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 Segnalazioni Novità Prassi Interpretative  

UNICO 2013: Il Ministero dell’Economia rende ufficiale la proroga dei 

versamenti 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha anticipato i tempi e con il comunicato stampa n. 94 

del 13 giugno scorso ha reso ufficiale la proroga dei versamenti delle imposte risultanti dal 

Modello Unico  e dalle dichiarazioni Irap 2013.  Il termine scadeva originariamente il  17 giugno (il 

giorno 16 cade di domenica). Ora i contribuenti soggetti agli studi di settore avranno più tempo a 

disposizione, cioè fino al prossimo 8 luglio, per effettuare i versamenti delle imposte dovute 

senza la maggiorazione dello 0,40 per cento.  

 

Il differimento del termine non riguarda, però, tutti i contribuenti. Infatti, i soggetti (ad esempio) 

che non esercitano né un’attività di impresa, né di lavoro autonomo sono tenuti ad  osservare la 

scadenza ordinaria del 17 giugno 2013. I predetti soggetti possono, eventualmente, effettuare i 

versamenti anche successivamente (entro il 17 luglio prossimo) incrementando le somme dovute 

nella predetta misura dello 0,40 per cento. 

 

Il testo del Comunicato stampa è disponibile sul sito web del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze al seguente indirizzo: www.mef.gov.it  In ogni caso anche se il comunicato ha reso la 

proroga certa, lo slittamento dovrà essere formalizzato in un Decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri di prossima emanazione. 

 

 

I soggetti interessati  

 

La proroga del termine di versamento riguarda: 

 

− le persone fisiche; 

− i soggetti collettivi, cioè le società di persone, di capitali, etc; 

 

E’ fondamentale, però, che si tratti di attività per le quali siano stati elaborati studi di settori, 

indipendentemente dall’esistenza di cause di esclusione o di inapplicabilità, e che i contribuenti  

dichiarino ricavi o compensi non superiori al limite stabilito dalla legge.  

 

Ad esempio se una società esercente l’attività di commercio al minuto di articoli di abbigliamento 

è stata  costituita nel corso del periodo di imposta 2012 troverà applicazione una delle cause di 

esclusione previste dalla legge. Tuttavia,  trattandosi di un’attività per la quale è stato elaborato 

lo studio di settore sarà possibile fruire della proroga dei versamenti fino al termine dell’8 luglio 

prossimo.  

 

Diversamente se la stessa società ha conseguito, ad esempio, un ammontare di ricavi di 10 

milioni di euro,  non sarà possibile fruire della proroga. Non sarà possibile fruire del termine più 

lungo neppure nell’ipotesi in cui il contribuente eserciti un’attività soggetta a parametri  (non 

essendo stato elaborato lo studio di settore).  

 

COMMISSIONE 
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La proroga riguarda anche i contribuenti che: 

 

− partecipano a società, associazioni, imprese, in regime di trasparenza (es. soci di società di 

persone, associati di associazioni professionali, etc).  

− i contribuenti che adottano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in 

mobilità (c.d. regime dei nuovi minimi). 

 

L’oggetto della proroga riguarda tutti i tributi e le somme dovute in relazione alle risultanze del 

Modello Unico 2013 e la dichiarazione Irap.  Pertanto possono essere versati tempestivamente 

(senza alcuna maggiorazione), entro la medesima scadenza dell’8 luglio, anche i contributi dovuti 

alla gestione artigiani e commercianti, ed il diritto annuale dovuto alla competente Camera di 

Commercio.  Infatti, tale diritto deve essere commisurato all’ammontare dei ricavi risultante 

dalla dichiarazione Irap 2013.  

 

Le persone fisiche che esercitano un’attività di impresa o che partecipano a società trasparenti 

possono, quale conseguenza, beneficiare anch’essi  della proroga anche con riferimento a tributi 

del tutto scollegati all’attività di impresa.  Ad esempio in tali ipotesi è differito il termine per il 

versamento della c.d. “cedolare secca” sugli immobili (saldo 2012 ed eventualmente l’acconto 

per il 2013).  La proroga potrebbe quindi interessare anche i proprietari (o i titolari di altro diritto 

reale) di immobili situati all’estero che devono versare l’I’Ivie o i titolari (all’estero) di altre attività 

finanziarie che devono versare l’Ivafe. 

