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Ai Signori Clienti 

 LORO SEDI 

 

 
 
Circolare n. 9 del 21 giugno 2019 – speciale Proroga delle scadenze 
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Restiamo a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito 
a quanto sopra indicato.  

 

 

Cordiali saluti. 

 

Dario Dellacroce & Associati 

mailto:info@ddea.it
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1. PROROGA DELLE SCADENZE DICHIARATIVE E DI 

VERSAMENTO 
 

 
 

È in discussione alla Camera un emendamento al Decreto Crescita, di cui si è 

parlato nella circolare n. 8, che dovrebbe disporre: 

 

 Proroga al 30.09.2019 del versamento delle imposte risultanti dai modelli 

REDDITI, IRAP, IVA 2019 (per il versamento IVA la proroga è effettiva per chi si è 

avvalso del versamento insieme alle imposte sui redditi) e Diritto Camerale 

limitatamente ai soggetti interessati dagli ISA; 

 Proroga al 30.11.2019 (quindi 02.12.2019) per la presentazione telematica dei 

modelli REDDITI e IRAP;  

 Proroga al 31.12.2019 per la presentazione della dichiarazione IMU 2018. 

 
Gli interessati dalla proroga 

Gli interessati come detto sono tutti i soggetti che, in ragione della loro attività, 

sono tenuti alla compilazione degli ISA o che sono indirettamente collegati a 

soggetti tenuti alla compilazione degli ISA: 

 persone giuridiche - società di capitali 

 associazioni professionali 

 persone fisiche (indirettamente assoggettate agli ISA) 

o soci di società di persone (snc, sas); 

o soci di associazioni professionali. 

 

Gli esclusi dalla proroga 

Gli esclusi sono tutti i soggetti che non compilano gli ISA, neanche indirettamente: 

 soggetti per i quali non è stato predisposto e approvato un modello ISA e 

che quindi continuano a compilare i vecchi studi di settore; 

 soggetti in partita iva ricadenti nel regime dei minimi 

 soggetti in partita iva ricadenti nel regime forfettario 

 soggetti persone fisiche senza attività, senza partecipazioni o con 

partecipazioni in società semplici  
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Gli effetti della proroga 

Riepiloghiamo in un comodo grafico gli effetti previsti dalla proroga per i 

versamenti del saldo 2018 e dell’acconto 2019 anche in base alla tipologia di 

contribuente. 

 

Si propongono inoltre, sempre in formato grafico, gli effetti della proroga anche a 

livello di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IMU. 

 
 

° ° ° 
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Ecco quindi indicate, in maniera più estesa e dettagliata, le principali scadenze 
alla luce della proroga in discussione.  
 

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno 
lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come 
stabilito dall’art.7 D.L. n.70/11. 

Vengono illustrate le scadenze ordinarie note e le possibili nuove scadenze alla luce della 
proroga in merito alle imposte d’esercizio, si ricorda che esse sono valide per tutte le 
imposte e i contributi derivanti dalla autoliquidazione posta in essere nel modello Redditi 
2019. 

 
 
 

VERSAMENTO SALDO IMPOSTE 2018 E PRIMO ACCONTO 2019 

Persone fisiche non titolari di partita Iva – UNICA 
RATA 

Termini ordinari 
Termini in 
proroga 

Senza maggiorazione  1 luglio  1 luglio  

Con maggiorazione dello 0,4% 31 luglio  31 luglio  

Persone fisiche non titolari di partita iva – 
PAGAMENTO RATEALE a partire dal 1° luglio 

  

1° rata  1 luglio 1 luglio 

2° rata con interesse dello 0,32 31 luglio 31 luglio 

3° rata con interesse dello 0,65 2 settembre 2 settembre 

4° rata con interesse dello 0,98 30 settembre 30 settembre 

5° rata con interesse dello 1,31 31 ottobre 31 ottobre 

6° rata con interesse dello 1,64 2 dicembre  2 dicembre  

Persone fisiche titolari di partita iva – UNICA RATA   

Senza maggiorazione  1 luglio  30 settembre 

Con maggiorazione dello 0,4% 31 luglio   30 settembre * 

Persone fisiche titolari di partita iva – PAGAMENTO 
RATEALE a partire dal 1° luglio 

  

1° rata  1 luglio 30 settembre 

2° rata con interesse dello 0,17 16 luglio 30 settembre 

3° rata con interesse dello 0,50 20 agosto 30 settembre 

4° rata con interesse dello 0,82 16 settembre 30 settembre 

5° rata con interesse dello 1,16 16 ottobre 16 ottobre 

6° rata con interesse dello 1,49 18 novembre 18 novembre 

Persone fisiche titolari di partita iva – PAGAMENTO 
RATEALE a partire dal 31 luglio 

  

1° rata  31 luglio 30 settembre 

2° rata con interesse dello 0,18 20 agosto 30 settembre 

3° rata con interesse dello 0,51 16 settembre 30 settembre 

4° rata con interesse dello 0,84 16 ottobre 16 ottobre 
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5° rata con interesse dello 1,17 18 novembre  18 novembre  

Società di persone e associazioni di cui all’articolo 
5, Tuir 

  

senza maggiorazione 1 luglio  30 settembre 

con maggiorazione 31 luglio 30 settembre * 

Società di capitale – senza maggiorazione   

Bilancio approvato entro 120 giorni dalla chiusura del 
bilancio 

1 luglio 30 settembre 

Bilancio approvato entro 180 giorni dalla chiusura del 
bilancio 

31 luglio 30 settembre 

Bilancio non approvato 31 luglio 30 settembre 

Società di capitale – con maggiorazione   

Bilancio approvato entro 120 giorni dalla chiusura del 
bilancio 

31 luglio 30 settembre * 

Bilancio approvato entro 180 giorni dalla chiusura del 
bilancio 

30 agosto 30 settembre * 

Bilancio non approvato 30 agosto 30 settembre * 

VERSAMENTO SECONDO ACCONTO IMPOSTE 
2018  

  

Per tutti 30 novembre 30 novembre 

 
* Non è ancora stata chiarita la possibilità, in caso di proroga dei versamenti al 30 settembre, di 
usufruire di ulteriori 30 giorni con la consueta maggiorazione dello 0,4%. 
 

 

***** 
 


