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Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2017, pubblicato in G.U. 21 

luglio 2017 n. 169, è stata disposta la proroga del termine per effettuare il versamento 

delle imposte sui redditi, anticipata con Comunicato del MEF n. 125 del 20 luglio 2017. 

 

L’unico articolo di tale decreto, recante “Differimento del termine di versamento delle imposte 

sui redditi”, stabilisce che i titolari di reddito d'impresa versano il saldo, dovuto con riferimento 

alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta precedente a quello in corso al 1° 

gennaio 2017, nonché la prima rata dell'acconto dell'imposta sui redditi relativa al periodo 

d'imposta successivo: 

a) entro il 20 luglio 2017 senza alcuna maggiorazione;  

b) dal 21 luglio 2017 al 20 agosto 2017, maggiorando le somme da versare dello 

0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. 

 

Sia dal tenore letterale della norma (che si riferisce testualmente solo alle “imposte sui 

redditi”), sia dai richiami normativi effettuati in premessa, nonché dalle motivazioni evidenziate 

nel provvedimento al fine della concessione della proroga (consistenti nella necessità di 

rideterminare “l’acconto dovuto ai fini dell’imposta sui redditi delle società”, a seguito di quanto 

stabilito dalla recente legge di conversione 21 giugno 2017 del D.L. 50/2017), sembra evincersi 

che lo slittamento della scadenza sia limitato esclusivamente ai titolari di reddito d’impresa 

e riguardi unicamente la prima rata d’acconto ed il saldo dell’IRES e dell’IRPEF. 

 

Dunque, ad oggi, in assenza di ulteriori provvedimenti o di chiarimenti dell’Agenzia delle 

Entrate, la proroga non appare estensibile né (sotto il profilo soggettivo) ai titolari di reddito di 

lavoro autonomo, né (sotto il profilo oggettivo) alle imposte diverse dall’IRES (saldo IVA, IRAP, 

imposte sostitutive, ecc..) ed ai contributi previdenziali. 

 

Dovrebbe invece slittare il versamento del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio, in 

quanto il relativo termine di pagamento coincide con quello previsto per il pagamento del primo 

acconto delle imposte sui redditi. 

 

Stante la notevole incertezza in materia e le imminenti scadenze, si auspica un tempestivo 

chiarimento da parte dell’Amministrazione Finanziaria. 
 


