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A TUTTE LE AZIENDE CLIENTI
LORO SEDI
DIREZIONE E/O UFFICIO AMMINISTRATIVO
Napoli, lì 13/07/2019
CIRCOLARE N. 11/2019
PROROGA VERSAMENTI DICHIARAZIONE DEI REDDITI
Il “Decreto Crescita” (D.L. 30 aprile 2019, n. 34 convertito in Legge n. 58 del 28 giugno 2019 pubblicato in G.U. 29 giugno
2019) ha disposto che per alcuni contribuenti i termini dei versamenti imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, che
scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019, sono prorogati al 30 settembre 2019. E' stata quindi concessa una proroga dei
versamenti collegati alla dichiarazione dei redditi in ordinaria scadenza al 30/06/2019, fino al 30/09/2019 senza pagamento di
alcuna maggiorazione.
Tale proroga riguarda la maggioranza dei contribuenti.
I contribuenti che possono usufruire della predetta proroga sono:
•
•

tutti i titolari di partita IVA che esercitano attività (ditte individuali, società) compresi i soggetti che determinano il
loro reddito in maniera forfettaria;
i soggetti che detengono partecipazioni in società di persone o società di capitali in regime fiscale di trasparenza.

Il motivo di tale proroga è collegato alla nuova approvazione degli indici “ISA” intesi come indici di affidabilità fiscale.
Tali indici, che a partire dall’annualità 2018 hanno sostituito i vecchi studi di settore, sono stati a lungo analizzati ed elaborati
dall’Agenzia delle Entrate che ha reso disponibili, solo a fine giugno, i software di calcolo per gli stessi, i quali ancora alla
data di oggi, presentano alcune anomalie operative.
Nella proroga non rientrano i contribuenti persone fisiche non soci di società soggette ad ISA e non possessori di P.IVA
ed i contribuenti esclusi dagli ISA per superamento del limite di ricavi di € 5.164.569,00.
Lo slittamento del termine di versamento al 30/09/2019 comporterà una riduzione del numero di rate riferite al versamento del
saldo anno 2018 e del primo acconto anno 2019; infatti con gli ordinari termini era possibile rateizzare in numero massimo di 5
rate mensili da luglio a novembre, mentre, con la predetta proroga, il numero massimo di rate sarà di 3 da versare tra fine
settembre, ottobre e novembre (mese in cui si dovrà versare anche il secondo acconto 2019).
Indipendentemente dalla proroga dei versamenti al 30 settembre 2019, invitiamo, tutti coloro che non l’abbiano ancora
fatto, a consegnare quanto prima tutta la documentazione necessaria alla corretta compilazione della dichiarazione dei
redditi relativa all’annualità 2018.

SI RICORDA ALLE AZIENDE CLIENTI CHE TUTTE LE CIRCOLARI PRECEDENTI SONO CONSULTABILI E
SCARICABILI DAL SITO WEB WWW.STUDIOTOZZOLI.IT.
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