 

 

ATTIVITA’ PER LE QUALI SONO STATI APPROVATI GLI STUDI DI SETTORE 

 

OGGETTO DELLA PROROGA (a titolo esemplificativo) 

  

Imposte sui redditi e Irap − Irpef; 

− Addizionali regionali e comunali; 

− Ires; 

− Irap; 

− etc 

Contributi − contributi dovuti alla gestione IVS artigiani e commercianti; 

− contributi dovuti alla gestione separata Inps dai lavoratori autonomi 

senza cassa di previdenza;  

− etc 

Altri tributi − cedolare secca sugli affitti (saldo 2012 ed acconto 2013); 

− imposta sugli immobili detenuti all’estero (Ivie); 

− imposta sulle attività finanziarie dovute all’estero (Ivafe) 

Diritto annuale dovuto alla 

CCIAA 

 

 

 

I soci di società di capitali “non trasparenti” 

 

In linea di principio sembrerebbe che i soci di società di capitali “non trasparenti”  non siano 

interessati dalla proroga all’8 luglio, ma in realtà non è sempre così. Infatti, è necessario verificare 

preventivamente se i predetti soggetti devono determinare le imposte e i contributi risultanti dal 

Modello Unico 2013 in “collegamento” alla posizione della società partecipata.  

 

Il problema  si è già posto in passato in occasione di precedenti provvedimenti di proroga. In 

particolare, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che il differimento in oggetto si applica anche per i 

contributi previdenziali dovuti dai soci delle società a responsabilità limitata (“non trasparenti”), 

artigiane o commerciali, che siano interessate dalla proroga.  Infatti,  poiché tali soci, iscritti nelle 

gestioni previdenziali IVS, determinano l’ammontare dei contributi dovuti su un reddito 

“figurativo” proporzionale alla loro quota di partecipazione nella società, essi potranno 



procedere al versamento dei contributi solo successivamente alla scelta operata dalla società 

stessa in relazione all’adeguamento alle risultanze degli studi di settore (Ris. Agenzia delle 

entrate n. 173 del 16 luglio 2007).  

 

 

Contribuenti che non fruiscono della proroga 

 

Non possono fruire del differimento della scadenza di versamento all’8 luglio i contribuenti 

“estranei” agli studi di settore, cioè: 

 

− i soggetti non titolari di partita Iva; 

− i soggetti che esercitano un’attività (sono in possesso di un codice attività Ateco 2007) per la 

quale non sono stati approvati gli studi di settore (quindi si applicano i parametri); 

− soggetti titolari di partita Iva, ma che non conseguono un reddito di impresa o di lavoro 

autonomo (ad esempio società imprenditori titolari di un reddito agrario) 

 

 

Le scadenze 

 

I soggetti che non possono fruire della proroga sono tenuti ad osservare le seguenti scadenze 

relative ai versamenti dovuti: 

 

− entro il 17 giugno (il 16 cade di domenica) senza alcuna maggiorazione; 

− nel periodo compreso tra il 18 giugno e il 17 luglio con la maggiorazione dello 0,40%. 

 

Invece i contribuenti che possono fruire del differimento dei termini devono versare le somme 

dovute secondo il seguente calendario; 

 

− entro l’8 luglio senza alcuna maggiorazione; 

− nel periodo compreso tra il 9 luglio ed il 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40% 

 

Con riferimento all’ultimo punto è quindi possibile beneficiare della proroga estiva per tutti i 

versamenti che cadono nel periodo compreso tra il 1° ed il 20 agosto.  

 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto “del fare” 

Il Consiglio dei Ministri  riunito sabato scorso ha approvato, nel corso di una lunga seduta (durata 

circa sei ore),  un nuovo decreto (c.d. “del fare”) la cui finalità è di assicurare un sostegno ad 

aziende e famiglie a seguito della crisi economica che ha investito il Paese.  

 

Nel provvedimento sono comprese anche alcune misure fiscali riguardanti la riscossione dei 

tributi (Equitalia), la responsabilità solidale in tema di appalti e la tassa sul lusso dovuta sulle  

imbarcazioni da diporto.  

 

 

Stop ai “pignoramenti” sulla prima casa 

 

Equitalia non potrà più “pignorare” la prima casa,  se questa rappresenta l’unico bene del 

debitore o è la sua residenza anagrafica. In particolare, il decreto approvato prevede che il 

concessionario della riscossione può iscrivere ipoteca, ma non può più procedere all’esproprio 

del bene, ad eccezione del caso in cui l’immobile non sia accatastato come villa (categoria A/8) o 

come castello (A/9). 

 

I poteri di Equitalia sono stati limitati in generale.  Infatti, Equitalia potrà effettuare l’esproprio 

immobiliare su immobili diversi dalla prima casa solo laddove il debito del contribuente sia 



superiore a 120.000 euro.  In precedenza la soglia era fissata nella misura di 20.000 euro.  

