
CIRCOLARE PER LA CLIENTELA del 12.05.2020 

Si approfondiscono alcune disposizioni di matrice principalmente fiscale che dovrebbero essere contenute 

nel Decreto «rilancio». 

Slittamento dei versamenti sospesi al 16 settembre 

La ripresa dei versamenti di tasse e contributi sospesi nei mesi di marzo, aprile e maggio è stata spostata in 

calendario fino alla data del 16 settembre 2020. Questo slittamento trascina con sé anche i pagamenti degli 

avvisi bonari, delle cartelle esattoriali e degli accertamenti in scadenza dal 2 marzo scorso al prossimo 31 

maggio. Il pagamento dell'arretrato potrà avvenire in un'unica soluzione o essere spalmato su un orizzonte di 

4 rate, con l'ultima in scadenza al 16 dicembre 2020. Questa la prima ipotesi che riguarda quanto fino ad oggi 

sospeso, tuttavia come già detto, il decreto deve ancora essere approvato e pertanto alcune modifiche 

potranno ancora essere apportate. 

La ripresa, riguardante i pagamenti sospesi di aprile e maggio, dei versamenti di tasse e contributi riguarderà 

i soggetti che hanno usufruito delle sospensioni, in particolare delle filiere maggiormente colpite e dei 

contribuenti con volume d’affari fino a 2 milioni di euro per i pagamenti di marzo, e per imprese e 

professionisti con volume di affari inferiore a 50 milioni e un calo del fatturato del 33%, nonché dei soggetti 

con volume d’affari superiore a 50 milioni e un calo del fatturato superiore al 50%. 

A questo punto sembra di poter dire che i versamenti dovrebbero tornare al regime ordinario a partire dal 

mese di giugno. 

Riduzione delle bollette elettriche (Art. 33) 

L’intervento normativo in commento, prevede che l’Autorità ridetermini le tariffe di distribuzione e misura 

dell’energia elettrica al fine di: a) azzerare le attuali quote fisse indipendenti dalla potenza relative alle tariffe 

di rete e agli oneri generali per tutti i clienti non domestici alimentati in bassa tensione b)Per i soli clienti non 

domestici alimentati in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, le tariffe di rete e gli oneri 

generali saranno rideterminate al fine di ridurre ulteriormente la spesa applicando una potenza “virtuale” 

fissata convenzionalmente pari a 3 kW, senza che a ciò corrisponda alcuna limitazione ai prelievi da parte 

dei medesimi clienti. 

Vale la pena ricordare che la c.d. “quota fissa” delle bollette elettriche è composta dai diversi elementi che 

non variano in funzione del volume di energia prelevata, e può comprendere, oltre alle tariffe di rete e agli 

oneri generali, anche componenti fisse a copertura dei costi di commercializzazione della vendita; tali ultime 

componenti non sono oggetto della disposizione allo scopo di non creare distorsioni tra il mercato libero e i 



clienti forniti nel servizio di maggiore tutela. La copertura legislativa è necessaria per finanziare l’intervento, 

evitando di ricorrere a meccanismi di perequazione tariffaria a carico degli altri clienti elettrici o successiva 

revisione in aumento delle aliquote per gli oneri. 

Non appena sarà possibile saranno fornite ulteriori precisazioni circa questo articolo. 

Nella speranza di aver compiuto un servizio utile e rimanendo disponibili, per quanto possibile, a fornire 

ulteriori precisazioni, salutiamo cordialmente. 


