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Circolare n. 3/2019 – Imposte al 30 settembre per i soggetti ISA
Il “Decreto Crescita” (D.L. 34/2019) ha previsto, per tutti i contribuenti che esercitano un’attività per la quale
sono stati approvati i Modelli ISA (“Indici sintetici di affidabilità fiscale”), la possibilità di differire il pagamento delle imposte sui redditi al 30 settembre 2019.
Stante quanto sopra, in tale data dovrà essere effettuato il versamento del saldo delle imposte 2018 nonché del
primo acconto 2019. In caso di pagamento effettuato entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza, si
applicherà una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse.
Si segnala inoltre la possibilità, per tali contribuenti, di optare per la rateizzazione dell’importo dovuto in un
numero massimo di tre rate scadenti rispettivamente:
- per i contribuenti titolari di partita IVA, il 30 settembre, il 16 ottobre e il 18 novembre 2019;
- per i contribuenti non titolari di partita IVA, il 30 settembre, il 31 ottobre e il 2 dicembre 2019.
La scadenza relativa al versamento del secondo acconto delle imposte resta invece fissata al 2 dicembre 2019.
Per effetto delle modifiche apportate in sede di conversione del Decreto, è stato inoltre posticipato al prossimo
2 dicembre 2019 anche il termine per la presentazione telematica dei modelli REDDITI e IRAP 2019 per tutti
i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.
Chiediamo pertanto a tutti i clienti di voler contattare lo Studio al fine di poter pianificare al meglio tale adempimento.
Cordiali saluti.
Torino, 11 luglio 2019
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