
 

Difficoltà legate al Coronavirus Covid-19 

Richiesta di proroga della scadenza di pagamento e/o sgravio 

fiscale 

(Modulo da inviare all’Ufficio delle Imposte di competenza) 

Denominazione 

dell'azienda 

 

Numero partita iva  

 

1] PROROGA DI PAGAMENTO DI TUTTE LE IMPOSTE DIRETTE1 DELLE IMPRESE : 

Se desiderate beneficiare di una proroga  delle vostre scadenze fiscali , selezionate  

la casella : 

 

e indicate le imposte dirette interessate ( Imposta sulle società , CFE e CVAE) : 

Imposta diretta Data di scadenza Importo restante dovuto 

   

   

   

   

Nota bene : la proroga potrà essere accordata per una durata massima di 3 mesi su semplice 

richiesta da parte vostra e senza necessità di documenti giustificativi. 

2] RICHIESTA DI SGRAVIO DELLE IMPOSTE DIRETTE, INTERESSI DI RITARDO O DI 

PENAITA 

Se desiderate beneficiare di uno sgravio , selezionate la casella  

e indicate le imposte dirette, interessi di ritardo e/o penalità interessate 

Imposta diretta Data di scadenza Importo restante dovuto 

   

   

   

   

 

Elementi giustificativi per la richiesta : 

Uno sgravio dell'imposta diretta (in particolare: imposta sulle società, CFE e CVAE) può essere 

concesso solo nel caso in cui una proroga del pagamento non sia una misura sufficiente a superare le 

difficoltà. 

1si tratta di, tutte le imposte delle società ad eccezione dell'IVA e delle imposte assimilate, il 

pagamento della ritenuta alla fonte PAS effettuato dagli uffici competenti e della TSCA, che non può 

essere differita o rimandata. 

 



Indicare qui di seguito gli elementi che giustificano l’impossibilità di pagamento 

- riduzione del fatturato : precisare il fatturato  mensile dei mesi precedenti alla richiesta e dei mesi 

corrispondenti dell’anno precedente  

Fatturato 

mensile 

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio 

2019 

2020 

     

 

- Altri debiti da rispettare : ( natura importo scadenza) 

- Situazione di tesoreria  

- Altri elementi che possano giustificare una proroga di pagamento o uno sgravio 

 

3] FATTURE IN ATTESA DI PAGAMENTO DA PARTE DEI SERVIZI PUBBLICI 

Se avete delle fatture in attesa di pagamento da parte di Enti pubblici o di collettività 

locali, potete segnalarlo al vostro Ufficio delle Imposte selezionando la casella : 

 

 

Specificare di quale Ente pubblico si tratta, l’oggetto e l’importo di ogni fattura : 

Ente pubblico debitore Oggetto della fattura Importo della fattura 

   

   

   

 

data  

Cognome e nome  

Firma  

 


