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COMUNICATO STAMPA 
 

Più tempo per i versamenti e per il 730 
Adempimenti di agosto, stop fino al giorno 22 

 
Con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri firmato oggi, è stato previsto lo 
slittamento dei termini, dal 16 giugno al 6 luglio 2011, senza alcun pagamento 
aggiuntivo, dei versamenti delle imposte dirette, dell’Irap e dell’acconto della cedolare 
secca. 
Il Dpcm prevede, inoltre, in relazione alle stesse imposte, la possibilità di effettuare i 
versamenti dal 7 luglio al 5 agosto 2011, versando una maggiorazione, a titolo di 
interesse, pari allo 0,40 per cento.  
 
Quest’anno 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. 
 
Più tempo anche per i contribuenti che presentano il modello 730, che potrà essere 
consegnato al datore di lavoro entro il 16 maggio 2011 e ai Caf o ai professionisti 
abilitati, entro il 20 giugno 2011. 
 
A favore dei Caf e dei professionisti abilitati  è stato, inoltre, previsto un differimento 
dal 30 giugno al 12 luglio 2011 per la trasmissione telematica del modello 730 
presentato da lavoratori dipendenti e pensionati. 
 
Estate di riposo per i versamenti e gli adempimenti. Infatti, il Dpcm prevede che le 
scadenze in agenda tra il 1° e il 20 agosto vengano tutte spostate a sabato 20 e, quindi, 
automaticamente a lunedì 22 agosto, per consentire ai contribuenti di fruire di più tempo 
per effettuare i versamenti evitando gli eventuali disagi legati al periodo estivo. Non 
rientrano, in ogni caso, in questa ultima finestra i versamenti con la maggiorazione dello 
0,40 per cento, che vanno eseguiti dal 7 luglio al 5 agosto. 
 
Versamenti 
Contribuenti 
interessati 

Tipologia Nuova 
Scadenza  

Scadenza con 
interessi 

Vecchia 
Scadenza 

Persone fisiche  Versamenti 
derivanti dalla 
dichiarazione dei 
redditi, Irap e 
acconto della 
cedolare secca 
sugli affitti 

6 luglio 2011 Dal 7 luglio al 5 
agosto 2011 con la 
maggiorazione 
dello 0,40 a titolo 
di interesse 

16 giugno 

Soggetti diversi 
dalle persone 
fisiche che 
applicano gli 
studi di settore 

Versamenti 
derivanti dalla 
dichiarazione dei 
redditi, Irap e 
acconto della 
cedolare secca 
sugli affitti 

6 luglio 2011 Dal 7 luglio al 5 
agosto 2011 con la 
maggiorazione 
dello 0,40 a titolo 
di interesse 

16 giugno 
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  Presentazione modello 730 da parte del contribuente 

Tipologia Nuova Scadenza Vecchia Scadenza 

Al sostituto d’imposta 16 maggio 2011 30 aprile  

A un Caf -dipendenti o a 
professionisti abilitati 

20 giugno 2011 31 maggio 

 
 
 
 
 
Roma,  13 maggio 2011 


