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ll governo ha annunciato delle misure restrittive per affrontare l’epidemia di COVID-19, che 
sta avendo un impatto significativo sull’attività economica dei professionisti. 

Questa situazione senza precedenti ha portato molti commercianti, artigiani e liberi professionisti a cessare la loro 
attività parzialmente o totalmente. In questo contesto, è essenziale aggiornare i prossimi acconti di ritenuta alla fonte 
(PAS).     

MODULAZIONE DEGLI ACCONTI

I contribuenti pagano l’imposta sul reddito professionale mediante acconti mesili o trimestrali calcolati dall’amminis-
trazione fisclae sulla base dell’ultima situazione nota all’agenzia delle entrate 

In caso di cambiamento della situazione che comporti una prevedibile e significativa variazione dell’imposta, 
il contribuente può chiedere l’aggiornamento nel corso dell’anno dell’importo dell’acconto sul proprio reddito 
professionale.

A tal fine, i contribuenti devono fare una stima del loro reddito per l’anno 2020 e giustificare che il tasso modulato 
sarà inferiore ad almeno il 10% dell’ultimo tasso  calcolato dall’amministrazione fiscale.

 
RINVIO DEL PAGAMENTO DEGLI ACCONTI

Per far fronte alle difficoltà economiche, i contribuenti hanno inoltre la possibilità di riportare senza penalità ne gius-
tificazioni, il pagamento degli acconti della ritenuta alla fonte sui redditi professionali :

•	 Da un mese all’altro fino a 3 volte, se si tratta di acconti mensili
•	 O da un trimestre all’altro, se si tratta di acconti trimestrali.

MODALITA PER RICHIEDERE UNA MODULAZIONE O UN RINVIO

I contribuenti che desiderano beneficiare di queste misure possono effettuale le richieste direttamete sul loro spazio 
personale su impôt.gouv.fr, nella rubrica «  gestire la mia ritenuta alla fonte »

L’agenzia delle Entrate precisa che tutte le modifiche effettuate prima del 22 del mese saranno prese in conside-
razione per il mese seguente.

E quindi necessario effettuare le suddette richieste prima del 22 marzo per far si’ che le modifiche vengano prese 
in considrazione sulla scadenza del mese di aprile

Orcom é in constante contatto con gli interlocutori dell’Agenzia delle Entrate e resta a vostra disposizione per 
accompagnarvi al meglio durante questo periodo.


