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ULTIME NOVITA’: PROROGA AL 15 SETTEMBRE DEI VERSAMENTI PER I 

CONTRIBUENTI ISA E CONDONO ENTRO IL 31 OTTOBRE 

DEI DEBITI FINO A 5.000 EURO 

 
 

La Legge di conversione del Decreto Sostegni bis, D.L. n. 73/2021, approvata dalla Camera dei Deputati, 

prevede la proroga dei versamenti del saldo 2020 e del primo acconto 2021 delle imposte sui redditi nonché 

del saldo IVA 2020, al 15 settembre per i soggetti ISA.  

Inoltre il MEF ha firmato il Decreto attuativo del D.L. Sostegni che prevede lo stralcio delle cartelle fino a 5.000 

euro.  

 

 

La Camera dei Deputati ha approvato un emendamento contenente la proroga dei termini di versamento per 

le imposte risultanti dai modelli redditi 2021, IRAP 2021 e IVA 2021 a favore dei contribuenti interessati 

dall'applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), compresi coloro che rientrano nel regime forfettario 

o dei minimi.  

Come specificato dalla nuova disposizione i versamenti in scadenza dal 30.06.2021 al 31.08.2021 potranno 

essere effettuati entro il 15.09.2021, senza alcuna maggiorazione, così come stabilito dall’art. 9-ter del D.L. n. 

73/2021 modificato in sede di conversione. 

Tali disposizioni si applicano inoltre ai soggetti che presentano causa di esclusione dall'applicazione degli ISA 

e ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese in regime di trasparenza fiscale. 

Sono interessante alla proroga non solo IRPEF, IRES, addizionali, IRAP e IVA ma anche le imposte sostitutive 

che si versano in sede di dichiarazione. 

Il termine ultimo è fissato al 15 settembre, ciò significa che non è possibile fruire di ulteriori 30 giorni 

applicando la maggiorazione dello 0,40%.  

 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha firmato il Decreto che contiene le regole e le tempistiche per il 

condono previsto dal D.L. 41/2021, Decreto Sostegni: entro il 31.10.2021 si procederà con la cancellazione dei 

debiti dei contribuenti fino a 5.000 euro con la seguente cadenza temporale. 

1. 20 agosto: entro tale data dovranno essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei codici fiscali 

delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche aventi uno o più debiti di importo 

residuo fino a 5.000 euro. 

2. 30 settembre: entro tale data l'Agenzia delle Entrate segnala i codici fiscali dei soggetti che hanno 

conseguito redditi imponibili superiori alla soglia di sbarramento 

3. 31 ottobre: entro tale data saranno cancellati tutti i debiti dei contribuenti fino a 5.000 euro 
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