STUDIO
Monosi dott. Raffaele
Dottore Commercialista – Revisore Contabile
Circolare di giugno 2018

Oggetto:

Santa Lucia di Piave, lì 22 giugno 2018

: Versamenti imposte Modello Redditi 2018: il calendario delle scadenze

Versamenti Redditi 2018: calendario delle rate
Vi facciamo cosa gradita e vi comunichiamo il calendario delle scadenze Unico 2018.
Di seguito un riepilogo in forma tabellare:

NON TITOLARI DI PARTITA IVA (PRIVATI)

RATA
1
2
3
4
5
6

VERSAMENTO 1° RATA ENTRO IL
02/07/2018
SCADENZA
% INTERESSI
02/07/2018
0
31/07/2018
0,31
31/08/2018
0,64
01/10/2018
0,97
31/10/2018
1,3
30/11/2018
1,63

VERSAMENTO 1° RATA OPPURE
ENTRO IL 20/08/2018 (+0,40%)
SCADENZA
% INTERESSI
20/08/2018
0
31/08/2018
0,11
01/10/2018
0,44
31/10/2018
0,77
30/11/2018
1,1

TITOLARI DI PARTITA IVA (COMPRESI SOCI DI SNC, SAS, SRL SOGGETTI A STUDI
DI SETTORE)

RATA
1
2
3
4
5
6

VERSAMENTO 1° RATA ENTRO IL
02/07/2018
SCADENZA
% INTERESSI
02/07/2018
0
16/07/2018
0,16
20/08/2018
0,49
17/09/2018
0,82
16/10/2018
1,15
16/11/2018
1,48

VERSAMENTO 1° RATA OPPURE
ENTRO IL 20/08/2018 (+0,40%)
SCADENZA
% INTERESSI
20/08/2018
0
20/08/2018
0
17/09/2018
0,33
16/10/2018
0,66
16/11/2018
0,99
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Ecco un riepilogo delle scadenze in forma tabellare, distinto in base al modello Redditi presentato:

Redditi PF 2018

02.07.2018

Redditi SP 2018

02.07.2018

20.08.2018
Con maggiorazione dello 0,40%
20.08.2018
Con maggiorazione dello 0,40%

Entro l'ultimo giorno del 6°
Redditi SC 2018

mese successivo a quello di

Entro i 30 giorni successivi

chiusura

Con maggiorazione dello 0,40%

del

periodo

di

imposta
Redditi SC 2018 relativo a

Entro l'ultimo giorno del

soggetti Ires che approvano il

mese successivo alla

bilancio oltre 120 giorni dalla

data

chiusura dell'esercizio

bilancio o del termine ultimo di

di

approvazione

Entro i 30 giorni successivi Con
del

maggiorazione dello 0,40%

approvazione
Irap 2018
Per persone fisiche, società e
associazioni di cui all'art. 5 del

02.07.2018

20.08.2018

TUIR
Irap 2018
da

Entro l'ultimo giorno del 6°

e

mese successivo a quello di

Entro i 30 giorni successivi Con

associazioni di cui all'art. 5 del

chiusura

maggiorazione dello 0,40%

TUIR

imposta

Irap 2018

Entro l'ultimo giorno del

Per i soggetti che approvano il

mese successivo alla data

Entro i 30 giorni successivi Con

bilancio oltre 120 giorni dalla

di approvazione del bilancio

maggiorazione dello 0,40%

chiusura dell'esercizio

o del termine ultimo di

Per

i

soggetti

persone

fisiche

diversi
società

del

periodo

di

approvazione
Con
730 2018

la

retribuzione

di

competenza del mese di
luglio (agosto o settembre
per i pensionati)

2
Sede: Via Manin 8/10 – 31025 S. Lucia di Piave (TV)Tel. 0438.460396
E-Mail: dott.monosi@studiomonosi.it e segreteria2@studiomonosi.it Part. IVA 03400460261

STUDIO
Monosi dott. Raffaele
Dottore Commercialista – Revisore Contabile
Versamenti Redditi 2018
I contribuenti possono decidere di rateizzare i versamenti dovuti a titolo di saldo e di acconto ad eccezione
dell'acconto di novembre, che deve essere versato in un'unica soluzione.
Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo e devono essere esposti nel mod.
F24 separatamente all'imposta dovuta.
Si ricorda che i versamenti rateali:
•

per i privati scadono entro la fine di ciascun mese;

•

per i titolari di partita Iva scadono entro il giorno 16 di ciascun mese.

La scadenza del 16 agosto si intende rispettata se l'adempimento è effettuato entro il 20 agosto.

Quest'anno le scadenze di versamento delle imposte cadono il 2 luglio e il 20 agosto con la maggiorazione dello
0,40%.
In vista della compilazione delle dichiarazioni dei redditi si riassumono di seguito le scadenze previste per il
versamento delle imposte (saldo 2017 e acconto 2018) derivanti dal Modello Redditi 2018.
Quest'anno le scadenze sono:
•

2 luglio 2018, in quanto il 30.6 cade di sabato;

•

20 agosto 2018 (con la maggiorazione dello 0,40%) perché il 1° agosto, che sarebbe il 30° giorno
successivo, cade all'interno della proroga di Ferragosto.

Come ogni anno si consiglia ai contribuenti di tenersi aggiornati perché è ormai consuetudine del legislatore
intervenire con provvedimenti di proroga, purtroppo spesso con tempistiche che complicano il corretto
svolgimento degli adempimenti fiscali.
Versamenti Redditi 2018: regole generali
In considerazione del termine di versamento delle imposte derivanti dal modello Redditi, si ricorda che già
dall'anno scorso (con le modifiche introdotte con il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017) le
scadenze di pagamento in linea generale sono il 30/06 o il 30/07 con la maggiorazione dello 0,40%.
Quest'anno le scadenze sono pertanto:
•

02.07.2018, in quanto il 30.6 cade di sabato;

•

20.08.2018 in quanto il 1° agosto cade all'interno della proroga di Ferragosto.

Per quanto riguarda l'IRES/IRAP ricordiamo che il pagamento è effettuato entro l'ultimo giorno
(anziché entro il 16) del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.
I soggetti che approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, devono
effettuare i versamenti entro l'ultimo giorno (anziché entro il 16) del mese successivo a quello di
approvazione del bilancio (se il bilancio non è approvato entro il termine massimo, i versamenti devono
comunque essere effettuati entro l'ultimo giorno del mese successivo).
I versamenti potranno essere effettuati entro il 30° giorno successivo ai termini stabiliti, maggiorando l'importo
dello 0,40%.
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Gli importi che scaturiscono dalla dichiarazione devono essere versati arrotondandoli all'unità di euro, così come
determinati nella dichiarazione stessa.
Non va effettuato alcun pagamento se l'importo risultante dalla dichiarazione, riferito alla singola imposta, è
inferiore o uguale a 12 euro, per le somme dovute a titolo di IRPEF e IRES, o a 10,33 euro per le somme da
versare a titolo di IRAP.
I versamenti vanno effettuati con modello F24 (avendo cura di ricordare che ormai il mod. F24 è utilizzabile
prevalentemente in formato telematico). Il modello cartaceo (da presentare presso banche, uffici postali e
Agenti della Riscossione) è utilizzabile ancora per i privati non titolari di partita Iva in assenza di compensazione.
Con l’occasione Vi ricordiamo che tutte le circolari dello Studio Monosi del 2018 si trovano su
https://studiomonosi-circolari.weebly.com/2018.html

I migliori saluti.
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