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AGEVOLAZIONI

Irap non versata: il versamento slitta al 30 settembre 2021
    di Gennaro Napolitano

L’articolo 01 del Decreto Sostegni (D.L. 41/2021, recante “Misure urgenti in materia di sostegno
alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse
all’emergenza da COVID-19”), aggiunto nel corso dell’iter parlamentare di conversione (il
decreto è stato convertito, con modificazioni, dalla L. 69/2021), dispone la proroga dal 30
aprile al 30 settembre 2021 del termine entro cui procedere al versamento, senza sanzioni e
interessi, dell’Irap non versata a seguito dell’errata applicazione delle disposizioni di esonero
contenute nell’articolo 24 del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) in relazione alla determinazione
delle condizioni e dei limiti dettati dalla Commissione europea in materia di aiuti di Stato per
sostenere l’economia nell’ambito dell’emergenza Covid-19.

 

L’articolo 24 del Decreto Rilancio

L’articolo 24 D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio, recante “Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza
epidemiologica da Covid-19”, convertito, con modificazioni, dalla L. 77/2020) ha previsto
l’esonero dal versamento del saldo Irap 2019 e della prima rata dell’acconto Irap 2020 a
favore delle imprese con volume di ricavi, nel periodo d’imposta precedente a quello in corso
alla data di entrata in vigore del decreto stesso (quindi 2019 per i soggetti con esercizio
coincidente con l’anno solare) non superiore a 250 milioni di euro e dei lavoratori autonomi
con compensi 2019 non eccedenti il medesimo limite.

L’agevolazione non si applica ad amministrazioni pubbliche, imprese di assicurazione,
intermediari finanziari e società partecipate.

Peraltro, il comma 3 dello stesso articolo 24 stabilisce che il beneficio in esame è vincolato al
rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea

www.ecnews.it Page 1/3

https://www.euroconference.it/centro_studi_tributari/le_attivita_di_controllo_dell_amministrazione_finanziaria_nel_corso_del_2021
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D90D72417C404A99AEED5518C644188D5EE0A37D8B48F9E4219334FF9814982F9842234E43AA0972856160FD8E26040A6CA6582783B677BD485BA94CF1D7CD5E1694B06B98EDB88DAAB8CE7114C8EF257A3989ABD9412E8461AC3F6B9F4A152F96209D3608FC059602694AE3BE0FCEF7F1A66669902B81A2A622139AA352A007E7592013E87E8CF64A73DE2AD78C7CB36BBA18E6C5AE7A71ECA42AE1F9C101BD79283EB9EC161B9E0D5A9CF6D11AFE732690E77142105FE812
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E68FF6FAF02F5543291393DFCA10967FADED9D4DD4D1ABEC3D5BF44F9ACD2B7E6D34C53D3737C920D8EE1AC19369F85055BA8146D1EFD91EA3A0703193D221114AA41410B1EA1DD0005DDC36400C98307B636B863CCE0D7BC0C07F36E79C7BA72E8ED7F024A003F0BFC0B7404A7CDC3C076FB934639DF6882E1807CBC3E744CB52A642C6659487FEF1B763D32889C9EE6CCF1D5A56DBB9A0F0652FB768AC8F45351AEDCF054A4F3AD621C98A869C605B22C65968A670E3E9E
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E68FF6FAF02F5543291393DFCA10967FADED9D4DD4D1ABEC3D5BF44F9ACD2B7E6D34C53D3737C920D8EE1AC19369F85055BA8146D1EFD91EA3A0703193D221114AA41410B1EA1DD0005DDC36400C98307B636B863CCE0D7BC0C07F36E79C7BA72E8ED7F024A003F0BFC0B7404A7CDC3C076FB934639DF6882E1807CBC3E744CB52A642C6659487FEF1B763D32889C9EE6CCF1D5A56DBB9A0F0652FB768AC8F45351AEDCF054A4F3AD621C98A869C605B22C65968A670E3E9E
https://www.ecnews.it


Edizione di mercoledì 9 Giugno 2021

del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final recante il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di
Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (c.d. Temporary Framework
sugli aiuti di Stato) e successive modifiche.

 

Il Temporary Framework europeo sugli aiuti di Stato

In questa sede è utile brevemente ricordare che con la ricordata Comunicazione del 19 marzo
2020 C (2020) 1863 final la Commissione europea, per fronteggiare gli effetti negativi
sull’economia derivanti dalla pandemia da Covid-19, ha definito un quadro temporaneo
(Temporary Framework) per le misure di aiuto di Stato. In particolare, la Commissione ha
delineato un meccanismo normativo più flessibile in forza del quale gli Stati membri sono stati
autorizzati ad adottare misure di sostegno al tessuto economico in deroga alla disciplina
ordinaria sugli aiuti di Stato.

Nel corso dei mesi passati, peraltro, il termine finale di efficacia del Temporary Framework è
stata più volte posticipato (da ultimo, il 28 gennaio 2021 la Commissione, con la
Comunicazione C 2021/C 34/06, ha prorogato ulteriormente al 31 dicembre 2021 il Temporary
Framework).

 

L’articolo 42-bis del Decreto Agosto

Sull’agevolazione Irap in esame il legislatore è intervenuto anche con il D.L. 104/2020 (c.d.
Decreto Agosto, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, convertito,
con modificazioni, dalla L. 126/2020) con cui, in particolare, ha affrontato il problema della
errata applicazione delle disposizioni agevolative dettate dall’articolo 24 del Decreto Rilancio,
con specifico riferimento al mancato rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal
Temporary Framework sugli aiuti di Stato, stabilendo che al ricorrere di tale evenienza
l’importo dell’imposta non versata dovesse essere versato entro il 30 novembre 2020 senza
applicazioni di sanzioni e interessi (articolo 42-bis, comma 5).

 

L’articolo 13-quinquies del Decreto Ristori

Sulla materia è intervenuto anche il D.L. 137/2020 (c.d. Decreto Ristori, recante “Ulteriori
misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e
sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, convertito, con modificazioni,
dalla L. 176/2020), il cui articolo 13-quinquies, comma 6, ha prorogato il termine entro cui
procedere alla regolarizzazione dell’Irap non versata, portandolo dal 30 novembre 2020 al 30
aprile 2021.
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Il comunicato stampa del MEF n. 87/2021

Lo scorso 30 aprile, peraltro, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, attraverso la
diffusione di uno specifico comunicato stampa (n. 87/20201), aveva anticipato la prossima
emanazione di una norma che avrebbe previsto una ulteriore proroga, dal 30 aprile 2021 al 30
settembre 2021, del termine per il pagamento, senza sanzioni e interessi, dell’Irap non versata
per effetto dell’errata applicazione delle previsioni di esonero di cui all’articolo 24 del Decreto
Rilancio, in relazione alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dal Temporary
Framework europeo sugli aiuti di Stato.

 

L’articolo 01 del Decreto Sostegni

La norma annunciata dal MEF a fine aprile, quindi, è stata formalmente adottata nel novero
delle nuove misure di sostegno all’economia contenute nel Decreto Sostegni (D.L. 41/20201),
il cui articolo 01, come detto, espressamente prevede che “all’articolo 42-bis, comma 5, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.
126, le parole: «30 aprile 2021» sono sostituite alle seguenti: «30 settembre 2021»”.
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