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Le misure anti-crisi

IL PROVVEDIMENTO

ROMAC Ristoriemoratoria fiscalea
maglie larghe. Il governo accelera
sullamessa apunto del quarto de-
cretonecessarioasostenere leatti-
vitàproduttive allepresecon le re-
strizioniantiCovid.OggiCamerae
Senato sono chiamati ad approva-
re la richiesta di scostamento da 8
miliardi e, a strettogiro, il governo
vareràildecretoquater.
Se, come probabile, l’esecutivo

deciderànelprossimoDpcmdi te-
nere gli impianti di sci chiusi, i ri-
stori concessi con il decreto risto-
ri-bis potrebbero essere ampliati
per il settore del turismo inverna-
le, ha spiegato ilministro degli Af-
fariregionali,FrancescoBoccia.In
base ai codici Ateco, al momento
skilift e seggiovie possono contare
sul 200%di quanto ottenuto con il
dl rilancio e i rifugi montani il
150%. PalazzoChigipunta,appun-
to, a fare ilmassimo sforzoper ac-
contentarelaplateapiùampiapos-

sibiledisoggetti. «L’interventosul-
le tasse sarà molto largo» ha an-
nunciato il ministro dell’Econo-
mia, Roberto Gualtieri, spiegando
che «è percorribile, entro un qua-
dro di sostenibilità economica, un
ampliamento della moratoria fi-
scale, con il rinvio delle scadenze
di fine annochevadaoltre i settori
deicodiciAtecodirettamente inte-
ressati dallemisure restrittive, e lo
estendaa tutte le attività economi-
chechehannosubitocali rilevanti
del fatturato». E, in quest’ottica,
Gualtieri ha aperto alla possibilità
diconcedereaiutiancheadalcune
categorie di professionisti, giudi-

candolegittimelerichiestedialcu-
ne forze di opposizione, Forza Ita-
lia inprimis,propriosul frontedel-
le rinvio del pagamento delle tas-
se.Ilgovernopuntaafareprestoin
mododa rinviare, tra l’altro, le im-
minenti scadenze fiscali del30no-
vembre.

LA PLATEA
Il nuovo capitolo dei Ristori do-
vrebbe infatti ridisegnare il calen-
dariofiscalespostandoancheiver-
samenti di dicembre ad aprile e
ampliandolaplateadeibeneficiari
delle proroghe. Lo stop degli ac-
contiIrpef, Ires, Irapdel30novem-
breriguarderà tutte lepartite Iva e
le imprese fino a 50milioni di fat-
turato che hanno subito perdite
del volume d’affari del primo se-
mestre rispetto allo stessoperiodo
del 2019. Con quali criteri verran-
no concesse queste moratorie?
«Stiamo lavorando per rendere
piùampia laplateadi soggetti eco-
nomici a cui venire incontro con il
vastopacchettodiproroghe fiscali

in cantiere all’interno del Ristori
quater. In tale direzione – hadetto
il relatoredelDl, VincenzoPresut-
to – stiamovalutandodi assumere
un calo di fatturato di almeno il
33% come parametro su cui basa-
resialaprorogadellascadenzadel
30 novembre per gli acconti Ir-
pef-Ires-Irap, sia la proroga delle
scadenzedidicembrelegateall’Iva
e ai contributi, sia la proroga dei
versamenti della rata di dicembre
dellarottamazioneteredelsaldoe
stralcio».Presuttocheanchespeci-
ficatocheuniformare«ildato, sen-
za differenziarlo, potrebbe essere
unmodoperampliarelaplateadei
soggettibeneficiari delleproroghe
e contemporaneamente per sem-
plificare la vita agli intermediari.
Allo stesso modo i nuovi termini
per i versamenti potrebbero esse-
re fissati ad aprile, con la conces-
sionedellapossibilitàdi rateizzare
ancheinepocasuccessiva».
Dovrebbe entrare nel decreto

anche la proroga delle rate della
rottamazioneteredelsaldoestral-

cio del 10 dicembre per la quale si
stanno ancora stimando i costi.
Con il provvedimento saranno
inoltre sospesi i versamenti Iva, i
contributiprevidenzialie leritenu-
te fiscali dei dipendenti dimetàdi-
cembre e l’acconto annuale
dell’Ivainscadenzail27dicembre.
Perquesti,però, ilcalcolodelleper-
dite saràbasato sul confronto solo
tra novembre 2020 e lo stessome-
se dell’anno precedente. Intanto
l’Agenzia delle Entrate ha fatto sa-
pere che ammontano a 8,2miliar-
di, a favoredi2,4milionidi sogget-
ti, icontributiafondoperdutoeiri-
stori erogati dall’Agenzia delle en-
trate. Nel dettaglio sono stati ese-
guiti 312 mila pagamenti di tutti i
contributi automatici previsti dal
decreto Ristori 1 del 28 ottobre
2020perunimportodi1,6miliardi
dieuro.Aquestibonifici siaggiun-
gono i 2,4milioni di accrediti rela-
tivialdecretoRilancioperunvalo-
reparia6,6miliardidieuro.
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DAGLI ACCONTI
PER IRPEF, IRES E IRAP
AI PAGAMENTI
DELL’IVA, SI VA VERSO
UN MAXI-RINVIO
AL PROSSIMO ANNO

312
inmigliaia iristorigià
effettuatidall’Agenzia
delleEntrate.

27
entrofinenovembre
vavaratoildecreto
chefaslittarele tasse.

8
inmiliardi lerisorse
destinateafarslittare
iversamentidelletasse

Slittano le imposte
per chi ha perso
il 33% del fatturato
`Gualtieri assicura: «Moratoria fiscale ampia come chiesto da Forza Italia»
I ristori per lo sci saranno ampliati a tutto il settore del turismo invernale

Un negozio chiuso a causa delle limitazioni imposte dal governo


