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Fisco, ecco le nuove scadenze
Dl sostegni bis

Camera, in Commissione
rivisti gli appuntamenti per
chi è soggetto a pagella fiscale

Rinviato al io settembre
il termine per i versamenti
Stop di due mesi alle cartelle

Il decreto sostegni bis riscrive il calen-
dario fiscale 2021. Gli emendamenti
riformulati da maggioranza e Gover-
no cambiano i termini di versamento
delle tasse per i 4,3 milioni di partite
Iva soggette a pagelle fiscali: si blocca
per altri due mesi la notifica delle car-
telle esattoriali e si sposta a io sttem-
bre il pagamento delle 18 rate dí debiti
fiscali e contributivi sospesi da marzo
2020; perle 4 rate della rottamazione
tersi pagherà una volta al mese dal 31
luglio al 31 ottobre. Slitta al 15 novem-
bre la rivalutazione di quote e terreni.

Mobilie Parente --a pag. 3

1 0 settembre

NUOVO TERMINE PER I VERSAMENTI
14,3 milioni di partite Iva cui si
applicano gli Indici sintetici di affida-
bilità devono versare il saldo e il
primo acconto delle imposte dirette,
delle relative addizionali e dell'Irap
entro il 20 luglio: si tratta di circa 8
miliardi di imposte da pagare che
slittano al prossimo 10 settembre
(la prima ipotesi era il 30 settembre)
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Cartelle, dichiarazioni e tasse:
la Camera riscrive il calendario
Sostegni bis. Slittano al 10 settembre i versamenti delle partite Iva soggette alle pagelle fiscali. Rinvio
al 15 novembre per la rivalutazione di quote e terreni. Pace fiscale diluita in quattro rate fino a ottobre

Marco Mobili
Giovanni Parente
ROMA

11 decreto sostegni bis riscrive il ca-
lendario fiscale de12o21. Con unase-
rie di emendamenti riformulati da
maggioranza e Governo cambiano i
termini di versamento delle tasse per
le partite Iva soggette alle pagelle fi-
scali; si blocca per altri due mesi la
notifica delle cartelle esattoriali e au-
tomaticamente si sposta a fine set-
tembre il pagamento delle 18 rate di
debiti fiscali e contributivi sospesi
dall'8 marzo 2020; perle 4 rate della
rottamazione ter sipagherà unavolta
al mese dal 31luglio (2 agosto come
giorno feriale) a131 ottobre; si riapro-
no i termini fino al 15 novembre per
la rivalutazione di quote e terreni;
stop, infine, alla seconda rata del-
l'Imu per i proprietari di immobili
bloccati dalla sospensione degli
sfratti esecutivi ormai in vigore dal
28 febbraio 2020.
Dopo i tanti annunci e le anticipa-

zioni degli ultimi giorni proviamo al-
lora a rimettere in fila le modifiche
presentate in commissione Bilando
della Camera in materia di adempi-
menti fiscali in scadenza in questo
secondo semestre del 202L

Pagelle fiscali
Al momento 14,3 milioni di partite
Iva a cui si applicano gli Indid sinteti-
ci di affidabilità, le cosiddette pagelle
fiscali, devono versare il saldo e il pri-
mo acconto delle imposte dirette,
delle relative addizionali e dell'Irap
entro il 20 luglio. Si tratta di circa 8
miliardi di Imposte da pagare che,
con un emendamento della Lega ri-
formulato dal Governo, slittano al
prossimo io settembre (la prima ipo-
tesi era il 30 settembre). La proroga
riguarda anche i versamenti dei soci
di società di persone. In questo modo
si sciolgono anche gli ultimi dubbi
sulla corretta data, tra il 31luglio o il
20 agosto, entro cui si possonoversa-
re le imposte con la maggiorazione
dello 0,40% a titolo di interessi

Riscossione
Il decreto sostegni imbarca il provve-

Come cambiano le scadenze

Le nuove date del Parlamento

SCADENZA SCADENZA MODIFICATA O CONFERMATA
ATTUALE CON GLI EMENDAMENTI AI SOSTEGNI RIS

Versamento delle imposte sui
redditi, irap o sostutive soggette
agli isa o nel regime forfettario

20 LUG > 10 SET

Versamento della prima (o unica)
rata della rivalutazione di quote
e terreni detenuti al 1° gen 2021