 

Ulteriori “impedimenti” sono stati previsti per i beni strumentali. In tale ipotesi i beni sono 

pignorabili esclusivamente entro il limite di un quinto del loro valore. Inoltre il primo incanto per 

la vendita potrà avvenire solo una volta decorsi 300 giorni dal pignoramento.  

 

Per il pignoramento del quinto delle pensioni e degli emolumenti, il terzo pignorato dovrà pagare 

entro 60 giorni e non più entro 15 e l’esattore non potrà intaccare  lo stipendio o rateo di 

pensione accreditato sul conto corrente  del debitore che dovrà mantenerne la piena 

disponibilità.  

 

 

L’allungamento dei termini previsti per la rateazione dei debiti 

 

Ulteriori novità hanno interessato anche le misure in tema di riscossione. Una modifica normativa 

introdotta all’ultimo momento riguarda l’allungamento dei termini previsti per la rateazione. 

Dalle attuali 72 rate (per la rateazione delle somme iscritte a ruolo) si passa a 120 rate. In pratica 

il contribuente che si trova in difficoltà economica potrà chiedere una rateazione con durata fino 

a 10 anni.  

 

Un’altra modifica normativa prevede, per i contribuenti che hanno già ottenuto la rateazione, la 

mancata  decadenza dal beneficio qualora non siano pagate due rate.  La perdita della rateazione 

si verificherà solo allorquando il mancato pagamento riguarderà 8 rate.  

 

Con effetto dal 30 settembre prossimo il decreto prevede anche la riduzione dei costi di 

riscossione.  Infatti, con decorrenza dalla predetta data (fatte salve ulteriori e successive 

modifiche) scomparirà dalla cartella esattoriale l’aggio che oggi può arrivare fino all’8% della 

somma iscritta a ruolo.  Se la misura dovesse essere confermata nella cartella saranno inclusi, 

oltre ai tributi a debito, solo i costi fissi e gli interessi.  

 

 

La proroga di Equitalia 

 

I Comuni potranno continuare ad “utilizzare” Equitalia per la riscossione coattiva non solo per i 

tributi, ma anche per le multe e per le altre entrate  extratributarie fino al 31 dicembre 2013.  Il 

nuovo decreto dà quindi copertura alla parte delle entrate rimasta “scoperta” nonostante la 

precedente proroga prevista dal D.L. n. 35/2013.  

 

Secondo il provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri la data del 31 dicembre 2013 è 

“inderogabile.”  In base al testo letterale della disposizione non dovrebbe verificarsi una quinta 

proroga.  Non è chiaro, però, cosa si verificherà a partire dall’inizio dell’anno 2014.  

 

 

Appalti: cancellata la responsabilità solidale   

 

Le ultime misure approvate dal Governo sabato scorso hanno cancellato la responsabilità solidale 

nell’ambito dei contratti di appalto introdotta dal Decreto Bersani n. 223/2006. E’ stato quindi 

abrogato l’art. 35, commi da 28 a 28 – ter che prevedeva la responsabilità solidale 

dell’appaltatore e la responsabilità “sanzionatoria” del committente, da 50 mila a 200 mila euro, 

per il versamento all’Erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell’Iva dovuta dal 

subappaltatore o dall’appaltatore.  

 

La norma precedentemente in vigore determinava numerosi dubbi circa l’ambito di applicazione 

sia sotto il profilo soggettivo, che per ciò che attiene all’ambito oggettivo.  In considerazione delle 

conseguenze gravi (la solidarietà) gli operatori hanno espresso a più riprese diverse perplessità.  

Ora le attività di controllo torneranno ed essere affidate esclusivamente allo Stato.  

 



 

Fisco più “leggero” sulla nautica 

 

Il Decreto ha ridotto la tassa sul lusso introdotta dal Decreto Monti sulle imbarcazioni da diporto. 

La misura è destinata ad incentivare la nautica da diporto, cioè uno dei settori più 

profondamente colpiti dalla crisi.  

 

Sono stati eliminati i primi due scaglioni. Pertanto non è più dovuto alcun tributo per le 

imbarcazioni fino a 14 metri.  Per le imbarcazioni di lunghezza superiore il provvedimento ha 

disposto una riduzione delle somme da pagare. In particolare: 

 

− per gli scafi di lunghezza da 14,1 a 17 metri il tributo passa da 1.740 a 870 euro; 

per le imbarcazioni da 17,01 a 20 metri il tributo è di 1.300 euro rispetto ai 2.600 euro 

precedentemente previsti. 

 

Il Coordinatore 

Dr. Nicola Forte 

 

 


