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CIRCOLARE N. 4/2019 

OGGETTO: proroga scadenza dichiarazione dei redditi 2019. 

 

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29.06.2019 la L. 58/2019 di 

conversione del D.L. 34/2019 (c.d. Decreto crescita), la quale, tra l’altro, introduce una serie 

di disposizioni che incidono in misura importante sulle principali scadenze fiscali. 

L’articolo 12-quinquies, commi 3 e 4 prevede  la proroga dei versamenti al 30 

settembre e l’Agenzia delle entrate ha ritenuto necessario intervenire per fornire i necessari 

chiarimenti sulla definizione dell’ambito soggettivo di applicazione con la risoluzione 

64/E/2019. 

Con il richiamato chiarimento di prassi è stato innanzitutto ricordato che il Decreto 

crescita prevede la proroga al 30 settembre 2019 dei termini dei versamenti per i soggetti 

che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa, e, quindi, per 

tutti 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. 

La risoluzione procede precisando quindi che, “ricorrendo tali condizioni, 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, L. 

190/2014; 

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

mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011, convertito, con modificazioni, 

dalla 111/2011; 

• determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari; 

• dichiarano altre cause di esclusione dagli Isa”. 
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Pertanto potranno essere versati il prossimo 30 settembre: 

• il saldo e il primo acconto risultanti dalle dichiarazioni Irpef, Ires e Irap, 

• il saldo e il primo acconto dell’imposta sostitutiva prevista per i contribuenti forfettari 

e per i contribuenti minimi, 

• il saldo e il primo acconto della cedolare secca (pur non trattandosi di redditi 

riconducibili all’attività d’impresa del contribuente), 

• il saldo dell’addizionale regionale, nonché il saldo e il primo acconto dell’addizionale 

comunale Irpef, 

• i diritti camerali, essendo i termini di versamento degli stessi legati alla scadenza del 

primo acconto delle imposte sui redditi (articolo 8, comma 2, D.M. 11.05.2001), 

• l’Iva annuale 2018 (non rientra, invece, nella proroga l’Iva trimestrale 2019 in quanto 

la norma limita la proroga ai versamenti derivanti dalle dichiarazioni annuali), 

• il saldo e il primo acconto dei contributi Inps artigiani e commercianti eccedenti il 

minimale, 

• il saldo e il primo acconto dei contributi Inps Gestione separata. 

Lo studio rimane a disposizione per fornirVi ogni ulteriore chiarimento. 

Cordialmente.                

Sardara li, 3 luglio 2019 

 

                                                                                Dr Giuseppe Cuccu 

 


