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Brescia, 24 Giugno 2019 
 
 
 
                                                                                                            A tutta la Spett.le Clientela  
 
 
 
Oggetto: CIRCOLARE INFORMATIVA N. 05/2019 

PROROGA VERSAMENTI DEI CONTRIBUENTI CON ATTIVITA’ ISA AL 30 
SETTEMBRE 

 
Gentile Cliente,  
 
Con il Ddl. di conversione del DL 34/2019 il 22 giugno u.s. è stata confermata la proroga al 30 
settembre 2019 dei termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA per i 
contribuenti che svolgono attività interessate dai nuovi indici ISA (Indici Sintetici di Affidabilità fi-
scale) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito (€ 
5.164.569), per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministero dell’Economia e 
delle finanze. 
A differenza delle proroghe succedutesi negli scorsi anni in relazione ai contribuenti che svolgeva-
no attività interessate dagli studi di settore, l’intervento in questione si manifesta più ampio in 
quanto non prevede l’applicazione della maggiorazione dello 0,4%. 
Il differimento in esame comporta, in caso di opzione per la rateizzazione, di comprimere a tre il 
numero massimo delle rate, scadenti: 

-  per i contribuenti titolari di partita IVA, il 30 settembre, il 16 ottobre ed il 18 novembre; 
- per i contribuenti non titolari di partita IVA, ma legati ad un contribuente ISA (ad es. il 
socio di SRL), il 30 settembre, il 31 ottobre ed il 2 dicembre. 

La norma inserita nel “DL crescita” non prevede espressamente nessun differimento per: 
- i soggetti con ricavi superiori al limite previsto (€ 5.164.569); 
- i c.d. “contribuenti minimi” (art. 27 del DL 98/2011) ed i contribuenti che applicano il regime 

forfetario (art. 1 commi da 54 a 89 della L. 190/2014). 
Tuttavia, in base ai chiarimenti che erano stati forniti in passato in relazione alla proroga collegata 
agli studi di settore, stante l’analogia con gli attuali ISA, deve ritenersi che possano beneficiare 
del differimento al 30 settembre tutti i soggetti che esercitano un’attività per la quale è stato appro-
vato il relativo ISA, anche se ricorre una clausola di esclusione (diversa dal limite di ricavi o com-
pensi) dello stesso, o sono esclusi per legge dalla relativa applicazione. 



 

Per i soggetti che non possono rientrare nella proroga, rimangono invece fermi i termini ordinari 
del prossimo 1° luglio o del 31 luglio con la maggiorazione dello 0,40%. 
Lo Studio provvederà ad effettuare i conteggi delle imposte dovute entro il 31/07/2019 e il paga-
mento delle relative deleghe potrà essere effettuato a partire dal 30/09/2019. Non sarà pertanto 
possibile effettuare pagamenti anticipati in quanto non gestibili dal software. 
 
Lo Studio resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 
La circolare è disponibile anche sul nostro sito internet www.saccopartners.it che Vi invitiamo a consultare. 
 
 
 
        Cordiali saluti 
             Sacco & Partners Srl 
                                                                                                                STP (Società tra Professionisti)  

 

 


