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P R OR O GA VE R S A M E NTI U NI CO
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.P.C.M. che dispone la proroga dal 16 giugno al 6 luglio 2015 del termine per effettuare i
versamenti derivanti dalle dichiarazioni UNICO 2015 e IRAP 2015 dei contribuenti soggetti agli studi di settore. Dal 7 luglio e fino al
20 agosto 2015 i versamenti possono essere eseguiti con una lieve maggiorazione,
aggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40 per cento.

I soggetti che rientrano nella proroga
La proroga dei versamenti
ersamenti di Unico 2015 spetta ai contribuenti che:
•

esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e dichiarano ricavi o compensi di
ammontare non superiori al limite stabilito per ciascuno studio di settore;

•

adottano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità ex art. 27, commi 1 e 2, del D.L
98/2011 (c.d. “regime dei minimi”);
”);

•

adottano il nuovo regime forfettario istituito dalla legge di Stabilità 2015.

Di tale proroga fruiscono anche: i soci di società di persone,
persone gli associati di associazioni tra artisti o professionisti,
professionisti i collaboratori di
imprese familiari e i coniugi di aziende coniugali,
coniugali nonché i soci di società a responsabilità limitata che hanno optato per il regime
di trasparenza fiscale.
Rientrano nella proroga anche quei contribuenti che non applicano gli studi a seguito della presenza di cause di esclusione.

I soggetti che NON rientrano nella proroga
Rimangono, invece, ferme le scadenze per i pagamenti di Unico 2015:
•

del 16 giugno 2015;

•

del 16 luglio 2015 con la maggiorazione dello 0,40%;

per contribuenti che sono estranei agli studi di settore, cioè:
ci
•

soggetti non titolari di Partita Iva;

•

soggetti che hanno un codice attività per il quale non sono previsti studi di settore (e quindi sono soggetti a parametri);

•

soggetti titolari di partita Iva, ma che non conseguono un reddito d’impresa/lavoro autonomo
autonomo (es. società/imprenditori
titolari di reddito agrario);

•

i soggetti che hanno conseguito ricavi/compensi di ammontare superiore a € 5.164.569.

Rimaniamo a Vostra disposizione per qualunque chiarimento e/o approfondimento.
approfondimento

La presente circolare è redatta per i clienti dello Studio Burlone – Crisà a scopo informativo e non costituisce consulenza. Tutti i diritti
dir riservati.

