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PROROGA VERSAMENTO IMPOSTE – ESTENSIONE AI LAVORATORI 
AUTONOMI 
Una ulteriore modifica al calendario delle scadenze, annunciata ieri sera, uniforma il tratta-
mento tra titolari di reddito di impresa e titolari di reddito di lavoro autonomo. 

 Per info: Vostro referente abituale            studio@cavadini-marelli.it              +39 031 647811 

Con un comunicato diffuso ieri alle 18.00 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha annuncia-
to che verrà prorogato al 20 agosto il termine per i versamenti di imposta anche per i lavo-
ratori autonomi. I versamenti interessati sono quelli derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dal-
la dichiarazione IRAP e dalla dichiarazione in materia di imposta sul valore aggiunto di imprendi-
tori e lavoratori autonomi, ivi inclusi i collaboratori o i soci ai quali è attribuito il reddito 
dell’impresa o società partecipata. 

Ciò significa che dal 21 luglio 2017 al 20 agosto 2017 tutti i titolari di partiva IVA nonché i 
soci e collaboratori di snc/sas potranno effettuare i versamenti delle imposte con una mag-
giorazione dello 0,4% a titolo di interesse.  

Il nuovo termine, per ora solo annunciato, verrà formalizzato con un Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri (DPCM) su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze che sarà fir-
mato nei prossimi giorni.  

Tutti i clienti che hanno già ricevuto dal nostro studio le deleghe di pagamento effettueranno 
il versamento delle imposte come da istruzioni riportate sui modelli F24.  

I clienti titolari di partita IVA o di redditi di partecipazione interessati dalla proroga possono 
comunque chiedere il ricalcolo delle deleghe contattando il nostro Studio. 

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze anticipa altresì che con un altro DPCM verrà pro-
rogato al 31 ottobre 2017 il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti 
d’imposta (modello 770) e delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP. 

Vi terremo aggiornati sui prossimi sviluppi e restiamo a Vostra disposizione per eventuali 
chiarimenti. 

Cordiali saluti.  
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