
 

 

 

  

 

La novità in sintesi 

Cambiano i termini per il versamento delle imposte derivanti dalle dichiarazioni dei redditi e 

IRAP. 

Infatti il Decreto crescita (D.L. n. 34/2019), nel corso dell’iter parlamentare, si è arricchito di 

una norma che, appunto, proroga al 30 settembre 2019, per i contribuenti assoggettati ai 

nuovi Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), i versamenti delle imposte risultanti dalla 

dichiarazione di redditi, IRAP e, per chi ha scelto il differimento, l’IVA annuale, che scadono nel 

periodo dal 30 giugno al 30 settembre. 

Si tratta di una proroga resasi necessaria a seguito dei ritardi con i quali sono stati approvati e 

resi operativi gli ISA, il cui software di compilazione è disponibile solo da pochi giorni.  

Pertanto, dopo un primo annuncio di proroga mediante un D.P.C.M. con il quale si intendeva 

spostare il termine di versamento dal 1° al 22 luglio, si è optato per una soluzione ancora più 

favorevole ai contribuenti posticipando il termine di versamento al 30 settembre e facendovi 

rientrare tutte le scadenze del periodo che va dal 30 giugno al 30 settembre. 

Inoltre, nella proroga rientrano anche i soggetti che partecipano a società, enti e associazioni 

in regime di trasparenza fiscale ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 D.P.R. n. 917/1986, aventi i 

requisiti per applicare gli ISA. 

Ma, sempre rimanendo in tema di scadenze fiscali, il Decreto crescita non si è limitato ad 

introdurre solo questa proroga, ma si è spinto oltre ridisegnando l’intero calendario fiscale 

relativo alle dichiarazioni dei redditi e IRAP.  
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Infatti, per queste dichiarazioni il consueto termine di presentazione del 30 settembre viene 

fissato al 30 novembre, già con effetto dal 2019 (e, quindi, a partire dalla dichiarazioni presentate 

nel 2019 relative ai redditi 2018). 

I soggetti che hanno un esercizio non coincidente con l’anno solare, presentano la dichiarazione in 

via telematica entro l'ultimo giorno dell’undicesimo mese (rispetto all’attuale nono mese) 

successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. 

Da segnalare, infine, che con un’altra disposizione si sposta il termine di presentazione della 

dichiarazione IMU/TASI dal 30 giugno al 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui si è 

verificato il presupposto impositivo. 

Di seguito si riassumono le suddette novità rapportandole alle modalità operative da seguire per 

un loro corretto adempimento. 

Il punto sul nuovo calendario fiscale 
Termini di versamento IRPEF 
Contribuenti 
in generale 

Per i contribuenti non soggetti agli ISA, il termine di versamento del saldo IRPEF 
2018 e del primo acconto 2019 è fissato al 1° luglio 2019 (il termine ordinario 
del 30 giugno cade di domenica) ovvero al 31 luglio 2019 con applicazione della 
maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. 

Soggetti ISA e 
partecipanti a 
società in 
regime di 
trasparenza 
fiscale 

Per i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati 
approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non 
superiore al limite stabilito, nonché per i soggetti che partecipano a società, 
associazioni e imprese di cui agli artt. 5, 155 e 166 D.P.R. n. 917/1986, aventi i 
requisiti ISA, i termini dei versamenti IRPEF risultanti dalle dichiarazioni dei 
redditi, che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019, sono prorogati al 30 
settembre 2019. 

Termini di versamento IRES 
Contribuenti 
in generale 

Per i contribuenti non soggetti agli ISA, il versamento del saldo IRES e del primo 
acconto va fatto entro: 

• l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo 
d’imposta, ossia al 30 giugno 2019 (o, meglio, entro il 1° luglio 2019, in 
quanto il 30 giugno cade di domenica) ovvero al 31 luglio 2019, con 
applicazione della maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse 
corrispettivo, per gli enti con esercizio coincidente con l’anno solare ed 
approvazione del bilancio nei termini “ordinari”. 

• l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, per 
gli enti con esercizio coincidente con l’anno solare ed approvazione del 
bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio (ovvero entro il 30 
giugno 2019), con la possibilità di usufruire del differimento di 30 giorni con 
la maggiorazione dello 0,40 per cento. 

Tuttavia, in caso di mancata approvazione del bilancio:  

• nel termine “ordinario” di 120 giorni, il versamento va comunque effettuato 
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entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo 
d’imposta;  

• nel “maggior termine” di 180 giorni, il versamento va comunque effettuato 
entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello entro il quale lo stesso 
avrebbe dovuto essere approvato. 

I predetti versamenti possono, altresì, essere differiti di 30 giorni rispetto ai 
termini indicati, applicando la maggiorazione dello 0,40 per cento. 

