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PRATO, 19 GIUGNO 2012 

ALLA SPETTABILE CLIENTELA 

CIRCOLARE INFORMATIVA 

 

OGGETTO: PROROGA SCADENZE PAGAMENTO IMPOSTE E ALCUNE NOVITA’      

                       SUL  DECRETO SVILUPPO  

E’ stato firmato venerdì 8 giugno 2012 il D.p.c.m. con cui vengono 

prorogate le scadenze dei versamenti legati a UNICO 2012 (compresi 

l’Iva e l’Irap), ma solo per le persone fisiche (tutte) e per i contribuenti 

che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli 

studi di settore, compresi i soggetti che partecipano a società, 

associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, (s.s., s.a.s., s.n.c.,  
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associazioni tra professionisti), 115 e 116 (trasparenza fiscale) del TUIR. 

La proroga concede 21 giorni di tempo in più, facendo slittare i versamenti 

del 18 giugno al 9 luglio, mentre quelli da effettuarsi entro il 18 luglio con 

la maggiorazione dello 0,40% slittano direttamente al 20 agosto 2012. 

Slitta  anche la cedolare secca,  l’imposta di bollo sulle attività finanziarie 

detenute all’estero, e il diritto annuale camerale.  

Sono in arrivo oltre 150.000 lettere a imprese e lavoratori autonomi 

con le quali il Fisco segnala ai contribuenti eventuali anomalie rispetto 

agli studi di settore e li invita a correggere la propria posizione. Le lettere 

sono inviate tramite raccomandata e  non rappresentano attività di 

controllo. 

Coloro che ritengono di voler fornire chiarimenti possono farlo mediante il  
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software “Comunicazioni anomalie 2012”, che sarà reso disponibile sul 

sito dell’Agenzia delle Entrate entro la fine di questo mese.  

L’INPS ha ribadito, nella circolare n. 80 dell’8 giugno 2012 che 

l’iscrizione alla gestione previdenziale degli artigiani e il versamento 

dei contributi sono connessi all’esercizio dell’attività e non 

all’iscrizione al relativo albo. 

 Decreto Sviluppo: 

Sono varie le misure riguardanti l’edilizia. Ritorna, infatti, l’Iva sulle 

cessioni e locazioni di nuovi immobili rimasti invenduti. 

 La detrazione Irpef per le ristrutturazioni edilizie sale dal 36% al 50% 

con tetto di € 96.000 (anziché di € 48.000) ma solo fino al 30 giugno  
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2013, mentre quella del 55% per il risparmio energetico degli edifici 

scende al 50% per gli interventi effettuati dal 1° gennaio 2013 fino al 30 

giugno 2013. 

Rimanendo a disposizione per chiarimenti, colgo l’occasione per inviare  

Cordiali Saluti 

Rag. Mauro D’Elia 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ragmaurodelia@hotmail.it
mailto:rag.maurodelia@odcecprato.legalmail.it

