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Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI, SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE
Divisione VIII – Finanza e funzionamento del sistema camerale

A UNIONCAMERE
unioncamere@cert.legalmail.it

OGGETTO: Applicabilità al diritto annuale della proroga al 30 ottobre 2020, con
maggiorazione dello 0,8%, dei termini di versamento delle imposte di cui
all’art. 98-bis del decreto n. 104/2020 convertito con la legge di conversione n.
126/2020
Si fa seguito alla nota di codesta Unione prot. 22115/U del 20/10/2020, agli atti della scrivente
con ns. prot. 243175 di pari data, con la quale si richiede un parere con riferimento all’applicabilità
al diritto annuale della proroga di cui all’art. 98-bis del decreto legge in oggetto.
Il citato articolo 98-bis dispone che “I soggetti di cui all’articolo 1 del DPCM 27 giugno 2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 29 giugno 2020, che hanno subìto una diminuzione del
fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso
periodo dell’anno precedente, i quali non abbiano effettuato in tutto o in parte i versamenti di cui
all’articolo 1 del medesimo DPCM 27/06/2020, possono regolarizzare detti versamenti, senza
applicazione di sanzioni, entro il 30 ottobre 2020 con la maggiorazione dello 0,8% delle imposte
dovute.”.
Tale seconda proroga si riferisce, quindi, ai versamenti da dichiarazione per i soggetti che
applicano gli ISA con l’ulteriore condizione che il beneficio spetta ai soli soggetti che hanno subito
una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre 2020 rispetto
allo stesso periodo dell’anno precedente.
Al riguardo con nota prot. 160731 del 09/07/2020 questo Ministero ha comunicato che la
proroga stabilita con il DPCM 27/06/2020 si applica anche al versamento del diritto annuale; tenuto
conto, quindi, che il comma 1 dell’art. 98-bis richiama gli stessi soggetti del DPCM del 27/06/2020,
si ritiene che anche la proroga prevista dall’art. 98-bis sopra richiamato sia applicabile al diritto
annuale.
Da ultimo si ritiene necessario che, ai fini dell’accertamento della sussistenza del requisito
richiesto dall’articolo 98-bis per l’applicabilità della medesima disposizione, la fornitura dei relativi
dati venga richiesta, tramite codesta Unione, all’Agenzia delle Entrate.
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