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Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: FIRMATO IL DECRETO CHE RIDUCE GLI INTERESSI ERARIALI

Con l’emanazione del D.M. 22 maggio 2009, l’Amministrazione Finanziaria ha ridefinito le misure degli interessi relativi ad imposte e tasse,

primi fra tutti quelli relativi ai pagamenti rateizzati delle somme dovute in dipendenza delle dichiarazioni fiscali.

In particolare, con riguardo a questa fattispecie, il decreto (il quale, si sottolinea, manca ancora della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale)

prevede che:

per i pagamenti delle imposte dovute in relazione alle dichiarazioni che saranno presentate a

partire dal prossimo 1° luglio, sulle rate successive alla prima gli interessi saranno dovuti

nella misura del 4% annuo, anziché del 6%.

In pratica, atteso che a parte il particolare modello semplificato “Unico-mini 2009” e l’Unico PF 2009 presentato in forma cartacea, tutte le altre

dichiarazioni hanno termine di scadenza successivo al 1° luglio, i contribuenti che decideranno di versare a rate si troveranno a dover pagare

meno interessi rispetto a quanto originariamente previsto.

Si ricordano le regole per la rateazione delle imposte: gli importi risultati da Unico – tanto i versamenti a saldo quanto gli acconti – possono

essere rateizzati; il numero massimo, così pure come la scadenza delle rate, varia a seconda che il contribuente sia titolare o meno di partita

Iva e a seconda del fatto che il primo versamento venga effettuato entro il 16 giugno ovvero entro il 16 luglio (in quest’ultimo caso gli importi

da rateizzare sono quelli maggiorati dello 0,4%). Un discorso a parte (si veda quanto illustrato più oltre) riguarda la proroga dei versamenti al 6

luglio (5 agosto con la maggiorazione dello 0,40%).

La rateizzazione comporta l’applicazione di un interesse mensile forfetario, indipendentemente dal giorno

in cui è effettivamente avvenuto il versamento, che passerebbe quindi dallo 0,50% allo 0,33% mensile.

Nelle tabelle che seguono sono ipotizzati, per le scadenze che non tengono conto della proroga, gli

interessi dovuti:

In caso di prima rata versata a partire dal 16 giugno

Non titolari di partita Iva Titolari di partita Iva

RATA SCADENZA INTERESSI RATA SCADENZA INTERESSI

I° 16 giugno 0,00 I° 16 giugno 0,00

II° 30 giugno 0,16 II° 16 luglio 0,33

III° 31 luglio 0,49 III° 17 agosto 0,67

IV° 31 agosto 0,83 IV° 16 settembre 1,00

V° 30 settembre 1,17 V° 16 ottobre 1,33

VI° 2 novembre 1,50 VI° 16 novembre 1,67

VII° 30 novembre 1,83
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In caso di prima rata versata a partire dal 16 luglio

Non titolari di partita Iva Titolari di partita Iva

RATA SCADENZA INTERESSI RATA SCADENZA INTERESSI

I° 16 luglio 0,00 I° 16 luglio 0,00

II° 31 luglio 0,16 II° 17 agosto 0,33

III° 31 agosto 0,49 III° 16 settembre 0,67

IV° 30 settembre 0,83 IV° 16 ottobre 1,00

V° 2 novembre 1,17 V° 16 novembre 1,33

VI° 30 novembre 1,50

Oltre gli interessi da rateizzazione delle imposte, il decreto citato ha modificato numerose altre ipotesi. Da

segnalare che in talune fattispecie, come nel caso delle iscrizioni a ruolo o delle imposte dovute in

seguito a liquidazione automatizzata o controllo formale delle dichiarazioni,

il Legislatore ha aumentato il tasso di interesse, anziché diminuirlo, penalizzando in buona sostanza i

contribuenti “non corretti”.

Nella tabella che segue sono riepilogate le nuove misure, con l’indicazione delle differenze rispetto alla

disciplina previgente.

