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OGGETTO:  1.REMUNERAZIONE DEI PRESTITI SOCIALI E RELATIVA DEDUCIBILITA’ 

2.PROROGA DEI VERSAMENTI IRES/IRPEF/IRAP E NUOVI CRITERI DI 

RATEIZZAZIONE (RISOLUZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE N. 71/E DEL 1° AGOSTO 

2019) 

 
 
 
 

1. REMUNERAZIONE DEI PRESTITI SOCIALI E RELATIVA DEDUCIBILITA’ 
 

Con Comunicato della Cassa Deposito e Prestiti è stata emessa la serie ordinaria Serie TF120A190910 con 

effetti dal 10/09/2019, la quale ha rimodulato il tasso minimo e massimo dei Buoni Fruttiferi Postali (BFP) 

della precedente emissione. A seguito di tali variazioni queste le nuove misure di tassi: 

• tasso massimo dei Buoni Fruttiferi Postali 3,50% 

• tasso minimo dei Buoni Fruttiferi Postali 0,05% 

 

Pertanto, il tasso massimo di interesse che può essere riconosciuto dalle cooperative ai propri soci sul 

finanziamento da questi effettuato (prestito sociale), nonchè la misura massima di remunerazione del 

capitale sociale (dividendo distribuibile), è pari al 6,00% lordo (3,50% + 2,5 punti). 

 

Tali interessi sono indeducibili per la parte che eccede il tasso minimo degli interessi spettanti ai 

detentori dei buoni fruttiferi postali, aumentata dello 0,9% (Comma 465, art. 1, Legge n. 311 del 

30/12/2004). 

 

Considerato che il tasso minimo è fissato allo 0,05%, la soglia di indeducibilità riguarda la parte che 

eccede il tasso dello 0,95%. 

 

Questo lo schema di sintesi: 

 

Periodo 

Tasso 

minimo 

B.Tesoro 

Massimo 

deducibile 

+0,9% 

Tasso 

Massimo 

B.Tesoro 

Interesse 

massimo per il 

socio+2,5% 

Dal 26/06/2017 al 

21/01/2018 
0,05% 0,95% 2,50% 5,00% 



 

Periodo 

Tasso 

minimo 

B.Tesoro 

Massimo 

deducibile 

+0,9% 

Tasso 

Massimo 

B.Tesoro 

Interesse 

massimo per il 

socio+2,5% 

Dal 22/01/2018 al 

13/09/2018 
0,05% 0,95% 3,50% 6,00% 

Dal 14/09/2018 al 

21/03/2019 
0,25% 1,15% 5,00% 7,50% 

Dal 22/03/2019 al 

27/06/2019 
0,25% 1,15% 7,00% 9,50% 

Dal 28/06/2019 al 

09/09/2019 
0,05% 0,95% 5,25% 7,75% 

Dal 10/09/2019 0,05% 0,95% 3,50% 6,00% 

 

 

2. PROROGA DEI VERSAMENTI IRES/IRPEF/IRAP E NUOVI CRITERI DI RATEIZZAZIONE 
RISOLUZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE N. 71/E DEL 1° AGOSTO 2019 
 

Con la Risoluzione n. 71/E del 1° agosto 2019, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i soggetti 

interessati dalla proroga dei versamenti disposti dall’art. 12-quinquies, commi 3 e 4, D.L. 30 aprile 2019, 

n. 34 (cd. “Decreto Crescita”) convertito da L. 58/2019, possono fruire del beneficio di cui all’art. 17, co. 2 

D.P.R. n. 435/2001, che statuisce la facoltà di effettuare i versamenti delle imposte entro il trentesimo 

giorno successivo a quello ordinariamente previsto, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a 

titolo di interesse corrispettivo; dunque, in linea generale, affermando la possibilità di differire il 

versamento delle imposte dal 30 settembre 2019 al 30 ottobre 2019, con la suddetta 

maggiorazione dello 0,40%. 

