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Prorogato al 30 settembre il pagamento
delle imposte per chi applica i nuovi ISA
Per i soggetti che applicano i nuovi indici di affidabilità fiscale (ISA) è finalmente in arrivo la proroga al 30 settembre
prossimo (e senza la maggiorazione dello 0,40 per cento) per il pagamento delle imposte, in luogo del 30 giugno.
Lo prevede un emendamento al D.L. 34/2019 (c.d. “Decreto crescita”) approvato ieri dalle Commissioni Bilancio e Finanze
della Camera, che sembra avere accolto, almeno in parte, le richieste presentate nei giorni scorsi dal Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili.
Tale intervento supererà il DPCM firmato dal Ministro Tria nei giorni scorsi, che contemplava una proroga di venti giorni
(al 22 luglio prossimo).
La nuova proroga riguarda:
-

tutti i contribuenti nei cui confronti trovano applicazione i nuovi ISA 2019;
tutti i tributi collegati alla dichiarazione dei redditi: IRPEF, IRES, IRAP, e l’IVA a saldo del 2018.

Mentre sono esclusi i contribuenti che rientrano nel regime dei minimi e i forfetari.
Occorrerà però prestare particolare attenzione al fatto che questo slittamento potrebbe portare ad una rimodulazione
delle scadenze per il pagamento delle imposte, in caso di opzione per il versamento rateale delle stesse.
In tal caso, i pagamenti del saldo 2018 e del primo acconto 2019 potrebbero essere concentrati in un arco temporale
eccessivamente ristretto.
Per l’ufficialità della proroga occorrerà comunque attendere la conversione in legge del De creto crescita.
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