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TERMINI DI VERSAMENTO DELLE IMPOSTE PER SOGGETTI INTERESSATI DAGLI ISA: ART. 12 

QUINQUIES DEL CD. “DECRETO CRESCITA” N. 34 DEL 30/04/2019 CONVERTITO IN LEGGE 58 

DEL 28 GIUGNO 2019 

 

Per l’annualità in commento, i termini di versamento si sono complicati notevolmente, in quanto sono 

state previste una serie di proroghe che si sono accavallate fra di loro e che hanno trovato la loro 

ufficialità solo il 28 giugno 2019, con la conversione in legge del Decreto Crescita. 

 

Ci riferiamo in particolare all’annunciato DPCM che aveva posticipato inizialmente il termine di versamento 

ordinario per i soggetti interessati dagli ISA al 22 luglio 2019, che seppur firmato dal ministro 

dell’Economia i primi giorni di giugno, non è stato ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale e quindi non 

esplica ancora nessun effetto. 

 

Ma con grande probabilità, questo DPCM non verrà mai pubblicato, in quanto di fatto è stato superato dal 

Decreto Crescita convertito in legge 58 del 28/06/2019, il quale supera la scadenza del 22 luglio, fissando 

una nuova scadenza dei termini di versamento al 30 di settembre 2019. 

 

Ma la complicazione più grande, nasce proprio dalla lettura di tale ultimo provvedimento, il quale come 

meglio illustreremo nel proseguo non prevede uno slittamento generalizzato per tutti i contribuenti, bensì 

solo per una limitata categoria, creando così due differenti categorie di contribuenti e cioè: 

 

• contribuenti con termini di versamento ordinari 

 

• contribuenti con termini di versamento posticipati al 30 settembre 2019 

 

Per meglio comprendere chi può rientrare nello slittamento, bisogna partire dal testo del provvedimento il 

quale prescrive quanto segue: 

 

“3. Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di 

affidabilità fiscale di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e che 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, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in 

materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all’articolo 17 del decreto del Presidente della 

Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dell’imposta sul valore aggiunto, che scadono dal 30 giugno 

al 30 settembre 2019, sono prorogati al 30 settembre 2019.  



 

 

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni 

e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 3.” 

 

In pratica lo slittamento al 30 settembre 2019, soggiace alle seguenti condizioni: 

 

a) essere un soggetto che svolge una attività economica (impresa o lavoratore autonomo) 

 

 

b) essere destinatario in base al proprio codice attività, di uno dei 175 modello ISA, approvati 

con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate  

 

 

c) non dichiarare ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito da ciascun indice 

che generalmente è di € 5.164.569. 

 

Al ricorrere delle suddette condizioni, il termine ordinario del 30 giugno (1 luglio 2019, in quanto il 30 è 

domenica), slitta al 30 settembre 2019. 

 

Da ciò, appare subito evidente che non sono soggetti alla proroga del termine, sia le persone fisiche 

“private”, che i soggetti economici di grandi dimensioni, che pur interessati da un modello ISA in base al 

proprio codice attività, lo stesso non risulta applicabile per il superamento del limite di riferimento dei 

ricavi, che ricordiamo essere in via generale di € 5.164.569. 

 

Tutti questi soggetti, saranno interessati dai termini di versamento “generali”, illustrati nei successivi 

paragrafi. 

 

Diversamente, per i soggetti interessati dagli ISA con ricavi entro i limiti su indicati, i termini di 

versamento delle imposte sul reddito, dell’IRAP, dell’IVA ed in via generale di tutti i versamenti legati con 

tale scadenza (si richiama in particolare i termini di pagamento del diritto camerale i quali coincidono con 

quelli previsti per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi), il termine di versamento 

“ordinario” per il 2019, slitta dal 1° luglio 2019, al 30 settembre 2019. 

