
Risponde
Raffaele Marcello*

Pagamento delle imposte
in arrivo la solita proroga
Si arriverà fino al 7 luglio

Si profilano anche per quest’anno proroghe per le
scadenze per il pagamento delle imposte?

(Marco Abate, Napoli)
Come di consueto anche per quest’anno i termini

di pagamento delle imposte sui redditi potrebbero
essere differiti. Il Decreto contenente la proroga dei
termini dovrebbe concedere venti giorni in più per il
calcolo e il pagamento delle imposte facendo slitta-
re dal 16 giugno al 7 luglio 2014 i versamenti di
Irpef, Ires, Irap e Iva per chi presenta la dichiarazio-
ne unificata. Dall’8 luglio prossimo, pagando la mag-
giorazione dello 0,40%, si potrà arrivare a saldare i
conti direttamente al 20 agosto.

Tra i destinatari della proroga figurano anche i
contribuenti soggetti agli studi di settore. Trattasi
di coloro che esercitano attività economiche per le
quali sono stati elaborati gli studi di settore e dichia-
rano ricavi o compensi di ammontare non superiore
al limite stabilito per ciascuno studio di settore.

Di tale proroga fruiscono anche i contribuenti
che partecipano a società che applicano gli studi di
settore oppure ad associazioni e imprese soggette
a studi di settore.

Per le società di capitali il termine di versamento
del saldo IRES e IRAP è connesso alla data di appro-
vazione del bilancio. La proroga dei versamenti in
questione vale solo per le società la cui scadenza
del versamento delle imposte coincide con il termi-
ne del 16.6.2014 (o 16.7.2014 con maggiorazione
dello 0,40%). Non usufruiscono quindi della proro-
ga le società che approvano il bilancio nel mese di
giugno, in quanto la loro scadenza del pagamento
delle imposte coincide con 16 luglio 2014 (o 20
agosto 2014 con maggiorazione del 0,40%).

La proroga dovrebbe riguardare tutti i versamen-
ti risultanti da Unico 2014, compresi i pagamenti
dei contributi previdenziali, cioè quelli che si calcola-
no sul reddito che supera il cosiddetto "minimale".
Per quanto riguarda il diritto camerale il ministero
dello Sviluppo nella Circolare 30.5.2011, n. 103161
aveva chiarito che la proroga è applicabile anche al
diritto CCIAA in quanto il termine per il versamento
del diritto annuale è "ancorato" al termine di versa-
mento del primo acconto delle imposte sui redditi.
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