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COMUNICAZIONE N. 198 
 

                   AI PRESIDENTI DEGLI OMCEO 
       

AI PRESIDENTI DELLE CAM 

AI PRESIDENTI DELLE CAO 

 

Oggetto: decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132 recante “Misure urgenti in 
materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno 
temporaneo e IRAP”.   

Cari Presidenti, 

Si segnala per opportuna conoscenza che sulla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 30-09-
2021 è stato pubblicato il decreto-legge indicato in oggetto di cui si riportano di seguito 
le disposizioni di maggiore interesse così come illustrate nel dossier dei Servizi 
e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.  

Articolo 5 (Proroga di termini in materia di versamenti IRAP)  
L’articolo 5 proroga dal 30 settembre al 30 novembre 2021 il termine per il 
versamento, senza sanzioni e interessi, dell’IRAP non versata e sospesa ai sensi 
dell'articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Rilancio), in caso di errata 
applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle 
condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea sul 
“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia 
nell'attuale emergenza del COVID-19”.  
Le norme intervengono sull’articolo 42-bis, comma 5 del decreto-legge n. 104 del 
2020. La norma dispone, in caso di errata applicazione delle disposizioni dell'articolo 
24, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Rilancio) in materia di 
sospensione del pagamento dell’IRAP dovuta per il 2019 e per il 2020 (prima rata 
dell’acconto), in relazione alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dal 
cd. Temporary Framework sugli aiuti di Stato nel corso dell’emergenza pandemica, 
che l'importo dell'imposta erroneamente non versata sia dovuto entro il 30 settembre 
2021, senza applicazioni di sanzioni né interessi.  Per effetto delle disposizioni, il 
termine per il versamento dell’imposta sospesa ed erroneamente non pagata 
viene spostato, senza sanzioni e interessi, al 30 novembre 2021. 
 
Si rammenta che l'articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 ha disposto che le 
imprese, con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni, e i lavoratori autonomi, 
con un corrispondente volume di compensi, non siano tenuti al versamento del saldo 
dell’IRAP dovuta per il 2019 né della prima rata dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 
2020. Rimane fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 
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2019. La disposizione non si applica alle imprese di assicurazione, alle 
Amministrazioni pubbliche, agli intermediari finanziari e alle società partecipate. Tali 
disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal menzionato 
Temporary Framework, come successivamente modificato nel tempo. 
  

In conclusione, al fine di consentire un esame più approfondito della materia si allega il 
provvedimento indicato in oggetto (All. n. 1).  
 
Cordiali saluti. 
 
     IL PRESIDENTE 
                 Dott. Filippo Anelli  
 
 
 
 
All. n. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MF/CDL 

 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 
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