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    AI SIGG. CLIENTI 
     LORO SEDI 

 
Circolare clienti n.  48/2020 

 

OGGETTO: PROROGA VERSAMENTI 2020 SOGGETTI ISA 

 

L’art. 98-bis del Decreto Agosto, convertito in legge il 12 ottobre 2020, contiene una proroga “condiziona-

ta” dei versamenti delle imposte per i contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa).  

La proroga riguarda: 

- la possibilità di effettuare il versamento delle imposte non versate alla scadenza del 20.08.2020 

(saldo annuale dei redditi del 2019 e la prima rata di acconto per il 2020) entro il 30.10.2020, con la 

sola maggiorazione dello 0,8%; 

 

- il differimento, per l'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap, in scadenza ordinaria il 

30.11.2020, che si potrà spostare al 30.04.2021. 

 

Ciò posto, la possibilità di avvalersi della misura è subordinata a un duplice requisito, l’uno “soggettivo” e 

l’altro “oggettivo”, legato all’andamento dell’attività: 

 

1) Requisito “soggettivo” 

La doppia proroga riguarda i contribuenti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che 

presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi, e gli altri soggetti “collegati”, quali, 

ad esempio, i soci di società di persone, associazioni e i soci delle società a responsabilità limitata in 

trasparenza o i collaboratori di imprese familiari, nonché i contribuenti forfettari e i minimi.  

2) Requisito “oggettivo” 

È richiesto che, nel primo semestre dell’anno 2020, l’ammontare del fatturato o dei corrispettivi sia 

diminuito di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 

 

Per quanto non specificato dalla norma, interessate dalla proroga sono anche le imposte sostitutive (es. ce-

dolare secca, imposte dei regimi forfetario e di vantaggio), le addizionali (es. maggiorazione IRES per le so-

cietà di comodo) delle imposte sui redditi e le imposte patrimoniali (IVIE e IVAFE) per le quali si applicano i 

medesimi criteri di versamento dell’acconto. 

 

Attendiamo chiarimenti relativamente ai versamenti non fiscali, “risultanti dalle dichiarazioni dei redditi” 

(contributi INPS e contributo annuale dovuto alle camere di commercio). 

 

Padova, 15 ottobre 2020 

 

                                                                                                            Studio Zanovello & Partners 
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