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PROROGA IMPOSTE AL 15 SETTEBRE 2021 

I lavori per la ridefinizione del calendario dei versamenti delle imposte sono ancora in corso: le nuove 

scadenze saranno contenute nella legge di conversione del decreto Sostegni bis che dovrebbe 

disporre la proroga delle imposte sui redditi al 15 settembre 2021. 

Si attende entro oggi il voto definitivo agli emendamenti presentati in sede di conversione del decreto 

Sostegni bis, uno dei quali cambierà nuovamente la scadenza dei versamenti relativi a saldo 

e acconto di IRPEF, IRES, IRAP e imposte sostitutive, la cui proroga “provvisoria” era prevista 

inizialmente al 20 luglio 2021 (termine ordinario del 30 giugno 2021).  

Nelle ultime ore sono trapelate diverse ipotesi, ad ultimo quella di un rinvio al 31 agosto 2021 e al 15 

settembre, con maggiorazione dello 0,2 per cento. 

Rispetto all’ipotesi di una proroga lunga al 30 settembre, la scadenza ultima per il versamento 

del saldo 2020 e del primo acconto 2021 verrebbe anticipata di qualche settimana, avvicinandosi al 

termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi 2021 ai fini dell’accesso al fondo perduto 

a conguaglio. 

Rispetto alla platea dei soggetti ammessi alla nuova proroga dei versamenti al 15 settembre 2021, 

non dovrebbero esserci novità. 

In attesa di conferme, la proroga dovrebbe applicarsi quindi ai soggetti che esercitano attività 

economiche per le quali sono approvati gli ISA. 

La proroga riguarderebbe anche i soggetti che rientrano in cause d’esclusione dall’applicazione 

degli ISA, come le partite IVA che hanno subito rilevanti perdite di fatturato a causa del Covid-19 o 

ai titolari di partita IVA in regime forfettario. 

La proroga riguarderebbe inoltre anche i soci di società, associazioni e imprese che dichiarano i redditi 

per trasparenza, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR, e che rientrano nell’ambito delle attività 

soggette agli indici sintetici di affidabilità fiscale. 

Ad ogni buon conto, si rende necessario attendere l’approvazione degli emendamenti al decreto 

Sostegni bis per avere notizie certe sulla nuova proroga. 

 

DICHIARAZIONE DEI REDDITI: RIDUZIONE DETRAZIONE ONERI 

A partire dal periodo d’imposta 2020 la detrazione del 19% per alcuni degli oneri indicati 

nell’articolo 15 del Tuir spetta per l’intero importo solo se il reddito complessivo del contribuente 

non è superiore a 120.000 euro. 
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Qualora il reddito complessivo sia superiore a tale importo, le detrazioni saranno riconosciute per 

la parte corrispondente al rapporto tra 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 

euro.  

In pratica, le detrazioni diminuiscono all’aumentare del reddito fino ad azzerarsi per redditi oltre i 

240.000 euro. 

A prescindere dall’ammontare del reddito complessivo, la detrazione continuerà a spettare per 

l’intero importo per alcuni oneri del citato articolo 15, quali: 

• le spese sanitarie; 

• gli interessi passivi su prestiti o mutui agrari di ogni specie e su mutui garantiti da ipoteca 

contratti per l’acquisto dell’abitazione principale; 

• gli interessi passivi su mutui contratti (a partire dal 1° gennaio 1998 e garantiti da ipoteca) per 

la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. 

Con la speranza di aver fatto cosa gradita, porgiamo cordiali saluti.  

Avv. Loreta Bianco 


