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Troppe scadenze
Emergenza Covid
anche per il fisco
Il punto. La conclusione di proroghe e sospensioni
concentra pagamenti e adempimenti in pochi giorni
Riprendono anche le notifiche dell’Agenzia Riscossione
L’intervento di Giuseppe Zambon durante un convegno
SONDRIO

Con la fine delle numerose proroghe e sospensioni di
pagamenti e adempimenti, in
buona parte dovute anche al trascinarsi dell’emergenza Covid19, nell’ultima parte dell’estate si
concentrano molte scadenze fiscali che hanno ricominciato a
riempire il calendario dei contribuenti dal 20 agosto.
Le novità di settembre

A cominciare dalla ripresa dei
versamenti delle imposte da dichiarazione, delle ritenute, dei
diritti camerali, dell’imposta di
registro e dell’Iva del 20 e del 31
agosto.
E poi la presentazione dell’esterometro (comunicazione
all’Agenzia Entrate delle fatture
emesse e ricevute nei confronti
di soggetti esteri UE ed extraUE- 20 agosto), comunicazione
delle spese sanitarie del primo
semestre 2021 (nuova scadenza
del 20 agosto perché fino all’anno scorso era annuale) e del modello Intrastat (comunicazione
all’Agenzia Dogane delle fatture
emesse e ricevute nei confronti
di altri soggetti UE-25 agosto).
Ma le vere novità saranno a

n Un periodo

molto complesso
Le indicazioni
del tributarista
Giuseppe Zambon

settembre: alla scadenza del 30
giugno prorogata al 15 settembre per il versamento delle imposte da parte delle imprese e
dei soci collegati (peraltro con
un sistema di rateazione a dir
poco farraginoso) e alle altre
normali scadenze fiscali del mese, si aggiungono anche tre nuovi appuntamenti legati all’emergenza Covid-19 e precisamente
ai contributi a fondo perduto, al
bonus affitti e al fondo perduto
perequativo. Un periodo a dir
poco pieno e le difficoltà per chi
si occupa di questo delicato tema non sono poche.
«Si inizia il 2 settembre con la
prima scadenza per presentare
le domande di accesso al contributo a fondo perduto ricalcolato
in base all’anno pandemico anziché solare, con una modulistica complicata contenente anche una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (con relativa
responsabilità penale) dove indicare tutti gli aiuti di stato ricevuti (anche sotto forma di garanzia statale) per dimostrare
che non si sono superati i limiti
previsti dalla Commissione Europea – spiega il sondriese Giuseppe Zambon, vice presidente
dell’Istituto nazionale tributaristi -. La scadenza successiva è
quella del 6 settembre per le domande per il Bonus Affitti, destinato ai proprietari di immobili
affittati come abitazione principale, che hanno concesso o concederanno all’inquilino una riduzione del canone nel 2021».
« Segue poi quella del 10 set-

tembre quale termine ultimo
per l’invio anticipato della dichiarazione dei redditi, che scade normalmente il 30 novembre, per coloro che possono accedere al contributo a fondo
perduto cosiddetto perequativo
a conguaglio, calcolato sulla peggioramento del reddito 2020 rispetto al 2019, anziché sulla riduzione del fatturato come i
precedenti contributi.
Per questa ultima scadenza
l’Istituto Nazionale Tributaristi
ha già chiesto, con un comunicato stampa del presidente Riccardo Alemanno del 9 agosto scorso, una proroga almeno fino al 31
ottobre per consentire alla maggior platea possibile di contribuenti la fruizione del contributo, qualora spettante».
Le cartelle

Dal primo settembre (salvo proroghe al momento non all’ordine del giorno del Governo)
l’Agenzia Ricossione (ex Equitalia) riprenderà le notifiche sospese nel marzo 2020: circa 20
milioni di atti tra cartelle esattoriali, intimazioni di pagamento,
pignoramenti, espropriazioni, il
cui invio sarà però scaglionato
nell’arco di un anno o più secondo la capacità operativa dell’Agenzia, e il 30 settembre scadono i termini per pagare le rate
delle cartelle già rateizzate e sospese dal marzo 2020, pari a 19
rate mensili che se non vengono
onorate possono portare alla revoca del piano rateale. R.Son.
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Giornate molto intense per le scadenze e gli adempimenti

«Un ingorgo tributario
Bisogna semplificare»
Proroghe e sospensioni dei pagamenti e degli adempimenti per trascinarsi dell’emergenza Covid, e nell’ultima parte
del periodo estivo si concentrano molte scadenze fiscali.
«Abbiamo un vero ingorgo fiscale nell’ultimo mese estivo
che diventa caldissimo a causa
della infinità di adempimenti,
scadenze e versamenti fiscali
che grava sui contribuenti e sui
professionisti che li assistono,
che non fanno nemmeno in
tempo a rientrare dalle ferie,

sempre che siano riusciti a farle
– commenta Giuseppe Zambon,
professionista sondriese e vice
presidente dell’Istituto nazionale tributaristi -. È sotto gli occhi di tutti la necessità di semplificare, fermo restando che
per prima cosa occorre una
semplificazione normativa a
monte.
Per questo spero che la prossima riforma fiscale in preparazione si muova concretamente
in tal senso anche relativamente alla razionalizzazione delle

Giuseppe Zambon

scadenze degli adempimenti fiscali, riducendoli a quelli essenziali per raggiungere una maggiore equità del rapporto fiscocontribuente, con un utilizzo
più efficace delle banche dati da
parte dell’Amministrazione per
i controlli, con recupero di gettito ed una rinnovata modalità di
lotta all’evasione fiscale.
Come Istituto Nazionale Tributaristi siamo e saremo sempre a disposizione delle istituzioni per fornire il nostro contributo quali professionisti intermediari fiscali che operano
sul campo e costituiscono, con le
altre categorie professionali del
settore economico-tributario, il
primo e più importante front office tra contribuenti e fisco».

