Conto che torna

Risponde
Raffaele Marcello*

Occhio a scadenze
del Modello Unico
Quali sono le scadenze per il versamento
delle imposte riferite al modello Unico 2012?
Davide Fortunato, Salerno
Scade il prossimo 18 giugno 2012 il termine entro il quale i contribuenti dovranno
provvedere al versamento delle imposte derivanti dal Modello Unico 2012. Il versamento riguarda sia il saldo relativo al periodo di
imposta 2011 sia il primo acconto per il periodo di imposta 2012. Il versamento di quanto dovuto alla scadenza del 18 giugno 2012
può essere effettuato anche entro il 18 luglio
2012, con una maggiorazione dello 0,40%. Il
secondo acconto per il periodo di imposta
2012 dovrà essere versato entro il 30 novembre 2012. Il versamento del saldo 2011 e del
primo acconto 2012 in scadenza al 18 giugno 2012 ovvero al 18 luglio 2012 possono essere rateizzati. Il numero massimo di rate varia a seconda che il contribuente sia titolare
o meno di partita Iva e a seconda della data
di versamento della prima rata. Ciò comporta l’applicazione del tasso di interesse mensile forfetario pari allo 0,33%, indipendentemente dal giorno in cui è avviene il versamento. Il secondo acconto per il periodo di
imposta 2012 non può essere rateizzato. I
versamenti d’imposta devono essere effettuati attraverso il modello di pagamento
F24. I crediti di imposta che emergono dalla
presentazione del modello Unico 2012 possono essere già stati utilizzati in compensazione a decorrere dalla data del 1˚ gennaio
2012, purché i contribuenti siano stati in grado di effettuare i conteggi e il credito utilizzato per effettuare la compensazione sia quello effettivamente spettante sulla base del Modello Unico 2012 che verrà trasmesso in via
telematica all’Agenzia delle Entrate entro il
30 settembre prossimo. Il limite massimo
dei crediti di imposta che possono essere
chiesti a rimborso o compensati ordinariamente mediante modello F24 è pari a
516.456,90 euro per ciascun anno solare.
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