 

Il predetto art. 12-quinquies, al comma 3, ha disposto che “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”. 

 

Come chiarito anche dalla stessa Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 64/E del 28 giugno 2019, 

la suddetta proroga al 30 settembre 2019 dei termini dei versamenti per i soggetti che esercitano attività 

economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, si riferisce a i contribuenti che, contestualmente: 

- esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività, prescindendo dal fatto che gli 

stessi applichino o meno gli ISA;  

- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal 

relativo decreto ministeriale di approvazione (D.M. 23 marzo 2018 e 28 dicembre 2018, con cui 



 

sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) applicabili a partire dal periodo 

d’imposta 2018);  

Quindi, ricorrendo tali condizioni, si ricorda che risultano interessati dalla proroga, anche i contribuenti 

che, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018:  

 applicano il regime forfetario agevolato, previsto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 

dicembre 2014, n. 190;  

 applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui 

all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; 

 determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari; 

 ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA. 

 

Con la Risoluzione n. 71/2019, l’Agenzia chiarisce altresì che è possibile avvalersi della possibilità di 

rateizzare il versamento delle imposte, utilizzando sia un piano di rateazione che decorre dal 30 

settembre o dal 30 ottobre 2019, sia un ordinario piano di rateazione, tenendo tuttavia presente che, in 

ogni caso, il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre 2019.  

 

Ciò premesso, l’Agenzia precisa che, alla luce del tenore letterale dell’art. 12-quinquies, considerando che 

i versamenti interessati dalla proroga sono “i termini di versamento ... che scadono dal 30 giugno al 

30 settembre 2019” e quindi si tratta dei: 

- termini di versamento del saldo e del primo acconto ai fini IRES/IRPEF/IRAP che scadono il 30 

giugno, per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare, ovvero  

- termini di versamento IRES/IRPEF/IRAP che scadono in detto arco temporale, per i contribuenti 

con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, 

 

le differenti opzioni che possono essere effettuate dai contribuenti (soggetti alla proroga al 

30/09/2019) per quanto concerne i termini di versamento delle imposte, possono così 

riassumersi:  

 

1) nel caso di versamento in unica soluzione, per tutti i soggetti che hanno beneficiato della proroga 

- titolari o non titolari di partita IVA:  

• entro il 30 settembre 2019;  

• entro il 30 ottobre 2019, con la maggiorazione dello 0,40 per cento;  

 

2) nel caso di versamento rateizzato dal 30/09/2019, per i soggetti titolari di partita IVA:  

• entro il 30 settembre 2019 la prima rata, senza interessi; 

• entro il 16 ottobre 2019 la seconda rata, con interessi;  

• entro il 18 novembre 2019 la terza rata, con interessi, 

 



 

3) nel caso di versamento rateizzato dal 30/10/2019, per i soggetti titolari di partita IVA:  

• entro il 30 ottobre 2019 la prima rata, con la maggiorazione dello 0,40% e senza 

interessi; 

• entro il 18 novembre 2019 la seconda rata, con la maggiorazione dello 0,40% e gli 

interessi, 

 

in base alla seguente tabella riepilogativa:  

 

 

4) nel caso di versamento rateizzato secondo l’ordinario piano di rateazione:  

• qualora non ci si avvalga del differimento al 30 ottobre 2019, facoltà di versare entro il 30 

settembre 2019 le prime quattro rate, senza interessi:  

• qualora ci si avvalga del differimento al 30 ottobre 2019, le prime tre rate, senza 

maggiorazione ed interessi 

in tutti i casi, dando necessariamente evidenza, nel modello F24, del numero di rata versata;   

 

5) nel caso di effettuazione, entro il 30 settembre 2019, di versamenti con scadenze ed importi a 

libera scelta (senza, quindi, avvalersi di alcun piano di rateazione): obbligo di versare la differenza 

dovuta a saldo al più tardi entro il 30 settembre 2019, senza interessi. 

 

 

IL DIRETTORE 
Rag. Giuseppe Battistello 

 

 