Soggetti ISA  Per i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati 
approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non 
superiore al limite stabilito, i termini dei versamenti IRES risultanti dalle 
dichiarazioni dei redditi, che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019, sono 
prorogati al 30 settembre 2019. 

Termini di versamento IRAP 
Contribuenti 
in generale 

Per i contribuenti non soggetti agli ISA, il termine di versamento del saldo IRAP 
2018 e del primo acconto 2019 è fissato al 1° luglio 2019 (il termine ordinario 
del 30 giugno cade di domenica) ovvero al 31 luglio 2019 con applicazione della 
maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. 

Soggetti ISA  Per i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati 
approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non 
superiore al limite stabilito, i termini dei versamenti IRAP risultanti dalla 
dichiarazione, che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019, sono prorogati 
al 30 settembre 2019. 

Chiarimenti sulla proroga dei versamenti 

Con riferimento alla proroga dei versamenti di cui si è detto sopra, era stato sollevato il dubbio 
sull’applicazione della proroga per soggetti esclusi dagli ISA. 
Con la risoluzione n. 64/E del 28 giugno 2019, l’Agenzia delle entrate ha affermato che rientrano 
nella proroga i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, 
e cioè i contribuenti che contestualmente:  
- esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività prescindendo dal fatto che gli 
stessi applichino o meno gli ISA;  
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal 
relativo decreto ministeriale di approvazione.  
Inoltre, ha aggiunto che, se ricorrono tali condizioni, sono interessati dalla proroga anche i 
contribuenti che, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018:  
- applicano il regime forfetario agevolato e/o il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria 
giovanile e lavoratori in mobilità;  
- determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;  
- dichiarano altre cause di esclusione dagli ISA. 
Pertanto, alla luce di tali affermazioni, è possibile concludere che tutti i soggetti sopra elencati, 
esclusi dagli ISA, di fatto beneficiano della proroga al 30 settembre. 
Si ricorda che sono normalmente esclusi dagli ISA: 
- i contribuenti che hanno iniziato o cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta; 
- i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito dal 
decreto di approvazione o revisione dei relativi ISA (a tal fine, per alcuni ISA valgono regole 
specifiche in merito alla quantificazione dei ricavi per tener conto anche delle rimanenze); 
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- i contribuenti che non si trovano in condizioni di normale svolgimento dell’attività; 
- i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario, del regime fiscale di vantaggio per 
l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e che determinano il reddito con altre tipologie di 
criteri forfetari; 
- i contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, 
qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in 
considerazione dall’ISA relativo all’attività prevalente, comprensivi di quelli delle eventuali attività 
complementari previste dallo specifico ISA, superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati; 
- i contribuenti con categoria reddituale diversa da quella per la quale è stato approvato l‘ISA e, 
quindi, prevista nel quadro dei dati contabili contenuto nel modello ISA approvato per l’attività 
esercitata; 
- gli Enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito 
di impresa (art. 80 D.Lgs. n. 117/2017); 
- le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime 
forfetario (art. 86 D.Lgs. n. 117/2017); 
- le imprese sociali (D.Lgs. n. 112/2017); 
- le società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle 
imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che 
operano esclusivamente a favore degli utenti stessi; 
- i soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa le attività di “Trasporto con taxi” - 
codice attività 49.32.10 e di “Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con 
conducente” - codice attività 49.32.20, di cui all’ISA AG72U; 
- le corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all’ISA AG77U. 

Nuovi termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi 

Modello 
Redditi PF e SP 

Sulla base delle disposizioni del D.P.R. n. 322/1998 come modificato dal 
Decreto crescita, il modello Redditi 2019 relativo ai redditi 2018 va presentato 
entro i seguenti termini: 

• dal 2 maggio al 1 luglio 2019 (termine così prorogato in quanto il 30 
giugno cade di domenica) se la presentazione viene effettuata in forma 
cartacea per il tramite di un ufficio postale; 

• entro il 2 dicembre 2019 (termine così prorogato in quanto il 30 
novembre cade di domenica) se la presentazione viene effettuata in via 
telematica (direttamente dal contribuente ovvero mediante un 
intermediario abilitato). 

Pertanto, la vecchia scadenza per la trasmissione telematica, fissata al 30 
settembre viene posticipata, a regime, ma già con effetto dalla dichiarazione 
2019 (redditi 2018), al 30 novembre. 

Modello 
Redditi SC e 
ENC 

I contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRES) 
presentano la dichiarazione in via telematica entro l'ultimo giorno 
dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. 
In precedenza il termine era stabilito entro l’ultimo giorno del nono mese 
successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. 
Pertanto, i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare presentano la 
dichiarazione con modalità telematiche entro il 30 novembre del periodo 
d’imposta successivo a quello di riferimento. 

