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Emendamenti al decreto Sostegni ?per il termine del 10 settembre sui dati cli bilancio

Calendario fiscale da riscrivere
Allo studio il  rinvio del 30/6. Dichiarazioni a novembre

DI CRISTINA BARTELLI 

C
orsa contro il tempo
per la riscrittura del
calendario fiscale.
Verso un rinvio per

le scadenze del 30 giugno
e spunta un obbligo meno
stringente per la chiusura
delle dichiarazioni dei red-
diti legati alle domande dei
Sostegni 2. Il tutto è negli
emendamenti presentati in
commissione bilancio al de-
creto Sostegni 2 (dl 73/21),
ma il ministero dell'economia
e palazzo Chigi dovrebbe gio-
care di anticipo e intervenire
soprattutto per le scadenze
degli acconti al 30 giugno con
un decreto della presidenza
del consiglio.
Intanto il paradosso del

ritardo delle decisioni è che
i contribuenti si troverebbe-
ro a versare tasse dopo aver
ricevuto gli indennizzi con i
Sostegni. Una partita di giro
fiscale paradossale. E inuti-
le far versare le tasse in un
momento particolare come
questo», ragiona Massimo
Bitonci, relatore della legge
di conversione del decreto
Sostegni 2 in commissione bi-
lancio, «lo spostamento al 30
settembre potrebbe consenti-
re al ministero dell'economia

di far chiudere la partita dei
pagamenti di imposte entro
l'anno, usufruendo anche fino
a dicembre dei versamenti
con maggiorazione. Le im-
prese oggi hanno un proble-
ma di liquidità e la proroga
va fatta proprio per questo.
E un aiuto che va dato alle
aziende che in questo mo-
mento di ripresa potrebbero
anche dimostrare di effettua-
re un rimbalzo oltre le attese
e versare più avanti il dovu-
to» conclude Bitonci.
Tornando allo stretto ca-

lendario fiscale il relatore
del dl Sostegni 2 guarda
all'imminente scadenza del
16 giugno quella dell'Imu.
Se non dovesse intervenire
il governo con un decreto di
proroga, la sede per ipotizza-
re una correzione con inden-
nizzo può essere quella del
decreto Sostegni 2.

Il tema è emerso ieri al
convegno di Confedilizia sul-
la riforma fiscale. La strada
da percorrere, nel caso il
governo non decida su una
proroga in extremis della
scadenza dei versamenti del
16 giugno per l'Imu, sarà
quella di presentare
un emendamento che
vede d'accordo i rela-
tori al decreto Soste-
gni per prevedere un

Massimo Bitonci

sostegno ai proprie-
tari che non hanno
più ricevuto canoni di
locazioni e che hanno
il blocco sfratti da 500
giorni.
Venendo al capitolo

delle dichiarazioni dei
redditi, si dovrà deci-
dere sul far slittare in
avanti la scadenza del
30 giugno. Un rinvio
che potrebbe essere
determinato con un
dpcm spostando a
luglio la scadenza o,
come già stato fatto nel 2019,
direttamente al 30 settembre
per i soggetti Isa (si veda Ita-
liaOggi del 9/6/2021).
Altra data che può dare

problemi ai contribuenti
è quella del 10 settembre,
termine entro il quale chi
richiede i Sostegni 2 legati
al dato dell'utile (un super
conguaglio di inden-
nizzi) dovrà presen-
tare la dichiarazione
dei redditi con quella
informazione legata
per l'istanza (si veda
altro articolo a pagina
27).
L'idea che sarà for-

malizzata in un emen-
damento è quella di in-
serire al 10 settembre
solo il dato necessario

ai fini della richiesta
degli indennizzi e la-
sciare il termine per
la presentazione del-
la dichiarazione al 30

novembre.
Infine, sul capitolo

riscossione (si veda
ItaliaOggi del 12/6/21), nel
decreto Sostegni 2 si po-
trà intervenire per portare
avanti un prolungamento
dello stop della riscossione.
L'idea è quella di continua-
re la sospensione degli invii
fino a settembre. Anche se
la Lega ha presentato un
emendamento che mantiene
il blocco dell'attività fino al
31 dicembre per poi far ri-
partire la macchina con una
dilazione delle notifiche su
tre anni.

Altro tema oggetto di ana-
lisi per eventuali rinvii è
quello della rottamazione,
ad agosto scadranno le rate
dei piani su 5 e 16 tranche
anche in questo caso la mo-
difica che è stata proposta è
quella di uno stop fino a fine
anno per poi ripartire con le
dilazioni.
Oggi sul decreto Sostegni 2

ci sarà un incontro per deci-
dere il numero degli emenda-
menti segnalati e program-
mare i lavori.
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