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CIRCOLARE ASSIV

Roma, 6 Maggio 2009
CIRCOLARE N. 4/2009

Prot. 91/2009
Sez. II/1

A TUTTI GLI ISTITUTI ASSOCIATI
LORO SEDI

OGGETTO: TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
E VERSAMENTI
Riferimenti : D.P.R. 22.07.1998 N. 322 e successive variazioni

Il modello UNICO 2009 va presentato esclusivamente in via telematica,
direttamente o tramite intermediario abilitato.
L’unica eccezione per la quale si può presentare il modello in forma
cartacea, riguarda i contribuenti che:
- pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il mod. 730, non
possono presentare tale modello perché privi di datore di lavoro o non titolari
di pensione;
- sono privi di un sostituto d’imposta al momento della presentazione della
dichiarazione;
- devono presentare la dichiarazione per contribuenti deceduti.
La presentazione in forma cartacea deve avvenire esclusivamente presso un
ufficio postale entro il 30.6.2009.
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SCHEMA DI SINTESI

UNICO 2009

SOGGETTI
INTERESSATI

TRASMISSIONE
TELEMATICA

Societa’ di persone
Soggetti IRES senza
obbligo di
redazione del
bilancio o con
obbligo di
redazione
approvato entro
120 gg dalla
chiusura
dell’esercizio.
Soggetti IRES che
approvano il
bilancio oltre i 120
giorni dalla
chiusura
dell’esercizio (art.
2364 C.C.)
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CON
MAGGIORAZIONE
0,40%
(saldo e 1° rata
acconto)

30.09.2009

PAGAMENTI
SENZA
MAGGIORAZIONE
0,40%
(saldo e 1°rata
acconto)
16.06.2009

30.09.2009

16.06.2009

17.07.2009

ossia entro il 16 del
6° mese
successivo a
quello di chiusura
del periodo
d’imposta

entro i 30 giorni
successivi

ossia entro
l’ultimo giorno
del 9° mese
successivo a
quello di
chiusura del
periodo di
imposta
30.09.2009
ossia entro
l’ultimo giorno
del 9° mese
successivo a
quello di
chiusura del
periodo di
imposta

Entro il 16 del
mese successivo
alla data di
approvazione del
bilancio o del
termine ultimo di
approvazione (per
i soggetti con
esercizio
coincidente con
l’anno solare il
termine massimo è
il 29.06.2009)

16.07.2009

entro i 30 giorni
successivi
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CIRCOLARE ASSIV

Va evidenziato che tutte le dichiarazioni hanno il medesimo termine di
presentazione; pertanto la dichiarazione IVA in forma autonoma va
presentata entro il 30.9.2009 e la dichiarazione IRAP, ( da quest’anno in forma
autonoma e non più congiunta alla dichiarazione dei redditi), va pertanto
presentata entro il 30.9.2009 o entro l’ultimo giorno del 9° mese successivo a
quello di chiusura del periodo d’imposta.

IRAP 2009
ADEMPIMENTI
DICHIARAZIONE
IRAP

TRASMISSIONE
TELEMATICA

Soggetti IRPEF e
soc. persone

30.09.2009

Soggetti IRES

9° mese
successivo alla
chiusura del
periodo
d’imposta

PAGAMENTI
SENZA
MAGGIORAZIONE
0,40%
16.06.2009

CON
MAGGIORAZIONE
0,40%

16.06.2009

16.07.2009

16.07.2009

SCADENZE PER LA RATEIZZAZIONE
RATA

1
2
3
4
5
6

Versamento prima rata entro
16.06.2009

Data
versamento
16.06.2009
16.07.2009
16.08.2009
16.09.2009
16.10.2009
16.11.2009

% interessi
-0,50
1,00
1,50
2,00
2,50

Versamento prima rata entro 16.07.2009
(l’importo da rateizzare deve esser
preventivamente maggiorato dello
0,40%)
Data versamento
% interessi
16.07.2009
16.08.2009
16.09.2009
16.10.2009
16.11.2009

-0,50
1,00
1,50
2,00

S. E. e O.
Cordiali saluti.
Il Consigliere Delegato alla Tesoreria
Dott. Marco Caviglioli

