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L'inferno delle imposte: in dieci giorni 142 versamenti
Parte la maratona delle scadenze per 4,5 milioni di contribuenti. La protesta dei commercialisti

Domenico Di Sanzo

Continua lo stato d'emer-
genza, finisce la proroga delle
scadenze fiscali. La corsa che è
partita oggi e terminerà alla fi
ne del mese è stata già ribattez-
zata come la «maratona» delle
tasse. Uno sprint di 142 incom-
benze da saldare in dieci gior-
ni. Coinvolti 4,5 milioni di con-
tribuenti per un flusso di dena
ro verso le casse dello Stato pa-
ri a oltre 8 miliardi di euro. Sol-
di a cui non si può rinunciare,
secondo gli uffici del Ministero
dell'Economia, che hanno det-
to stop al rinvio degli obblighi
fiscali. Perché, spiegano dal
Mef, un'ulteriore agevolazione
peserebbe sull'elaborazione
delle previsioni delle imposte
autoliquidate della Nota di ag-
giornamento al Def (Documen-
to di Economia e Finanza). Un
testo che il governo dovrà pre-
sentare al Parlamento entro la
fine di settembre.

Proprio ieri è stata la giorna-
ta più difficile. Con ben 51 ver-
samenti da fare. In scadenza
l'Irpef (saldo 2019 e acconto
2020), l'Ires (saldo 2019 e ac-
conto 2020), l'Irap (saldo 2019
e acconto 2020), il primo accon-
to 2020 e il saldo dell'anno scor-
so della cedolare secca, infine
l'Iva periodica, il pagamento 
del diritto annuale alla Camera tuto nazionale tributaristi. Per i

di Commercio, l'imposta di bol- sindacati dei commercialisti

lo sulle fatture elettroniche del non basta la concessione della

secondo trimestre del 2020. Le possibilità di rinviare di un al

partite Iva e i soci di società do- tro mese (al 30 agosto) i paga-

vranno versare anche le impo- menti, pagando 4 euro di mag-

ste e i contributi previdenziali e giorazione ogni mille versa

assistenziali. Il prossimo osta- menti. I commercialisti chiedo-

colo della corsa è previsto per il no di riaprire i termini senza

30 luglio, tra dieci giorni. Altre sanzioni fino al 30 settembre e
attaccano: «Il governo sta facen-65 tasse da pagare. Tra elenchi

Intrast e imposte sulla base del- do una magra figura».

Una gimkana di balzi e balzel-
li. Condita dalla protesta delle
associazioni di professionisti e
commercianti. Marina Caldero-
ne, presidente del Comitato
unitario delle professioni, e Ar-

LE PROPOSTE DEGLI ESPERTI

I tributaristi chiedono la
riapertura dei termini a
settembre senza sanzioni

la dichiarazione dei redditi per
i non titolari di Partita Iva. E
ancora, entro il 31, c'è il cano-
ne Rai per chi non lo riceve in
bolletta, il modello per i rimbor-
si Iva trimestrale e quello per le
operazioni effettuate con l'este-

ro relativo al secondo trimestre
di quest'anno.

mando Zambrano, coordinato-
re della Rete delle professioni
tecniche parlano del rischio di
«un'emergenza sociale» che po-
trebbe essere provocata dalla
mancata ripartenza economica
accoppiata alla scadenza delle
tutele. Cup e Rpt appoggiano
anche la protesta del Consiglio
nazionale dei dottori commer-
cialisti. Per Roberto Capobian-
co di Conflavoro Pmi «si è venu-
ta a creare una situazione in-
concepibile e pericolosa». Mat-
teo De Lise, presidente
dell'Unione giovani commer-
cialisti, invoca l'applicazione
della «causa di forza maggiore»
per la non punibilità delle viola-
zioni tributarie. «I tributaristi
sono invitati a svolgere gratuita-
mente a favore dei loro assistiti
le attività collegate al ricalcolo
dei versamenti», dice Riccardo
Alemanno presidente dell'Isti-
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Rataautoliquidazione Inali

Contributi Inpsseparata

Contributi minimi artigiani
commercianti

Luglio Agosto Settembre
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QVersamenti Iva  ® Contributi  
enti non commerciali dirigenti FASI
3" rata "saldo e stralcio"'

richiesta rimborso Iva trimestrale

Imposta sugli ì ntratteni men ti

Contributi a Inpgi e Inps

Contributi minimi artigiani
commercianti

Ottobre
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Adesioni
consultazione
fattura elettronica

Contributi
lavoratori
domestici

Il governo arti imprese
umilia le partite Ne:
Cè chi sta peggio di lava
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L'EGO - HUB

® II centrodestra in campo
nella guena delle tasse ,
seisobbedienae fiscale,
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