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A tutti i Clienti 

Loro Sedi 
 
 

Bologna, 15 luglio 2021 
 
CIRCOLARE N. 27/2021 
 
 
 
 

OGGETTO: ULTERIORE PROROGA DEI VERSAMENTI DERIVANTI DAI MODELLI REDDITI 

 
Nella giornata di ieri (14 luglio 2021) è stato approvato il disegno di legge di conversione del D.L. 

73/2021 (c.d. “Sostegni-bis”), con il quale è stata confermata l’ulteriore proroga al 15 settembre 

2021, senza alcuna maggiorazione, dei termini di versamento per i contribuenti che svolgono 

attività interessate dagli ISA, compresi i minimi e i forfetari. 

Viene pertanto superata la proroga, senza maggiorazione, già prevista dal DPCM del 28 giugno 

2021 e fissata per la data del 20 luglio 2021. 

 

Soggetti beneficiari della proroga 

La proroga riguarda esclusivamente i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono 

stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), che dichiarano ricavi o compensi di 

ammontare non superiore a 5.164.569 euro.  

 

Sono inoltre interessati alla proroga i soggetti aderenti al regime di vantaggio di cui all’articolo 27, 

comma 1, D.L. 98/2011 e i soggetti aderenti al regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 

a 89, D.L. 190/2014.   

 

Beneficiano della proroga anche i soci di società di persone o Associazioni professionali che 

beneficiano della proroga sopra indicata. 

 

La proroga è inoltre applicabile ai contributi INPS dovuti dai soci di srl artigiane o commerciali, 

interessate dalla proroga, ma che non applicano il regime di “trasparenza fiscale”, in quanto 

dipendono direttamente dal reddito dichiarato dalla società partecipata (cfr. ris. Agenzia delle 

Entrate 16 luglio 2007 n. 173 e 25 settembre 2013 n. 59).  

In tal caso, il differimento è limitato al versamento dei suddetti contributi INPS: le imposte dovute in 

relazione a IRPEF, addizionali, cedolare secca, rimangono “ancorate” alle ordinarie scadenze e 

devono essere quindi versate entro il 30 luglio, con la maggiorazione dello 0,4%. 
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Versamenti prorogati 

Sono interessati alla proroga i versamenti: 

- risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA; 

- che seguono gli stessi termini delle imposte dirette, come i contributi INPS artigiani, 

commercianti e professionisti, IVA per adeguamento agli ISA, diritto camerale) 

 

I versamenti che fruiscono della proroga potranno essere effettuati entro il 15 settembre 2021, 

senza alcuna maggiorazione a titolo di sanzioni o interessi.  

Il termine del 15 settembre è fisso e non sarà possibile fruire di ulteriori 30 giorni applicando 

la maggiorazione dello 0,4%. 

La proroga, infatti, è stata prevista in deroga a quanto disposto dall’art. 17 comma 2 del DPR 

435/2001. 

 

Società di capitali 

L’ulteriore differimento riguarda anche i soggetti IRES che hanno termini ordinari di versamento 

successivi al 30 giugno, che erano invece esclusi dalla proroga ex DPCM 28 giugno 2021. 

Rientrano quindi tra i soggetti beneficiari: 

- società di capitali che hanno approvato il bilancio 2020 entro 180 giorni dalla chiusura 

dell’esercizio; 

- società di capitali con esercizio dal 1° marzo 2020 al 28 febbraio 2021. 

 

 

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 

Distinti saluti 

 

 

Studio Associato Mancaruso 

 

 
 

 


