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Fisco, per i versamenti di giugno una doppia proroga 
Lo slittamento in un dpcm in attesa di approvare un emendamento al decreto Rilancio. Con un 
decreto della presidenza del consiglio si fisserà una prima finestra al 30 luglio, per consentire 
l’approvazione della proroga più comoda, al 30 settembre, contenuta negli emendamenti al 
momento solo presentati al decreto Rilancio (dl 34/20). 
 
di Cristina Bartelli  
 
 
Per i versamenti di giugno una doppia proroga. Con un decreto della presidenza del consiglio si 
fisserà una prima finestra al 30 luglio, per consentire l'approvazione della proroga più comoda, al 30 
settembre, contenuta negli emendamenti al momento solo presentati al decreto Rilancio (dl 34/20). 
È questo, secondo quanto ItaliaOggi è in grado di anticipare, l'orientamento che emerge sul dossier 
del calendario fiscale stravolto dall'emergenza Covid-19. Mentre le scadenze fiscali di marzo 
spostate ora al 16 settembre potranno guadagnare più tempo o per fine novembre, o concedendo una 
maggiore rateazione ai contribuenti per i versamenti. Sul punto, l'apertura è arrivata dal ministro 
dell'economia, Roberto Gualtieri (si veda ItaliaOggi di ieri), che ha anticipato una riflessione sulla 
possibilità di un ulteriore rinvio della sospensione o di diluire in misura maggiore le rate di 
pagamento. Attualmente, il decreto Rilancio prevede per i versamenti sospesi da marzo la ripresa 
dei pagamenti al 16 settembre o in una unica soluzione o dividendo i versamenti in 4 rate di pari 
importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. 
Le scelte ancora molto variabili da parte dell'esecutivo sul tema dipendono dagli andamenti delle 
riaperture economiche. Ci sono settori che più di altri stanno arrancando nella Fase 2 e l'intento del 
ministero è anche quello di monitorare quali delle azioni intraprese in questi mesi ha dimostrato più 
efficacia rispetto ad altre. 
Il monitoraggio però richiede tempo per mettere a confronto dati economici, un quadro si potrà 
avere forse a fine estate. 
Intanto gli occhi sono puntati sui contributi a fondo perduto che decolleranno settimana prossima 
con l'impegno da parte del ministro Gualtieri di accreditare i soldi entro dieci giorni. Quei soldi, fa 
notare qualche addetto ai lavori, in alcuni casi serviranno proprio per versare il carico di tasse e 
imposte, pronto dietro l'angolo. 
 
Una sorta di mega partita di giro per l'Agenzia delle entrate nelle vesti, come ha ripetuto sempre il 
ministro dell'economia, di un inedito ruolo di Agenzia delle uscite che con una mano eroga i 
contributi a fondo perduto ma con l'altra attende i versamenti. 
Resta, quindi, da vedere il quando. 
A giugno l'appuntamento in tema di imposte non è di poco conto. Si muoveranno circa 29 mld di 
F24 tra Ires, Irpef, imposte sostitutive. 
Nel decreto Rilancio (dl 34720) le fila di chi chiede uno slittamento dei termini fiscali sono nutrite. 
L'esame degli emendamenti entrerà nel vivo martedì. 
Sulle scadenze fiscali c'è l'emendamento 148.014, primo firmatario Giovanni Currò (M5S) e tutti i 
deputati della commissione finanze Camera in cui si stabilisce il rinvio per i soggetti Isa e coloro ai 
quali si applica il regime forfetario, i termini dei versamenti sono spostati al 30 settembre. La 
proroga è secca senza legare al rinvio la possibilità di rateizzazione, come al contrario sono 
strutturate le sospensioni già varate da marzo, durante l'emergenza Covid-19. 
Infine negli studi professionali cresce il malcontento per i carichi di lavori e l'incertezza di non 
avere informazioni tempestive sui rinvii per poter organizzare il lavoro. In queste settimane oltre 
l'ordinario ci sono tutte le pratiche per le richieste di finanziamento e di liquidità da gestire. 
 
Articolo originale completo: https://www.italiaoggi.it/news/fisco-per-i-versamenti-di-giugno-una-
doppia-proroga-2454250 