 

Il su illustrato nuovo termine di versamento, non è però scevro di problematiche, che in attesa di 

chiarimenti ufficiali da parte dell’amministrazione finanziaria, proveremo ad anticipare: 

 

1) sono interessati dalla proroga anche i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare, 

limitatamente ai termini scadenti fra il 30 giugno ed il 30 settembre. 

Considerato che l’art. 17 del d.p.r. 435/2001, prevede come termine ordinario il giorno 30 del 6° 

mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio, di fatto possono godere di tale slittamento i 

soggetti che hanno chiuso l’esercizio fino al 28 febbraio 2019, considerato che per coloro che 

hanno chiuso il periodo d’imposta il 31 marzo 2019, hanno già come scadenza naturale il 30 

settembre 2019. 

 



 

2) Contribuenti minimi e forfettari: i soggetti che usufruiscono di regimi fiscali agevolati, quali 

regime dei minimi e regime forfettario, non erano soggetti a studi di settore e sono 

soggettivamente esclusi dall’applicazione degli ISA. 

Dalla lettura del provvedimento, non è quindi chiaro se tali soggetti cui opera una causa di 

esclusione soggettiva, siano o meno interessati dallo slittamento del termine di versamento in 

commento. 

E’ convinzione comune, che il differimento del termine è condizionato dal codice attività e non da 

esclusioni di tipo soggettivo e quindi qualora il codice attività del soggetto che adotta il regime 

forfettario è interessato da un modello ISA, scatta la proroga indipendentemente dall’applicabilità 

reale dell’ISA. 

Tale precisazione, dovrebbe valere quindi anche per tutte le altre cause di esclusioni soggettive, 

quali ad esempio i contribuenti che hanno iniziato o cessato l’attività nel 2018 o che non si 

trovano in condizioni di normali svolgimento dell’attività, nonché le società cooperative, le società 

consortili e i consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie e associate, etc. 

 

In pratica, si può affermare che tutti i contribuenti con codici attività interessati dagli ISA e con ricavi 

inferiori ad € 5.164.569, indipendentemente da cause di esclusioni soggettive, godono dello 

slittamento del termine al 30 settembre 2019. 

 

3) limite di ricavi o compensi di € 5.164.569: la normativa di riferimento, non chiarisce 

espressamente, quali tipologia di componenti reddituali devono essere comprese al fine della 

verifica del limite in questione. 

 

Si ritiene che ci si debba riferire ai ricavi e ai proventi che andranno rispettivamente indicati nel campo F1 

degli Isa imprese e G1 per i professionisti, che individuano di fatto i ricavi tipici: 

 

 

 

– nel rigo F01, l’ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell’art. 85 del TUIR e quindi dei 

corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta 

l’attività dell’impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di 

altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella 

produzione…..omissis….. 

 

 

 

nel rigo G01, l’ammontare lordo complessivo dei compensi in denaro e in natura, percepiti nell’anno, al 

netto dell’Iva, derivanti dall’attività professionale o artistica, anche sotto forma di partecipazione agli utili, 

ad esclusione di quelli derivanti dalla partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti…..omissis….. 

 

MAGGIORAZIONE DELLO 0,40% E RATEIZZAZIONE 

 

Come meglio preciseremo nei paragrafi successivi, i contribuenti con termine ordinario (generalmente 1° 

luglio 2019), possono optare per uno slittamento dei versamenti di ulteriori 30 giorni con un pagamento 

supplementare dello 0,40%. 



 

Per i contribuenti che hanno diritto allo slittamento del pagamento al 30 settembre 2019, non è prevista la 

maggiorazione dello 0,40% e quindi nessun importo sarà dovuto a tale titolo. 

 

Il differimento al 30 settembre del termine per i versamenti, non preclude la possibilità di rateizzazione di 

cui all’art. 20 del Dlgs. 241/97, comprimendo le rate ad un numero massimo di tre. 

 

 

IL DIRETTORE 
Rag. Giuseppe Battistello 

 
 


