioni di 
fatturato sono «definitivamente cancellati». L’assicurazione arriva dal Mef, che risponde così 
all’allarme lanciato dal consiglio nazionale dei commercialisti sull’ipotesi che i mancati pagamenti 
in acconto si ribaltassero sul saldo. Ipotesi alimentata da una formulazione non troppo fortunata 
della norma nelle bozze circolate mercoledì, che lascerebbe spazio a un’interpretazione letterale 
lontana dall’obiettivo dichiarato (Sole 24 Ore di ieri). Comunque il rischio non c’è, afferma Via XX 
Settembre, aggiungendo che l’addio definitivo alla rata «tra l’altro emerge chiaramente dalla 
relazione tecnica»: relazione tecnica che diventerà pubblica con l’invio del decreto al Parlamento 
con la pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale». 
 
Ma questi passaggi per ora sono solo all’orizzonte. Perché anche ieri sono proseguiti i lavori su un 
testo che fra le sue oltre 450 pagine di partenza continua a presentare parecchie questioni sia sul 
piano tecnico sia su quello politico. Ma il calendario incalza, perché fra i tanti compiti della 
maxmanovra c’è anche il rinvio al 16 settembre dei versamenti fiscali che altrimenti andrebbero 
onorati il 16 maggio. Il 16 è sabato, per cui la scadenza sarebbe rinviata a lunedì offrendo qualche 
ora in più al governo. Ma come accaduto a marzo la corsa è sul filo di lana: e come a marzo il 
rischio è quello di rinviare i versamenti con un «comunicato legge» se la norma non entrerà in 
vigore in tempo. 
 
Un assaggio del meccanismo è arrivato del resto alle 20 di ieri. Quando il Mef ha annunciato 
tramite comunicato stampa la «proroga tecnica» al 20 maggio per le accise in calendario il 16, 
proroga che nel nuovo decreto è la premessa di una rimodulazione dei versamenti in scadenza fra 
maggio e settembre. Esattamente come a marzo, quando il rinvio arrivato «ex post» è stato sfruttato 
da una minoranza di contribuenti. 
 
La strada verso la Gazzetta Ufficiale, si diceva, presenta però ancora più di una curva. Una serie di 
norme sono uscite o in via di stralcio, per confluire in un prossimo decreto (che nella ricca 
onomastica normativa dovrebbe chiamarsi «Rinascita») che dovrebbe lanciare una serie di 
semplificazioni nelle procedure amministrative e negli appalti e dare spazio ai 6 miliardi annui 
aggiuntivi di investimenti pubblici annunciati nelle settimane scorse dal ministro dell’Economia 
Gualtieri in Parlamento. Per ora nel testo della manovra c’è solo la possibilità per i Comuni di 
anticipare, tramite finanziamenti Bei o Cdp, i 400 milioni annui destinati dall’ultima legge di 
bilancio alle piccole opere. Il resto arriverà, insieme forse all’aumento dal 20 al 30% degli acconti 
riconoscibili alle imprese per le opere, il cui stralcio ieri ha fatto infuriare l’Ance. Nel prossimo 
provvedimento dovrebbe esserci anche la possibilità di rimodulazione dei contratti per le società di 
riscossione, anch’esse sul piede di guerra. 
 
A risalire invece sul treno del decreto «Rilancio» dovrebbe essere la norma che fino al 31 dicembre 
2022 apre la strada diretta dell’autocertificazione per ottenere «benefici economici comunque 
denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, 
finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni» legati all’emergenza da parte delle Pa. Questa 
regola, che prevederebbe poi il via libera automatico «agli interventi, anche edilizi» necessari a 
garantire le misure anti-contagio, ha sollevato più di un’obiezione, in particolare dalla magistratura, 
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sull’efficacia dei soli controlli ex post a campione come unica forma di verifica su eventuali abusi. 
Anche per questo parte del governo ha ipotizzato di far traslocare il tutto nel decreto liquidità come 
emendamento. Perché la semplificazione servirebbe ad accelerare le pratiche in banca sui prestiti 
garantiti. Ma proprio questo aspetto ne rende urgente l’entrata in vigore: che, con la via 
parlamentare, non arriverebbe prima di giugno. 
 
 
 

 

 
 
Articolo originale completo: https://www.quotidiano.ilsole24ore.com/ 
 