Pagamenti o rimborsi di imposte e tasse Nuova misura degli interessi Differenza

Tasse e imposte indirette dovute all’erario (per

ogni semestre compiuto)
1% semestrale – dall’1/01/10 - 0,375% semestrale

Rimborso di tasse e imposte indirette non

dovute all’erario (a decorrere dalla data della

domanda di rimborso)

1% semestrale – dall’1/01/10 - 0,375% semestrale

Rimborso di imposte pagate (a decorrere dal

secondo semestre successivo alla presentazione

della dichiarazione)

2% annuo e 1% semestrale –

dall’1/01/10

- 0,75% annuo

- 0,375% semestrale

Rimborso di imposte con procedura

automatizzata (a decorrere dal secondo semestre

successivo alla presentazione della dichiarazione)

2% annuo e 1% semestrale –

dall’1/01/10

- 0,75% annuo

- 0,375% semestrale

Rimborsi Iva 2% annuo – dall’1/01/10 - 3% annuo

Imposte o maggiori imposte iscritte a ruolo (a

decorrere dal giorno successivo alla scadenza)
4% annuo – dall’1/10/09 + 1,25% annuo

Dilazione di pagamento di imposte 4,5% annuo – dall’1/10/09 + 0,50% annuo

Sospensione della riscossione 4,5% annuo – dall’1/10/09 - 0,50% annuo

Pagamenti a rate di Iva, imposte e contributi

derivanti dalle dichiarazioni annuali

4% annuo – a decorrere dai

pagamenti delle imposte dovute in

relazione alle dichiarazioni

presentate dall’1/07/09

- 2% annuo

Pagamenti rateali in seguito ai controlli

automatici o formali delle dichiarazioni
3,5% annuo – dall’1/01/10 -

Imposte di successione e donazione
3% annuo – a scalare per le

dilazioni concesse dall’1/01/10
- 2% annuo
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Rimborso dell’imposta di successione,

ipotecaria e catastale

1% per ogni semestre compiuto –

dall’1/01/10
- 3,50% semestrale

Imposte dovute in seguito a liquidazione

automatizzata o controllo formale delle

dichiarazioni annuali dei redditi, dell’Iva e dell’Irap

3,5% annuo – a decorrere dalle

dichiarazioni presentate per il

periodo di imposta in corso al

31/12/07

+ 0,75% annuo

La proroga dei pagamenti dovuti in dipendenza delle dichiarazioni interessate dagli Studi di settore

Si ritiene utile segnalare che, come preannunciato dalla stampa specializzata, è stata prevista una

proroga dei versamenti legati al modello Unico 2009 per i soggetti nei confronti dei quali trovano

applicazione gli Studi di settore. L’apposito DPCM non è, però, ancora stato pubblicato in Gazzetta

Ufficiale, per cui al momento in cui viene spedita la presente circolare non è dato sapere esattamente la

portata dell’intervento e i soggetti interessati.

Il calendario delle nuove scadenze dovrebbe essere quello sintetizzato nella sottostante tabella e

dovrebbe riguardare, per quanto concerne i soggetti coinvolti, i medesimi contribuenti interessati dalla

proroga di due anni fa per Unico 2007, e per quanto riguarda i versamenti, tutte le imposte connesse a

Unico, compresi i contributi previdenziali e l’eventuale diritto annuo dovuto alle CCIAA (che, come noto, è

legato alla scadenza del saldo delle imposte).

Per quanto attiene ai soggetti, in particolare, dovrebbe essere confermata la proroga anche per chi deve

tassare “per trasparenza” i redditi loro imputati dai soggetti (ovviamente interessati dall’applicazione degli

Studi di settore) che materialmente predispongono la dichiarazione dei redditi: si tratta dei soci delle

società di persone, degli associati di associazioni tra professionisti ed artisti, dei collaboratori di imprese

familiari nonché dei soci di Srl che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale.

Scadenza Adempimento Soggetti interessati

6 luglio 2009
Versamento ordinario senza

alcuna maggiorazione

dal 7 luglio al 5

agosto 2009

Versamento con maggiore

dello 0,40%

Contribuenti soggetti agli Studi di settore

(nonché i soci delle società di persone, gli

associati di associazioni tra professionisti

ed artisti, i collaboratori di imprese familiari

nonché i soci di Srl che hanno optato per il

regime di trasparenza)

Per tutti gli altri contribuenti (e rimane da capire la posizione dei soggetti rimasti ancora interessati

dall’applicazione dei “parametri”, oltre che quella dei contribuenti per i quali dovrebbero applicarsi gli

Studi di settore ma per il periodo d’imposta in questione sono interessati da eventuali cause di esclusione

o inapplicabilità dei medesimi), le scadenze restano, invece, quelle ordinarie del 16 giugno ovvero del 16

luglio con la maggiorazione dello 0,40%.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

firma


