
Il Governo concede il Bis e con il secondo decreto dopo l’avvio del nuovo corso
intende assicurare ulteriori sostegni agli operatori in difficoltà.
Il contributo a fondo perduto viene modulato su due/tre “binari” una nuova
erogazione, a stretto giro, basata come in passato, sulla riduzione del fatturato, ed
un’ulteriore somma che però sarà corrisposta dopo l’estate, in ragione delle perdite
effettiva risultanti dai bilanci e dalle prossime dichiarazioni dei redditi. 
Il Decreto contiene anche un ulteriore stop alla notifica delle cartelle fiscali di due
mesi. Il nuovo intervento prevede anche il potenziamento del tax credit sulle
locazioni pari al 60 %, ulteriori novità riguardano il recupero IVA sui crediti non
riscossi nelle procedure concorsuali.
Saranno esaminati anche gli emendamenti inseriti durante l’iter di conversione in
Legge del primo Decreto Sostegni in particolare queste modifiche riguardano la
sospensione della prima rata IMU per gli operatori economici che hanno subito una
riduzione del fatturato di almeno il 30 %, le riemissione in termini del versamento
del primo acconto IRAP/2020 per i soggetti che hanno superato il plafond
comunitario, novità in tema di Superbonus.

 

Contributo a fondo perduto Bis
Proroga del tax credit locazione
Esenzione IMU prima rata 2020
Recupero dell’IVA su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali
Versamento del primo acconto IRAP 2020 
Affitti non pagati: esclusione 
Stop alle cartelle 

Dott. Nicola Forte
Dottore commercialista e revisore legale, è relatore in corsi e convegni
e pubblicista con articoli e libri tecnici. Componente della
Commissione studi tributari del Notariato, componente della
Commissione degli esperti relativa agli ISA, partecipa a programmi
radiotelevisivi di informazione fiscale. E’ responsabile del Comitato
Tecnico Scientifico Fiscale del Gruppo SEAC SpA.
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Sei interessato alla Differita dell'evento?
Clicca qui e rispondi al nostro sondaggio!
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