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PROROGA DEI VERSAMENTI AL 30 SETTEMBRE 
PER LE ATTIVITA’ INTERESSATE DAGLI ISA

Riferimenti:

- Legge di conversione del D.L. 30/04/19 n. 34 
(cosiddetto “Decreto Crescita”)

- Risoluzione Agenzia Entrate n. 64 del 
28/06/19

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 151 del 29.06.2019 la L. 58/2019 di con-
versione del D.L. 34/2019 (c.d. Decreto 
crescita), la quale introduce una serie di 
disposizioni tra le quali la proroga al 

30/09/2019 dei termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA:

• che scadono nel periodo dal 30.6.2019 al 30.9.2019;

• a favore dei contribuenti che svolgono attività interessate dai nuovi indici sintetici di affida-
bilità fiscale (ISA), che hanno sostituito gli studi di settore.

A differenza delle proroghe che si sono succedute negli scorsi anni in relazione ai contribuenti 
che svolgevano attività interessate dagli studi di settore (si veda, da ultimo, il DPCM 15.6.2016), 
l’intervento di quest’anno si presenta più ampio, in quanto:

• ricomprende tutti i versamenti che scadono nel periodo dal 30.6.2019 al 30.9.2019;

• non prevede l’applicazione della maggiorazione dello 0,4%.

Il nuovo termine del 30.9.2019 si applica solo per quest’anno, in deroga alle scadenze ordinarie.

1. Soggetti interessati dalla proroga dei versamenti

La proroga al 30.9.2019 dei termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, 
IRAP e IVA, che scadono nel periodo dal 30.6.2019 al 30.9.2019, si applica nei confronti dei 
soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:

IN BREVE

Con la conversione in legge del D.L. 

Crescita è stata approvata la proroga al 

30 settembre dei versamenti delle 

imposte risultanti dalle dichiarazioni dei 

redditi per i soggetti che svolgono 

attività interessate dall’applicazione 

degli ISA.



• esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di 

affidabilità fiscale (ISA), di cui all’art. 9-bis del DL 50/2017;

• 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 

(pari a 5.164.569,00 euro).

Possono inoltre applicare la proroga dei versamenti i soci che:

• partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;

• devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.

Pertanto, beneficiano del maggior termine di versamento anche:

• i soci di società di persone;

• i collaboratori di imprese familiari;

• i coniugi che gestiscono aziende coniugali;

• i componenti di associazioni tra artisti o professionisti (es. professionisti con studio asso-
ciato);

• i soci di società di capitali “trasparenti”.

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 64 del 28 giugno, ha inoltre precisato che la 

proroga dei termini di versamento riguarda anche i contribuenti che, per il periodo d’imposta in 

corso al 31 dicembre 2018:

• applicano il regime forfetario previsto dall’art. 1 commi 54-89 della L. 190/2014;

• applicano il regime di vantaggio ex art. 27 del DL 98/2011 convertito;

• determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;

• dichiarano altre cause di esclusione dagli ISA.

2. Versamenti oggetto di proroga

I contribuenti in possesso delle caratteristiche descritte al punto 1. potranno prorogare al 30 
settembre i seguenti versamenti:

• il saldo e il primo acconto risultanti dalle dichiarazioni Irpef, Ires e Irap,

• il saldo e il primo acconto dell’imposta sostitutiva prevista per i contribuenti
forfettari e per i contribuenti minimi,

• il saldo e il primo acconto della cedolare secca (pur non trattandosi di redditi
riconducibili all’attività d’impresa del contribuente),

• il saldo dell’addizionale regionale, nonché il saldo e il primo acconto 
dell’addizionale comunale Irpef,

• il saldo e il primo acconto dell’Ivie e dell’Ivafe,



• i diritti camerali, essendo i termini di versamento degli stessi legati alla scadenza del
primo acconto delle imposte sui redditi (articolo 8, comma 2, D.M. 11.05.2001),

• l’Iva annuale 2018 (non rientra, invece, nella proroga l’Iva trimestrale 2019 in quanto
la norma limita la proroga ai versamenti derivanti dalle dichiarazioni annuali),

• il saldo e il primo acconto dei contributi Inps artigiani e commercianti 
eccedenti il minimale (sul punto si impone però una distinzione: mentre gli 
imprenditori individuali e i soci di società “trasparenti” potranno beneficiare del 
differimento sia dei contributi eccedenti il minimale, che di tutte le altre imposte, per i soci 
di Srl non trasparenti il differimento è limitato ai soli contributi Inps, dovendo 
invece le altre imposte essere versate nei termini ordinari),

• il saldo e il primo acconto dei contributi Inps Gestione separata.

3. Opzione per la rateizzazione dei versamenti

Il differimento al 30.9.2019 del termine per i versamenti ha però l’effetto, in caso di opzione per 
la rateizzazione di cui all’art. 20 del DLgs. 241/97, di comprimere a tre il numero massimo delle 
rate, scadenti:

Ø per i contribuenti titolari di partita IVA, il 30.9.2019, il 16.10.2019 e il 18.11.2019 (poiché il 
giorno 16 cade di sabato);

Ø per i contribuenti non titolari di partita IVA, il 30.9.2019, il 31.10.2019 e il 2.12.2019 (poi-
ché il 30 novembre cade di sabato).

Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti Vi necessitassero.

Distinti saluti.

Davide Sanzaro


