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Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 39

Oggetto: Rinvio dei termini di pagamento di imposte in scadenza a novembre 2020 Comunicato Stampa del MEF -

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 35-2020 elaborata dal
Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l’oggetto.
Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

CENTRO STUDI TRIBUTARI
CIRCOLARE N. 35 – 2020

Oggetto: Rinvio dei termini di pagamento di imposte in scadenza a novembre 2020 Comunicato Stampa del MEF -

Con Comunicato Stampa del 27 novembre 2020, il Ministero Economia e Finanze ha anticipato
alcune delle disposizioni che saranno emanate con il prossimo Decreto-Legge (cd. Ristori-quater), in corso
d’adozione.
Il termine per il versamento della 2^ rata d’acconto delle imposte sui redditi e IRAP dovuta dagli
operatori economici verrà prorogata dal 30 novembre al 10 dicembre 2020.
E’ prevista una più ampia proroga per le imprese, ovunque localizzate, che hanno conseguito nel
periodo d’imposta precedente a quello in corso ricavi/corrispettivi non superiori a 50 milioni di euro e che,
nel primo semestre 2020 hanno subito una diminuzione del fatturato/corrispettivi di almeno il 33% rispetto
al primo semestre 2019.
Per queste imprese il termine della 2^ rata dell’acconto delle imposte sui redditi e IRAP sarà
prorogata al 30 aprile 2021.
Analoga proroga al 30 aprile 2021 sarà prevista, a prescindere dai requisiti relativi a ricavi o
corrispettivi e alla diminuzione del fatturato /corrispettivi, per i soggetti che operano nei settori economici
individuati nei due allegati al D.L. “Ristori-bis” e che hanno domicilio fiscale e sede operativa nelle
cosiddette zone rosse.
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 aprile 2021.
Il D.L. in arrivo prorogherà anche il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi e
dell’IRAP che sarà fissato al 10 dicembre 2020.

