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Circolare n. 06/2014

Castelfranco Veneto, 16 giugno 2014

Oggetto: Proroga dei Versamenti Fiscali per soggetti con studi di settore

Con il comunicato stampa 144 del 14 giugno 2014, che anticipa un decreto di prossima
pubblicazione, il Consiglio dei Ministri ha disposto lo slittamento dei termini dei versamenti
risultanti dalle dichiarazioni dei redditi (Ires e Irpef), da quelle in materia di Irap e dalla
dichiarazione unificata annuale, dal 16 giugno al 7 luglio 2014, senza richiesta di alcun
pagamento aggiuntivo.

Il nuovo calendario dei versamenti
I versamenti risultanti dai modelli Unico/Irap 2014 in scadenza ordinaria il 16 giugno 2014 (16
luglio con la maggiorazione dello 0,40%) possono essere effettuati:

 entro il 7 luglio 2014 senza maggiorazione;
 dall’8 luglio al 20 agosto 2014 con la maggiorazione dello 0,40%.
Soggetti interessati
Possono beneficiare della proroga:

 tutti contribuenti (persone fisiche e non) che esercitano attività economiche per le quali
sono stati elaborati gli studi di settore, indipendentemente dall’esistenza di cause di esclusione o di inapplicabilità, e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito dalla legge;

 non possono beneficiare i soggetti con fatturato superiore ad euro 5.164.569.
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I tributi (e contributi) interessati
La proroga interessa – a titolo esemplificativo e non esaustivo - il versamento dei seguenti
tributi:










saldo 2013 e acconto 2014 di Irpef, Ires e Irap;
addizionali Irpef;
saldo Iva per i soggetti che presentano la dichiarazione in forma unificata;
contributi previdenziali liquidati in dichiarazione (IVS, Gestione separata Inps, ecc.);
saldo 2013 e acconto 2014 della c.d. “cedolare secca”;
acconto del 20% dell’imposta dovuta sui redditi a tassazione separata;
imposte sostitutive (regime nuove iniziative, regime dei minimi, ecc.);
imposta “patrimoniale” (Ivie, Ivafe) per attività/immobili detenuti all’estero.

Il comunicato stampa, infine, non menziona l’Imu e la Tasi e, pertanto, il versamento dell’
acconto 2014 dell’Imu e della Tasi sono rimasti esclusi dalla proroga e quindi con termine di
versamento che rimane fissato al 16 giugno 2014.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

- Michela Pellizzer -

- Jari Vivian -