Modello IRAP I termini di presentazione della dichiarazione IRAP seguono le stesse regole 
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previste per le dichiarazioni dei redditi. 
Pertanto, le dichiarazioni IRAP 2019 vanno presentate entro: 

• il 2 dicembre 2019 (la data originaria del 30 novembre cade di sabato), se 
persone fisiche, società semplici, snc e sas nonché società ed associazioni 
ad esse equiparate oppure soggetti IRES con esercizio coincidente con 
l'anno solare; 

• entro l’ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura 
del periodo d’imposta, se soggetti IRES con esercizio non coincidente con 
l'anno solare. 

Da sapere 

Nuovi termini di presentazione della dichiarazione ai fini IMU/TASI  

A partire dal 2019, il 31 dicembre scade il termine di presentazione della dichiarazione IMU, 
nonché quello della dichiarazione TASI. 
La nuova data di presentazione è stata definita dal D.L. n. 34/2019 (c.d. "decreto crescita"). 

Si ricorda che in base alla disposizione precedente i soggetti passivi dovevano presentare la 

dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha 

avuto inizio per quanto attiene l’IMU ed entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla 

data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo Tasi. 

In generale, sono tenuti alla presentazione della dichiarazione i soggetti in possesso di nuovi 

immobili o per i quali siano intervenute “variazioni” rilevanti nel 2018: 

• non già dichiarate ai fini ICI/IMU in anni precedenti, 

• non conoscibili da parte del Comune (ma che incidono sulla quantificazione dell'imposta), ivi 

incluse le ipotesi di immobili che godono di riduzioni dell'imposta. 

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino 

modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta 

dovuta. 

Sempre in materia di IMU e TASI, il decreto crescita ha eliminato gli obblighi dichiarativi relativi al 

possesso dei requisiti per fruire delle agevolazioni IMU e TASI per gli immobili concessi in 

comodato a parenti in linea retta di primo grado, nonché per fruire delle agevolazioni sugli 

immobili in locazione a canone concordato. 

In particolare, è stato modificato l’articolo 13, comma 3, lettera 0a) del D.L. n. 201/2011, che 

prevede la riduzione al 50% della base imponibile IMU per gli immobili concessi in comodato 

d’uso a parenti in linea retta, ivi compreso il coniuge del comodatario, in caso di morte di 

quest’ultimo in presenza di figli minori. 

La norma precedente prevedeva che, per l’applicazione della predetta agevolazione, il soggetto 

passivo doveva attestare il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU; con le 

modifiche in esame, viene eliminato tale obbligo di attestazione. 
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L’approfondimento 
Modelli Redditi e IRAP al 30 novembre: nulla cambia in caso di 

operazioni straordinarie 
Paolo Parisi, Quotidiano Ipsoa, 2 luglio 2019 

Il decreto Crescita riscrive il calendario delle scadenze per la presentazione delle dichiarazioni dei 
redditi e dell’IRAP. Recependo una delle disposizioni originariamente previste dal disegno di legge 
sulle semplificazioni fiscali (AC 1074), il decreto Crescita differisce al 30 novembre il termine 
(prima fissato al 30 settembre) per presentare i modelli. Per i contribuenti con periodo d’imposta 
non coincidente con l’anno solare, la scadenza slitta all’undicesimo mese successivo a quello di 
chiusura del periodo d’imposta. Nessuna modifica, invece, per i termini di presentazione nei casi di 
trasformazione, fusione e scissione societaria. 
 
Cambia il calendario delle dichiarazioni fiscali: il decreto Crescita sposta in avanti i termini previsti 
per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell’IRAP, con efficacia già a partire dal 2019.  
Le modifiche prevedono un intervento di modifica all’art. 2, commi 1 e 2, D.P.R. n. 322/1998 ove 
l’attuale termine del 30 settembre viene sostituito con il nuovo termine del 30 novembre e per i 
contribuenti con il periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare il termine del nono mese 
viene sostituito dal termine dell’undicesimo mese.  
La novella legislativa non prevede una disciplina transitoria e, quindi, si considera efficace già per 
le dichiarazioni che si presenteranno nel corso del 2019 (periodo d’imposta 2018): il differimento 
del termine ordinariamente al 30 novembre avrà effetti pure sulle future dichiarazioni integrative 
relative ai periodi d’imposta pregressi e sulla presentazione della dichiarazione con ritardo non 
superiore a 90 giorni (che dall’attuale 29 dicembre viene differito al 28 febbraio dell’anno 
successivo). 
 