30 GIU ---> 15 NOV

Perizia di stima per la rivalutazione
di quote e terreni detenuti
al 1° gennaio 2021

30 GIU 15 NOV

Sospensione della notifica delle
nuove cartelle

31 AGO -' 31 AGO

Versamento delle rateo delle
cartelle sospese durante la
moratoria Covid

30SET —› 30SET

Versamento delle rate 2020 del
saldo e stralcio

2 AGO

I RATA

 > 2AGO
II RATA

30 SET

Versamento delle rate 2020 della
rottamazione-ter

I RATA

9 AGO  > 2 AGO
RA 

31 AGO
III RATA

30 SET
IV RATA

31 OTT

Saldo Imu per proprietari di immobili
abitativi interessati dal blocco
sfratti*

16 DIC -+ ESONERO

*) Cán un decreto del ministero dell'Economia saranno definite anche le modalità per
II rimborso agli aventi diritto che hanno versato la prima rata entro il 16 giugno

dimento d'urgenza approvato dal
Governo la scorsa settimana soprat-
tutto perii nodo licenziamenti di fine
giugno che ha spostato la sospensio-
ne delle notifiche delle cartelle dal 30
giugno al 31 agosto scorso. Si tratta di
oltre 6o milioni di atti che l'agente
pubblico della riscossione dovrà
consegnare nei prossimi mesi e con
tutta probabilità spalmando le notifi-
che anche nel 2022.
Lo spostamento in avanti della ri-

presa della riscossione coattiva tra-
scina a130 settembre il termine per il
pagamento delle cartelle. Si tratta per
lo più di pagamenti rateizzati (ben 18)

~
Arriva anche lo stop al
saldo Imu di dicembtre
per gli immobili su cui è
ancora operativo il
blocco degli sfratti

accumulatisi dall'8 marzo 2020 ad
oggi e il cui pagamento era previsto

  inizialmente il 31luglio (2 agosto co-
me primo giorno feriale) in unica so-
luzione. Oltre alla proroga al3o set-
tembre si lavora a una diluizione dei
versamenti e comunque, come ha già
fatto sapere agenzia Entrate-Riscos-
sione sarà sufficiente pagare almeno
9 rate per non decadere dal beneficio.

Pace fiscale
Con lo stesso emendamento sui ver-
samenti dei soggetti Isa cambiano
anche le scadenze delle 4 rate della
rottamazione ter e le due del saldo e
stralcio. Il termine di versamento di
queste sei rate era fissato a fine lu-
glio. Ora viene rimodulato e diluito in
quattro appuntamenti: il 31 luglio (2
agosto come primo giorno feriale)
per le rate sospese e erano dovute il
28 febbraio e 31 marzo 2020; il 31
agosto, il 30 settembre e 31 ottobre
per quelle seguenti. 1130 novembre
poi si dovranno versare tutte i
un'unica soluzione le quattro rate
della pace fiscale targate 2021.

Rivalutazione quote e terreni
Si riaprono i termini di versamento
dell'imposta sostitutiva per iarlvalu-
tazione dei terreni e delle quote di
partecipazioni detenuti alla data del
1.° gennaio 2021. DItermine del 3o giu-
gno per il versamento della prima o
unica rata è stato differito al prossi-
mo is novembre. Sempre alla stessa
data slitta anche il termine perla pe-
rizia di stima necessaria ai fini della
rivalutazione del prezzo di acquisto
di questi beni.

Imu
Nella riscrittura del calendario fiscale
va inserita anche la cancellazione del
saldo dell'Imu 2021 in scadenza 1116
dicembre prossimo peri propletari
delle abitazioni bloccate dal 28 feb-
braio 2020 per la sospensione delle
esecuzioni degli sfratti fino al 30 set-
tembre 031 dicembre 2021. Non solo.
L'acconto Imu versato il 16 giugno
scorso sarà restituito sotto forma di
credito d'imposta con le regole che
saranno fissate dal Mef.
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RINVIO DEI VERSAMENTI
il rinvio dei versamenti d'imposta al
l0 settembre per le partite Iva sog-
gette alle pagelle fiscale vale com-
plessivamente 8 miliardi

MASSIMO BITONCI RELATORE AL DL
Con un correttivo sollecitato dalla Lega
si amplia la dote per la rottamazione
dei veicoli con 50 milioni per l'acquisto
di vetture usate non inquinanti
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