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Fisco – Slittano al 15 settembre 2021 i 

versamenti per le imposte sui redditi, per l’Irap 

e per l’Iva annuale. Nuovo calendario anche per 

la “rottamazione-ter”. Credito d’imposta su Pos 

e spese di sanificazione 
 
 

Con l’approvazione definitiva  – avvenuta nei giorni scorsi del decreto “Sostegni bis” 

– si sono finalmente definiti con certezza alcuni slittamenti di scadenze in materia 

fiscale; lo stesso decreto ha anche previsto alcuni crediti d’imposta. Ecco in sintesi le 

novità per le imprese. 

PROROGA DELLE SCADENZE PER SOGGETTI ISA 

Slitta al 15 settembre 2021 il termine per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei 

redditi, Irap e Iva. 

La proroga è riservata ai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati 

approvati gli ISa, compresi i contribuenti minimi e forfettari. 

MODIFICA DEI TERMINI DI VERSAMENTO DELLA ROTTAMAZIONE-TER 

Ridefinizione calendario delle scadenze per il versamento delle somme dovute nel biennio 

2020-2021 relative alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione 

(c.d. “rottamazione-ter”) e alla procedura di cosiddetto “saldo e stralcio”: 

– entro il 31 luglio 2021 (per le rate che sono scadute il 28 febbraio 2020 e il 31 marzo 

2020); 

– entro il 31 agosto 2021 (per le rate scadute il 31 maggio 2020) 

– entro il 30 settembre 2020 (per le rate scadute il 31 luglio 2020) 

– entro il 31 ottobre 2021 (per la rata in scadenza il 30 novembre 2020) 

– entro il 30 novembre 2021 (per le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 

maggio e il 31 luglio 2021. 

CREDITO D’IMPOSTA POS 

Sono previsti crediti d’imposta per l’acquisto, il noleggio e l’utilizzo di POS collegati ai 

registratori di cassa al fine di incentivare l’utilizzo della moneta elettronica. 

Il credito d’imposta per coloro che acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti di 

pagamento elettronico nel periodo di tempo compreso tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 

2022 spetta nel limite massimo di spesa per soggetto pari a 160,00 euro parametrato al 

volume dei ricavi 

Per gli esercenti che nel corso del l’anno 2022 acquistano, noleggiano o utilizzano 
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strumenti evoluti di pagamento elettronico, che consentono anche la memorizzazione 

elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi 

giornalieri, spetta un credito d’imposta nel limite massimo di spesa per singolo soggetto 

pari a 320 euro parametrato al volume dei ricavi 

Si precisa, che occorrerà attendere uno specifico provvedimento con cui verranno definiti 

quali siano gli strumenti effettivamente oggetto delle agevolazioni. 

CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONE DISPOSITIVI E TAMPONI 

Per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli 

ambienti, per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a 

garantire la sicurezza è previsto un credito d’imposta, pari al 30% fino a un massimo di 

60mila euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per 

l’anno 2021. 

Per usufruire di tale credito occorrerà presentare apposita domanda utilizzando i 

tradizionali canali telematici dell’Agenzia dal 4 ottobre al 4 novembre. 

 


