MODELLO REDDITI 2021, PER I VERSAMENTI C’È TEMPO FINO AL 20 LUGLIO
- SOGGETTI ISA, FORFETTARI E NUOVI MINIMI -

Con un Comunicato Stampa del 28 giugno, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha
annunciato la pubblicazione di un D.P.C.M. che disporrà il differimento, per l'anno 2021,
del termine del 30 giugno previsto per l'effettuazione dei versamenti derivanti dal
Modello Redditi (saldo anno 2020 e prima rata di acconto anno 2021), e dalla dichiarazione
annuale Iva per l'anno 2020.
Dal punto di vista soggettivo, la proroga riguarda:
a) Le persone fisiche, le società commerciali, gli enti di ogni tipo, che esercitano attività
economiche per le quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale
(ISA).
La proroga si applica anche qualora esista una causa di esclusione o di inapplicabilità
dagli ISA. La proroga, pertanto, è estesa ai soggetti che fruiscono del regime fiscale
di vantaggio (nuovi minimi) e del regime forfetario.
I soggetti interessati, per beneficiare della proroga, devono avere dichiarato, per
l'anno 2020, ricavi o compensi non superiori a 5.164.569 euro.
b) I soci di società di persone, i soci di S.r.l in regime di trasparenza fiscale, i
collaboratori di imprese famigliari, i coniugi di imprese coniugali, gli associati di
associazioni tra professionisti, che dichiarano un reddito imputato da uno dei soggetti
indicati al punto precedente
c) I soci di società a responsabilità limitata non in regime di trasparenza, alle quali è
applicabile la proroga limitatamente al versamento dei contributi previdenziali.
Detti soci, infatti, determinano l'ammontare dei contributi su un reddito "figurativo"
desunto da quello determinato dalla società
d) Le società di capitali che approvano il bilancio nel più ampio termine di 180 giorni ma
comunque entro il mese di maggio 2021, sempreché esercitino attività economiche
per le quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA). Per tali

soggetti, infatti, il termine per il versamento delle imposte è ordinariamente previsto
al giorno 30 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. In questa
ipotesi, pertanto, il termine è fissato al 30 giugno.

È possibile fruire della proroga per i versamenti che devono essere effettuati sulla base delle
risultanze delle relative dichiarazioni dei Redditi, IVA e IRAP, dai soggetti ammessi alla
proroga.

Il nuovo termine per l'effettuazione dei versamenti è fissato al 20 luglio 2021
senza alcuna maggiorazione.

I versamenti potranno inoltre essere effettuati dal 21 luglio al 20 agosto 2020, con la
maggiorazione dello 0,40%.

Restano fermi al 30 giugno 2021 e al 30 luglio 2021 (con maggiorazione dello 0,40%), i
termini per l'effettuazione dei versamenti da parte dei soggetti esclusi dalla proroga
(esempio contribuenti privati).

