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A tutti i Clienti 

                                                                                                              Loro sedi 
 
 
Bologna, 08 Luglio 2020  
 
CIRCOLARE N. 22/2020 
 
 
OGGETTO:   CONTRIBUENTI SOGGETTI A ISA – PROROGA VERSAMENTI IMPOSTE AL 20.07.2020       
     

Sulla Gazzetta ufficiale n. 162 di ieri, 29 giugno, è stato pubblicato il DPCM del 27 giugno 2020 che dispone la proroga dei 

versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP dei contribuenti interessati dall’applicazione degli indici 

sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario o dei c.d. “minimi”. 

 

Il DPCM stabilisce che i versamenti devono essere effettuati: 

- entro il 20 luglio 2020, invece che entro il 30 giugno, senza alcuna maggiorazione; 

- oppure dal 21 luglio al 20 agosto 2020, invece che entro il 30 luglio, con la maggiorazione dello 0,4%. 

Resta la possibilità di procedere mediante rateazione mensile entro il 16.11.2020. 

 

• Contribuenti interessati alla proroga 

La proroga si applica ai soggetti (Imprese individuali, società, lavoratori autonomi) che: 

- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA; 

- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a euro 5.164.569. 

Possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che: 

- applicano il regime forfetario di cui all’art. 1 commi 54-89 della L. 190/2014; 

- applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27 comma 1 del DL 

98/2011; 

- presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale 

svolgimento dell’attività, determinazione forfetaria del reddito, ecc.). 

Il DPCM prevede inoltre espressamente che la proroga si estende ai soggetti che: 

- partecipano a società di persone, associazioni e imprese che devono dichiarare i redditi per trasparenza (soci di società 

di persone, di associazioni professionali, di Srl che hanno aderito al Regime di trasparenza). 

 

• Versamenti oggetto di proroga 

La proroga riguarda i “versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi”: 

• il saldo 2019 e l’eventuale primo acconto 2020 dell’IRPEF e dell’IRES; 

• il saldo 2019 dell’addizionale regionale IRPEF; 

• il saldo 2019 e l’eventuale acconto 2020 dell’addizionale comunale IRPEF; 

• il saldo 2019 e l’eventuale primo acconto 2020 della “cedolare secca sulle locazioni”, dell’imposta sostitutiva (15% 

o 5%) dovuta dai contribuenti forfetari e dell’imposta sostitutiva del 5% dovuta dai c.d. “contribuenti minimi”; 

• le altre imposte sostitutive che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi; 

• il saldo 2019 e l’eventuale primo acconto 2020 dell’IVIE e/o dell’IVAFE; 

• il saldo 2019 e l’eventuale primo acconto 2020 dei contributi INPS dovuti da artigiani, commercianti e 

professionisti. 

I termini prorogati ai fini delle imposte sui redditi devono ritenersi estensibili anche al versamento del saldo IVA 2019, con 

le previste maggiorazioni, qualora non sia ancora stato effettuato e non rientri nell’ambito dei versamenti sospesi per effetto 

dell’emergenza da COVID-19 che potranno essere effettuati entro il prossimo 16 settembre (con eventuale rateizzazione 

in 4 rate mensili). 

La proroga deve ritenersi applicabile anche al diritto annuale CCIAA, in quanto deve essere versato entro il termine 

previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi. 

Il DPCM prevede l’estensione della proroga anche ai versamenti derivanti dalle dichiarazioni IRAP, qualora non si possa 

beneficiare dell’esclusione dal pagamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 disposta dall’art. 24 del DL 34/2020 

(c.d. “Rilancio”), si tratta dei contribuenti con volume di ricavi 2019 superiori a euro 250 milioni. 

 

https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_leggi.aspx?IDLegge=19431&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=13056&IdArticolo=314760&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma54
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=10138&IdArticolo=230130&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma1
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=19329&IdArticolo=507961&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
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Lo Studio provvederà pertanto a liquidare e comunicare gli importi da versare da Unico 2020 con tempistica coerente con 

il nuovo calendario. 

 

Contando di aver fatto cosa utile e rimanendo a disposizione porgiamo cordiali saluti. 

 

 

          Studio Associato Mancaruso 

                                                                                              

                                                                                     
 


