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R.2  
Imposte sui redditi (IRPEF, IRES E IRAP)

Link di riferimento

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/emergenza-coronavirus 

Che cosa è

Sono state previste una serie di differimenti di scadenze di adempimenti dichiarativi e dei pagamenti 
delle relative imposte

Beneficiari

 » Le persone fisiche soggette ad Irpef (Imposta sui redditi delle persone fisiche): lavoratori 
dipendenti, pensionati, lavoratori autonomi, imprenditori e professionisti; 

 » le persone giuridiche (società ed enti) soggetti ad IRES (Imposta sui Redditi delle Società);

 » i soggetti Irap (Imposta Regionale Attività Produttive): imprese individuali, società, e 
professionisti (solo se con organizzazione di impresa e dipendenti) ed enti non commerciali 
(solo se con dipendenti o collaboratori).

Beneficio economico

 – Modalità semplificate di assistenza fiscale per la presentazione dei modelli 730, è stato 
autorizzato l’invio via mail a CAF e professionisti di deleghe, autocertificazioni e documentazione 
su redditi ed oneri detraibili e deducibili;

 – non sanzionabilità dei pagamenti insufficienti degli acconti per il 2020, nei limiti del 20%, 
per coloro che decidono di autodeterminare acconti inferiori in prevedendo minori redditi 
conseguiti nel 2020 rispetto al 2019;

 – slittamento calendario dichiarazioni:

 » il modello 730 potrà essere inviato fino al 30 settembre 2020 (il sostituto di imposta 
procederà all’effettuazione dei conguagli a credito o a debito il mese successivo alla 
ricezione della comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate);

 » le dichiarazioni annuali IVA possono essere inviate fino al 10 Dicembre 2020 (termine 
differito dall’art. 1 del D.L. 157/2020);

 » tutte le altre dichiarazioni annuali (Redditi, Irap) potranno essere inviate fino al 30 Novembre;

 » tutti gli altri adempimenti, diversi dai pagamenti, aventi scadenza tra l’8 Marzo ed il 31 
Maggio, potranno essere validamente effettuati entro il 30 Giugno;

 – scadenza versamenti Irpef ed Ires: 

 – per coloro che presentano la dichiarazione modello Redditi Persone Fisiche o Redditi Persone 
Giuridiche, al momento è confermata per il pagamento la scadenza al 30 Giugno 2020;
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 – cancellazione IRAP saldo 2019 e I rata di acconto 2020: i pagamenti, ordinariamente in scadenza 
a Giugno, non sono dovuti. In particolare, la I rata di acconto per il 2020, ordinariamente pari 
al 40% dell’importo dovuto, sarà anche esclusa dal calcolo del saldo per il 2020 da pagare nel 
2021. (Art. 24 D.L. 34/2020); 

 – scadenza versamenti della seconda rata di Acconto di imposte sui redditi ed IRAP 2020

Il D.L.157/2020 (“Ristori quater”) ha prorogato i termini dei pagamenti ordinariamente in scadenza 
per il 30 Novembre 2020, che potranno essere eseguiti come segue senza applicazione di sanzioni 
o interessi:

 » per tutti i contribuenti, al 10 Dicembre 2020;

 » per i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, con volume dei ricavi fino 
a 50 milioni di Euro nel 2019, e con diminuzione del fatturato di almeno il 33% nel primo 
semestre del 2020, al 30 Aprile 2021;

 » la scadenza del 30 Aprile 2021, senza requisiti di fatturato, si applica anche a tutte le 
attività svolte nelle aree con scenario di massima gravità (”zone rosse”) ed alle attività 
di ristorazione svolte nelle aree con scenario di elevata gravità (“zone arancioni”) come 
individuate dalle ordinanze del Ministro della Salute nel mese di Novembre 2020.

 – Differimento scadenze versamenti avvisi bonari e comunicazioni.

 – Tutti i versamenti dovuti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni 
fiscali (comunicazioni, avvisi bonari), aventi scadenza dal 8 Marzo al 31 Maggio 2020, possono 
essere eseguiti entro il 16 settembre 2020, senza applicazioni di ulteriori sanzioni e interessi, 
ovvero, in 4 rate mensili di pari importo a partire dal mese di settembre con scadenza il 16 di 
ogni mese (Art. 144 D.L. 34/2020).

 – Sospensione notifiche di atti.

Gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di 
imposta, di liquidazione e di rettifica e di liquidazione, relativi ad atti o imposte per i quali i termini di 
decadenza, calcolati senza tenere conto della sospensione di cui all’articolo 67, comma 1, scadono 
tra l’8 marzo ed il 31 dicembre 2020, sono notificati non prima del 1 gennaio 2021 e fino al 31 
dicembre 2021, in deroga agli ordinari termini decadenziali. Tale proroga opera per gli atti emessi 
(ancorché non notificati) entro il 31 dicembre 2020. (Art. 157 D.L. 34/2020).

Come fare domanda

Tutti i suddetti provvedimenti operano di diritto, senza necessità di fare domanda.

Normativa di riferimento

 – D.L. 18/2020  
https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/export/.files/it/news/GU_DL_18_2020.pdf 

 – D.L. 34/2020  
https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/export/.files/it/GU_DL_34_2020.pdf 

 – Agenzia delle Entrate, circolare 11/E del 6 Maggio 2020:  
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2471176/
Circolare+Risposte+a+quesiti+dl+18+e+23+Maggio+2020.pdf/16293d39-c5fe-9251-137b-
3d297848c690 
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 – D.L. 104/2020 (Decreto “Agosto): 
https://www.cliclavoro.gov.it/Normative/Testo-coordinato-DL-Agosto.pdf

 – D.L. 129/2020 
https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/export/.files/it/DL_129_2020.pdf

 – D.L. 157/2020 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/11/30/297/sg/pdf

Informazioni e assistenza

 – Area Tematica “Emergenza Coronavirus”:  
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/emergenza-coronavirus

 – Contact center Agenzia Entrate:

 » 800.90.96.96 (da telefono fisso)

 » 0696668907 (da cellulare)

 » SMS al 339 99 42 645 per quesiti sintetici

(aggiornata all’1 dicembre 2020 /MS) 
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