
 
Dott. Emilio Pacella Dott. Luca Pacella 

Revisore  Legale Revisore  Legale 
C.T.G. C.T.G. 

 

Circolare n. 42/2017           pag. 1 

 

Via Cavallotti n. 24 - 33170 - Pordenone - tel. 0434523920 (r.a.) - fax 0434523914  - Partita I.VA. 01345130932 

www.studio-pacella.it                  e-mail: info@studio-pacella.it 

Studio Pacella Commercialisti Associati 

CIRCOLARE N. 42/2017 

Pordenone, 27 luglio 2017  

Ai gentili Clienti 

Loro sedi 

 

Unico 2017 -proroga al 21 agosto anche per i versamenti dei 
professionisti 
 

Con il comunicato stampa n. 131 di ieri il Ministero dell’economia e delle finanze ha annunciato che la proroga 

dei versamenti delle imposte al prossimo 21 agosto, con applicazione della maggiorazione dello 0,40%, è 

allargata anche ai lavoratori autonomi. 

Il nuovo termine verrà formalizzato con un apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che sarà 

firmato nei prossimi giorni. 

Viene, quindi, uniformato il trattamento tra titolari di reddito di impresa e titolari di reddito di lavoro 

autonomo. Entrambe le categorie di contribuenti avranno 21 giorni in più rispetto al termine ordinario – del 

31 luglio 2017 – per effettuare il versamento maggiorato del saldo 2016 e della prima rata dell’acconto 2017. 

Il comunicato di ieri, integrando quanto contenuto nel precedente comunicato dello scorso 20 luglio, specifica 

meglio l’ambito oggettivo della proroga. Sul punto si precisa che i versamenti interessati dalla nuova 

scadenza sono quelli derivanti: 

- dalla dichiarazione dei redditi (Irpef/Ires/imposte sostitutive); 

- dalla dichiarazione Irap e dalla dichiarazione in materia di imposta sul valore aggiunto (saldo Iva) di 

imprenditori e lavoratori autonomi. 

Continua l’incertezza per i contributi INPS degli artigiani e commercianti dovuti sulla quota di reddito 

eccedente il minimale. Anche quest’ultimo comunicato, come il precedente, fa riferimento al versamento 

delle sole imposte, tuttavia, tali contributi sono collegati al quadro RR del modello Redditi. La stessa circolare 

INPS 104/2017 ha precisato che “i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale devono essere 

versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi”. La proroga, quindi, dovrebbe valere 

anche per questi versamenti contributivi. 

Lo stesso dicasi per il versamento del diritto annuale, atteso che esso deve avvenire nelle medesime 

scadenze delle imposte dirette. 

Ma v’è di più. Infatti, il prezioso documento del MEF si spinge oltre annunciando che con un altro DPCM, in 

dirittura d’arrivo, verrà prorogato al 31 ottobre 2017: 

 -il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770) e  - il termine per 

la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di Irap 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

 

http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2017/comunicato_0131.html

