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� Il balletto delle scadenze fiscali 

Non senza polemiche tra Governo e la stessa maggioranza, al momento di portare al voto 
in commissione Bilancio della Camera l’emendamento riformulato sui versamenti delle 
imposte da parte delle partite Iva soggette alle pagelle fiscali, il Governo ha cambiato 
ancora le date prevedendo che il saldo e il primo acconto delle imposte dirette e dell’Irap 
in scadenza il 30 giugno 2021 fossero dovuti entro il prossimo 31 agosto (nella versione 
di ieri era il 10 settembre ). 

Tutto questo, però, con la possibilità di arrivare al 15 settembre con la maggiorazione dello 
0,2 per cento. Una riscrittura condivisa nel merito ma non nella forma dal relatore Massimo 
Bitonci (Lega), dal Pd, dal M5S, da Leu e dal Misto (Trano) che hanno chiesto e ottenuto, 
come chiesto dal primo firmatario dell’emendamento Alberto Gusmeroli (Lega) e dopo un 
lungo confronto serale, il rinvio delle tasse dei soggetti Isa al 15 settem bre ma senza 
alcuna maggiorazione 

Che dire? Come sempre vi faremo sapere tempestivame nte tutte le novità in 
arrivo… 

� La nuova domanda per il fondo perduto 

previsto dal Decreto “Sostegni bis” 

Pronto il modello per richiedere il contributo "alt ernativo" del c.d. "Decreto Sostegni-bis 

L’Agenzia delle Entrate, con uno specifico Provvedimento, ha definito le modalità e i 
termini per la presentazione della domanda del contributo a fondo perduto 
"alternativo" previsto dal c.d. "Decreto Sostegni-b is" . 

Il contributo in esame è "alternativo"al contributo riconosciuto ed erogato "in automatico" 
dall'Agenzia delle Entrate e spetta a favore dei titolari di partita IVA con ricavi / compensi 
2019 non superiori a € 10 milioni, che hanno subìto una riduzione del fatturato medio 
mensile di almeno il 30% nel periodo 1.4.2020 - 31. 3.2021 rispetto al periodo 1.4.2019 
- 31.3.2020. 

La domanda potrà essere inviata telematicamente all'Agenzia delle Entrate dal 7 Luglio al 
2 Settembre 2021. 

 

Per gli associati che fruiscono del nostro servizio contabilità, stiamo verificando i dati 
contabili e sarà nostra cura aggiornarvi al più presto per l’eventuale invio della domanda al 
contributo alternativo ove più favorevole all’automatico. 
 
 


