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Ai	gentili	Clienti	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Loro	sedi	

	

OGGETTO: PROROGA VERSAMENTO IMPOSTE DA DICHIARAZIONE 
PER CONTRIBUENTI SOGGETTI A I.S.A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Quali soggetti possono usufruire della proroga 

 

 
Possono usufruire della proroga del pagamento delle imposte da dichiarazione tutti i soggetti 
nei confronti dei quali sono stati approvati gli ISA indici sintetici di affidabilità fiscale 
(ex studi di settore) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al 
limite stabilito. 
In altre parole possono usufruire della proroga: 
- Tutte le società, enti e persone fisiche titolari di reddito di impresa o professionale soggette 

agli ISA. 
- Titolari di redditi da partecipazione in società di persone, SRL in trasparenza fiscale, 

associazioni professionali per le quali sono applicabili gli ISA. 
Con comunicato stampa odierno l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che anche per i contribuenti 
che applicano regimi fiscali forfettari o minimi è applicabile la proroga a condizione che per gli 
stessi sarebbero stati applicabili gli ISA se fossero stati in regime fiscale ordinario.  
 
Quali soggetti NON possono usufruire della proroga 

 

 
Sono esclusi dalla proroga dei versamenti: 
- Tutti i contribuenti privati, associazioni o Enti non titolari di reddito d’impresa e/o 

professionale 
- Tutti i soggetti (società, imprese o professionisti) a cui non sono applicabili gli ISA poiché 

dichiarano proventi o ricavi superiori al limite di €. 5.164.569  
 
 
Che cosa può essere prorogato? 

 

 
La proroga della scadenza per i versamenti delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi 
2019 al prossimo 30 settembre riguarda: 
- Imposte IRPEF,  IRES ed IRAP 
- Imposte da cedolare secca 

Informativa per la clientela di studio 

N. 07 del 28.06.2019 

Gentile Cliente,  
Nella giornata di ieri, 27 giugno, il Senato ha approvato il Decreto Crescita e diventa quindi 
ufficiale l’annunciata proroga al 30 settembre dei termini per i versamenti delle imposte 
dirette, dell’Irap e contributi scadenti tra il 30 giugno e il 30 settembre 2019 
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- Imposte sostitutive derivanti da dichiarazione 
- Contributi previdenziali scaturenti da dichiarazione 
- Diritto camerale 
- Imposte IVIE e IVAFE (reddito quadro RW) 

 
 
Quando e come pagare usufruendo della proroga ? 

 

Segnaliamo che il decreto di proroga testualmente recita “i termini dei versamenti risultanti 
dalle dichiarazioni dei redditi che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019 sono 
prorogati al 30 settembre 2019”  
Pertanto la scadenza per il pagamento delle imposte e dei contributi originariamente previsto per 
il 30 giugno (differito al primo giorno lavorativo successivo quindi 1 luglio) slitta al prossimo 30 
settembre 2019 ma NON E’ UN OBBLIGO. 
Infatti il differimento del pagamento è una facoltà sicuramente comoda ma nello stesso tempo 
pone dei limiti alla possibilità di rateizzazione di quanto dovuto che sarebbe pertanto limitato ad 
un massimo due rate (30/09 e 16/10) 
Ciò significa che i contribuenti che hanno già pagato o che hanno già predisposto un piano di 
dilazione dei versamenti dovuti possono ovviamente mantenere ferme le scadenze 
precedentemente previste.  
 
Per i Clienti del nostro Studio 

 

 
Avendo avuto da tempo la notizia della proroga in oggetto segnaliamo che: 
 
- Tutti i clienti NON soggetti a proroga hanno già ricevuto da parte dello Studio i modelli 

di pagamento F24 con scadenza 1 luglio 2019 e gli stessi devono quindi essere pagati 
entro la scadenza originaria. 

- Tutti i clienti soggetti a proroga, compatibilmente con le tempistiche e procedure 
necessarie alla compilazione degli ISA ed in considerazione delle altre attività scadenti nel 
mese di luglio e delle prossime ferie estive di molti, lo studio cercherà di mettere a 
disposizione dei clienti gli importi dovuti ed i relativi modelli F24 di pagamento entro il 16 
luglio, ma non oltre il 30 luglio, così da poter eventualmente provvedere al pagamento con 
data libera (senza interessi e/o sanzioni) in un’ unica soluzione od anche ratealmente ma 
comunque entro e non oltre il 30 settembre. 

 
 
In allegato riassumiamo con uno specchietto le scadenze dei pagamenti. 

 

 
  Distinti saluti                 

STUDIO ROSSI 
& PARTNERS 
 
 
 
 
 

Lo Studio ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore 
chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi 

adempimenti di Vostro interesse. 
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NUOVE SCANDENZE IMPOSTE DA DICHIARAZIONE 
 

CONTRIBUENTI NON SOGGETTI A PROROGA 
 
 
 
 
       
 
 
 
      Contribuenti Privati 

 
    
   

Unica soluzione 

 
1 luglio 
 
 
31 luglio con la maggiorazione dello 
0,4% a titolo di interesse 
 

 
 
 

Ratealmente 

1° rata – 1 luglio  
2° rata – 31 luglio e di seguito ogni 
fine mese  
Con la maggiorazione dello 0,4% a titolo 
di interesse 
1° rata – 31 luglio 
2° rata – 31 agosto e di seguito ogni 
fine mese 

 
 
 
 

Contribuenti titolari di 
reddito d’impresa o 

professionale 
NON soggetti a ISA 

 
     
   Unica soluzione  

 
1 luglio 
 
31 luglio con la maggiorazione dello 
0,4% a titolo di interesse 

 
 
 
     
     Ratealmente 

1° rata – 1 luglio  
2° rata – 16 luglio e di seguito ogni 
16 del mese  
Con la maggiorazione dello 0,4% a titolo 
di interesse 
1° rata – 31 luglio 
2° rata – 20 agosto e di seguito ogni 
16 del mese 

CONTRIBUENTI SOGGETTI A PROROGA 
 

Contribuenti Privati 
(con reddito da partecipazione 

derivante da soggetto ISA) 
 
 

 
Unica Soluzione 

o 
Ratealmente 

 
 
Dal 1 luglio ed entro il 30 settembre 

 
Contribuenti titolari di 

reddito d’impresa o 
professionale 
Soggetti a ISA 

 

 
Unica soluzione 

o 
Ratealmente 

 
 
Dal 1 luglio ed entro il 30 settembre 

 


