Legnano, 21/07/2017
Alle imprese assistite

OGGETTO: Prorogata al 20 agosto il termine per il pagamento delle imposte con la maggiorazione

Con un comunicato stampa diffuso ieri pomeriggio il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha ufficializzato la
proroga al 20 luglio dei termini di versamento per i soggetti titolari di redditi di impresa derivanti dalla
dichiarazione dei redditi 2017.
Al riguardo si segnala quanto segue:
 La proroga si applica anche ai soci titolari di redditi di società partecipate, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116
del Tuir;
 Il versamento con la maggiorazione dello 0,40 per cento dovrà essere effettuato entro il 21 agosto 2017, in
quanto il 20 agosto cade di domenica.

Si ricorda che le scadenze precedenti erano il 30 giugno per i versamenti senza maggiorazione e il 31 luglio per
quelli con maggiorazione.
Dalla proroga restano tuttavia esclusi i professionisti e i lavoratori autonomi.
È inoltre probabile la proroga a fine ottobre dei termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, Irap e 770 e
a fine settembre della scadenza prevista per le comunicazioni dei dati delle fatture relative al prime trimestre.

La nostra struttura è a disposizione per qualsiasi chiarimento a riguardo di quanto sopra, evidenziando che i
partner di riferimento per il caso di specie è:
tel. 0331/402988 e-mail circolari@sbcweb.it
E’ gradita l’occasione per porgere i nostri più Cordiali Saluti.

SBC Consulting Srl

1) Il presente servizio è rivolto esclusivamente alla clientela delle strutture SBC (SBC Consulting s.r.l.),
2) E' espressamente vietata la trasmissione, riproduzione, distribuzione, elaborazione e/o divulgazione,
anche parziale, della presente comunicazione e/o della documentazione ad essa allegata e/o collegata,
in assenza di preventiva autorizzazione scritta della s.r.l. S.B.C., che ne detengono tutti i diritti;
3) La s.r.l. S.B.C. Consulting, non risponde di eventuali involontari errori e/o omissioni nel contenuto delle
circolari o di un errato impiego delle indicazioni in esse contenute, a maggior ragione qualora ciò
consegua ad arbitrarie interpretazioni analogiche, estensive o riduttive delle informazioni rese, e,
pertanto, invitano i destinatari a verificare sempre e quindi in ogni caso la fattispecie applicativa,
consultando i professionisti indicati in calce oppure soggetti di propria fiducia, esponendo la propria
specifica situazione ai fini di una corretta individuazione dell’ambito di applicazione;
4) Le modalità di erogazione del servizio di informazione gratuita attraverso posta elettronica, fax o
comunque ogni altro mezzo di trasmissione o comunicazione, offerto dalla struttura SBC (SBC
Consulting s.r.l.), alla propria clientela e/o ai soggetti da esse SBC (SBC Consulting s.r.l.), ritenuti
d'interesse, prevedono l'insindacabile facoltà d'esclusione dal novero dei destinatari del servizio, del
soggetto che non abbia provveduto a conferire incarico consultivo alla struttura SBC (SBC Consulting
s.r.l.), per tre adempimenti consecutivi;
5) Informazione ai sensi del decreto legislativo 196/2003: il Vs. indirizzo e-mail è utilizzato esclusivamente
per questo servizio informativo. Esso non sarà comunicato o diffuso a terzi. Qualora desideraste essere
eliminati dall'elenco, inviate una e-mail con la dicitura "cancellazione dall'elenco" all'indirizzo
circolari@sbcweb.it (per i clienti SBC - SBC Consulting s.r.l. e diversamente ci legittimerete a
proseguire nel servizio.

