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La proroga per i versamenti di UNICO e la consegna del 730 

Con un comunicato stampa, l’Agenzia delle Entrate ha reso ufficialmente noto che è stato firmato 
il DPCM che dispone lo slittamento annunciato dei termini, dal 16 giugno al 6 luglio 2011, sen-
za maggiorazioni, ai sensi dell’art. 12, comma 5 del DLgs. n. 241/97, dei versamenti delle imposte
dirette, dell’IRAP e dell’acconto della cedolare secca. 

I versamenti possono essere inoltre effettuati dal 7 luglio al 5 agosto, con maggiorazione dello 
0,4%. 

La proroga riguarda indistintamente le persone fisiche, mentre per tutti gli altri lo spostamento in 
avanti delle scadenze si riferisce soltanto alle attività interessate dagli studi di settore. 

Ci sarà più tempo anche per i contribuenti che presentano il Modello 730, che potrà infatti essere 
consegnato al sostituto d’imposta entro lunedì 16 maggio e ai professionisti abilitati o ai CAF en-
tro il 20 giugno. 

Inoltre, a favore di professionisti e CAF, il DPCM prevede un differimento dal 30 giugno al 12 lu-
glio 2011 per la trasmissione telematica del 730 presentato da lavoratori dipendenti e pensionati.

Infine, il DPCM stabilisce che le scadenze per versamenti e adempimenti in agenda tra il 1° e il 
20 agosto verranno tutte spostate a sabato 20 e, quindi, automaticamente, a lunedì 22 agosto, 
per consentire ai contribuenti di avere più tempo, evitando eventuali disagi legati al periodo esti-
vo. 

In ogni caso, non rientrano in quest’ultima finestra i versamenti con la maggiorazione dello 0,4%,
cha vanno effettuati dal 7 luglio al 5 agosto 
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