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Ai gentili Clienti 

Loro sedi 
 

Oggetto: PROROGA AL 22 AGOSTO 2011 DELLE SCADENZE DEI TERMIN I 
 
 
Con DPCM del 12 maggio 2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.111 del 14 maggio 2011, il Governo 
ha rinviato anche quest’anno, come è oramai abitudine, i versamenti d’imposte, tributi e contributi, in 
scadenza nel mese di agosto, salvo i contribuenti che, beneficiando della proroga dei versamenti 
derivanti dal modello Unico 2011, versano la prima rata o l’intero importo, entro il 5 agosto con la 
maggiorazione dello 0,40%.  

Il testo del Decreto prevede il differimento al 20 agosto 2011 (che slitta al 22 agosto 2011  in 
quanto il 20 cade di sabato), senza alcuna maggiorazione a titolo di interessi dovuti, di tutti i 
versamenti fiscali e contributivi e gli adempimenti  fiscali che hanno scadenza nel 
periodo compreso tra il 1° agosto 2011 e il 20 agos to 2011 . Si tratta, in pratica, per la 
maggior parte dei versamenti dovuti aventi scadenza naturale 16 agosto 2011, di uno 
slittamento di 6 giorni. 

 
Per effetto della citata disposizione, slittano al 22 agosto 2011  tutti gli adempimenti fiscali (come, ad 
esempio, la presentazione telematica del Modello 770/2011 semplificato e ordinario, la comunicazione 
delle lettere di intento, la presentazione telematica del modello Iva TR, la comunicazione delle operazioni 
con operatori “black list”) e i versamenti effettuabili con il modello F24  (non con il modello F23, che non 
godono di proroga), compresi quelli previdenziali.  

Per quanto riguarda la presentazione degli elenchi Intrastat  mensili  relativi alle operazioni 
effettuate nel mese di luglio 2011 da parte dei contribuenti interessati a tale adempimento, non 
è prevista alcuna proroga. Pertanto, rimane fermo il termine ordinario del 25 agosto 2011.  

 
Nella tabella che segue vengono riepilogati i principali versamenti/adempimenti fiscali oggetto di proroga.  

SOGGETTI INTERESSATI ADEMPIMENTO 
Termine 

originario  
Termine 

prorogato  

Persone fisiche, che versano a rate ed 
hanno effettuato il primo versamento 
entro il 6/7/2011. 

2° rata imposte e eventuali contributi 
da modello Unico 2011. 

01.08 22.08 
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Contribuenti titolari di partita Iva, che 
versano a rate e hanno effettuato il 
primo versamento entro il 6/7/2011, 
comprese società di capitali con periodo 
d’imposta coincidente con l’anno solare 
che hanno approvato il bilancio entro 
120 giorni dalla chiusura esercizio. 

3° rata imposte e eventuali contributi 
da modello Unico 2011. 

16.08 22.08 

 
Contribuenti titolari di partita Iva, che 
versano a rate ed hanno effettuato il 
primo versamento entro il 5/8/2011 
con la maggiorazione dello 0,40%. 

2° rata imposte e eventuali contributi 
da modello Unico 2011. 

16.08 22.08 

Società di capitali con periodo 
d’imposta coincidente con l’anno 
solare che hanno approvato il bilancio 
entro 180 giorni dalla chiusura 
esercizio. 

Versamento, unica soluzione/ rate in 
scadenza in agosto, in relazione al 
saldo 2010 e acconto 2011 per Iva, 
Ires, Irap e diritto annuale Cciaa con 
maggiorazione dello 0,40%. 

17.08 22.08 

Contribuenti Iva trimestrali e mensili. 
Versamento Iva 2° trimestre 2011 e 
mese luglio 2011. 

16.08 22.08 

Sostituti d’imposta. 

Ritenute acconto Irpef operate nel mese 
di luglio su retribuzioni a lavoratori 
dipendenti e assimilati, compensi lavoro 
autonomo e provvigioni. 

16.08 22.08 

Tutti i contribuenti obbligati. 

Contributi Inps trattenuti nel mese di 
luglio su retribuzioni a personale 
dipendente e compensi pagati a 
soggetti iscritti alla gestione separata. 

16.08 22.08 

Tutti i contribuenti obbligati. 
3° rata contributi Inail rateizzati dovuti 
in base all’autoliquidazione. 

16.08 22.08 

Condomini. 
Ritenuta acconto del 4% Irpef o Ires 
operata dai condomini nel mese di luglio. 

16.08 22.08 

Imprese della grande distribuzione. 
Invio telematico dei corrispettivi relativi 
al mese di luglio. 

16.08 22.08 

Artigiani e commercianti. 
2° rata contributi fissi Ivs sul reddito 
minimale 2011. 

16.08 22.08 

Tutti i contribuenti obbligati. 
Comunicazione in via telematica delle 
lettere di intento ricevute nel mese di 
luglio. 

16.08 22.08 

Sostituti di imposta. 
Invio telematico modelli 770/2011 
semplificato e ordinario. 

01.08 22.08 
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Tutti i contribuenti obbligati 

Richiesta rimborso o compensazione 
credito Iva 2° trimestre con presenta- 
zione modello Iva TR. Attenzione: La 
presentazione del modello entro questa 
data anziché entro il 31.07 comporta lo 
slittamento dal 16.08 al 16.09 del termine 
a decorrere dal quale è possibile 
utilizzare il credito in compensazione per 
importi annui superiori a € 10.000. 

01.08 22.08 

Tutti i contribuenti obbligati, in 
conseguenza dell’effettuazione di 
operazioni attive o passive con 
soggetti “black list” 

Comunicazione telematica delle 
operazioni relative al mese di giugno 
(per mensili) e al secondo trimestre 
(per trimestrali) 

01.08 22.08 

 
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 
Cordiali saluti. 

firma 


