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Dichiarazioni annuali dei redditi per l'anno 2018 – Proroga termini di pagamento delle 
imposte e variazione termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi. 
 
 
Si ricorda che il secondo termine per il pagamento delle imposte emerse dalle dichiarazioni annuali dei 
redditi, con maggiorazione dello 0.4%, è fissato per mercoledì 31 luglio 2019.  
Si comunica inoltre, invece, che il decreto crescita ha variato il termine per la presentazione delle 
dichiarazioni dei redditi e ha prorogato il pagamento delle imposte sui redditi in capo ad alcuni soggetti. 
 
Scadenza Mercoledì 31 luglio 2019 
Lo Studio Penta ricorda a tutti i suoi clienti che è in scadenza il prossimo 31/07/2019 il secondo termine 
ordinario di pagamento delle imposte sui redditi. Il pagamento dovrà essere effettuato tramite F24, con 
maggiorazione dello 0,4%. 
 
Decreto crescita 
Proroga versamenti: 
Si ricorda inoltre che in sede di conversione del DL n.34/2019, denominato “Decreto Crescita”, sono 
prorogati al 30/09/2019 i pagamenti delle imposte per tutti i soggetti che svolgono le attività 
economiche per le quali sono stati approvati gli ISA quando, contestualmente: 

• esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività, 
• dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, 

sulla base del relativo decreto ministeriale di approvazione. 
Ciò a prescindere dalla effettiva applicazione degli ISA. Rientrano, quindi, nella proroga anche i 
forfetari, chi applica il regime di vantaggio, chi determina il reddito con altre tipologie di criteri forfetari e 
chi dichiara altre cause di esclusione dagli ISA. 
Restano esclusi dalla proroga i soci di Srl non in trasparenza. 
 
Nuovi termini di presentazione dichiarazioni dei redditi: 
Il decreto crescita, intervenendo in via definitiva a modifica dell’art. 2 DPR 322/1998 ha stabilito che: 

• per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti ad esse assimilati, il termine di 
presentazione del modello di dichiarazione slitta dal 30 settembre al 30 novembre.  

• per i soggetti Ires il termine scade l’ultimo giorno dell’undicesimo (anziché nono) mese 
successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Dunque per le imprese con periodo 
d’imposta coincidente con l’anno solare, il termine scade il 30 novembre. 

 
Lo Studio è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 
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