Attenzione 
Nessun intervento è stato ritenuto necessario per quanto attiene i termini di presentazione delle 
dichiarazioni dei redditi nei casi di trasformazione, fusione e scissione, che rimangono ancorati al 
tessuto normativo vigente e contenuto nell’art. 5-bis, D.P.R. n. 332/1998 in cui si prevede che il 
termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni coincida con l’ultimo giorno del nono mese 
successivo alla data di efficacia delle singole operazioni di riorganizzazione aziendale: la mancata 
modifica dell’art. 5-bis determinerà una disallineamento tra i termini di presentazione dei modelli 
dichiarativi “favorendo” l’omessa presentazione delle dichiarazioni stesse. 
 
Soggetti ISA: versamenti a saldo 2018 e in acconto 2019 al 30 settembre 
Il decreto Crescita 2019 ha previsto la proroga dei versamenti 2019 per i soggetti ISA: nel dettaglio, 
per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici 
di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite 
stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle 
finanze, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di 
IRAP, nonché dell'IVA, che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019, sono prorogati al 30 
settembre 2019. 
 
Modello Redditi PF entro il 30 novembre solo con modalità telematica 
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I contribuenti sono obbligati a presentare il modello Redditi PF esclusivamente per via telematica, 
direttamente o tramite intermediario abilitato. 
Sono esclusi da tale obbligo e pertanto possono presentare il modello Redditi cartaceo, presso un 
qualsiasi ufficio postale, i contribuenti che: 
- pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il modello 730, non possono 
presentare il modello 730; 
- pur potendo presentare il modello 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati 
utilizzando i relativi quadri del modello Redditi (RM, RT, RW); 
- devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti. 
Pertanto, sulla base delle disposizioni del D.P.R. n. 322/1998, e successive modifiche, il modello 
Redditi Persone Fisiche deve essere presentato entro i seguenti termini: 
- dal 2 maggio al 30 giugno (per il 2019 il termine scade al 1° luglio) se la presentazione viene 
effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale; 
- entro il 30 novembre se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal 
contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati. 
 
Modello Redditi SP entro il 30 novembre solo con modalità telematica 
Il modello Redditi SP - Società di persone ed equiparate deve essere utilizzato per dichiarare i 
redditi prodotti nel periodo d’imposta di riferimento, al fine di determinare la quota di reddito (o 
perdita) imputabile a ciascun socio o associato e deve essere presentato esclusivamente con 
modalità telematica (direttamente o tramite intermediari abilitati). 
Non devono, invece, presentare il modello Redditi SP: 
- le aziende coniugali non gestite in forma societaria (i coniugi, in questo caso, devono presentare 
il modello Redditi Persone fisiche); 
- le società di persone ed equiparate non residenti nel territorio dello Stato (in questo caso va 
compilato il modello Redditi Società di capitali, enti commerciali ed equiparati o il modello Redditi 
enti non commerciali ed equiparati); 
- i condomini che devono, invece, presentare la dichiarazione modello 770 semplificato se, in 
qualità di sostituti d’imposta, hanno effettuato ritenute. 
La dichiarazione dei redditi e dell’IRAP delle società di persone va presentata in via telematica 
entro il 30 novembre ovvero entro il 30 novembre dell’anno successivo a quello di chiusura del 
periodo d’imposta. 
 
Modello Redditi dei soggetti IRES 
I modelli Redditi SC e ENC devono essere presentati dai soggetti IRES entro l’ultimo giorno dell’11° 
mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (ai fini dell’adempimento della 
presentazione non assume quindi rilevanza la data di approvazione del bilancio o del rendiconto, 
ma solo la data di chiusura del periodo d’imposta). 
 
Esempio 1 
Il contribuente con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare dovrà presentare la 
dichiarazione in via telematica entro il 30 novembre dell’anno successivo a quello di chiusura del 
periodo d’imposta. 
 
Esempio 2 
Il contribuente con periodo d’imposta a cavallo d’anno (1° luglio-30 giugno), dovrà presentare la 
dichiarazione dei redditi entro il 31 maggio dell’anno successivo (l’undicesimo mese che decorre 
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dal 30 giugno). 
 
Il modello Redditi SC deve essere presentato, in via telematica direttamente o tramite 
intermediario abilitato. 
 
Termini di presentazione delle dichiarazioni Redditi/IRAP 

Modello 
Redditi PF 

- dal 2 maggio al 30 giugno (1° luglio 2019), cartaceo presso gli uffici postali 

entro il 30 novembre, presentazione telematica 

Modelli 
Redditi SC e 
ENC  

- entro il 30 novembre per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno 
solare, presentazione telematica 

- entro l'ultimo giorno del’11° mese successivo a quello di chiusura del periodo 
d’imposta per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, 
presentazione telematica 

Modello IRAP 

- entro il 30novembre per i soggetti IRPEF e società di persone, nonché per i 
soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, presentazione 
telematica 

- entro l'ultimo giorno dell’11° mese successivo a quello di chiusura del periodo 
d’imposta per i soggetti IRES con periodo d'imposta non coincidente con l'anno 
solare presentazione telematica 

 

 


