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ALLE AZIENDE ASSOCIATE 
LORO SEDI 
 

 
Oggetto: Differimento dei termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte 

e contributi [ai sensi dell’art. 1, comma 5, del d. lgs. 917/1997, n. 241]. 
 
Preannunciato dal comunicato del MEF n. 147 del 22/6/2020, è comparso nella G.U. n. 162 del 
29/6/2020 il D.P.C.M. 27 giugno 2020 che – per “tener conto dell’impatto dell’emergenza COVID-
19 sull’operatività dei contribuenti di minori dimensioni…” – dispone la proroga dei termini “di 
versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA”. 
 
Il provvedimento in oggetto delude le aspettative, poiché – nel prevedere il differimento al 20 luglio, 
senza corresponsione di interessi, dei termini suddetti – è destinato a beneficare solo “i 
contribuenti interessati dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), compresi quelli 
aderenti al regime forfetario”. 
 
In particolare, la proroga in questione riguarda: 
 
- i soggetti che applicano gli ISA, o che presentano cause   di esclusione o di inapplicabilità degli 
stessi, compresi quelli che adottano il REGIME FISCALE DI VANTAGGIO [ex art. 27, comma 1, del d.l. 
n. 98/2011] e quelli che applicano il REGIME FORFETARIO [art. 1, commi da 54 a 89, della legge n. 
190/2014]; 
 
- i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese [ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del 
T.U.I.R.], in possesso dei requisiti previsti per i soggetti esercenti attività economiche per le quali 
sono stati approvati gli ISA e dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite 
stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto del MEF. 
 
A seguito della proroga, per concludere, i versamenti prescritti vanno effettuati:  
 
a) entro il 20 luglio 2020, senza maggiorazione;  
 
b) dal 21 luglio al 20 agosto 2020, con maggiorazione degli importi in misura pari allo 0,40% delle 
somme da versare a titolo di interesse corrispettivo. 
 
Distinti saluti. 
 
Brindisi, 3 luglio 2020  
 
 
EFV/va                   
            Il Direttore 
             Dott. Angelo Guarini 


