
PROROGA AL 7 LUGLIO PER I VERSAMENTI DELLE DICHIARAZIONI FISCALI. INTERESSATI TUTTI I
CONTRIBUENTI CON STUDI DI SETTORE

Slitta dal 16 giugno al 7  luglio 2014, il termine per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione Irap e dalla
dichiarazione unificata annuale da parte dei contribuenti che esercitano attiv ità economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.

Lo prevede il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, che e' stato
firmato dal premier Matteo Renzi e che e' in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

La proroga riguarda anche i contribuenti che, pur facendo parte delle categorie per le quali sono prev isti gli studi di settore, presentano cause di
esclusione o inapplicabilità (ad esempio, nel caso di non normale svolgimento di attiv ità, o per il primo anno di attiv ità) o i contribuenti che
rientrano nel regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità.

Usufruiscono inoltre della proroga i contribuenti che partecipano a società, associazioni e imprese soggette agli studi di settore.

Dopo il 7  luglio e fino al 20 agosto 2014 i versamenti possono essere eseguiti con una maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40 per cento.
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Roma, 14 giugno 2014

Comunicato Stampa N° 144 del 14 giugno 2014

Martedì  17 Giu gno

È stato aggiornato i l  Bando di  gara "Gara a procedu ra aperta ai  sensi  del  D.lgs. 163/2006 e s.m.i . per la fornitu ra di  Sottosistemi Storage a N astri  in  ambiente Sistemi Central i  Mainframe e correlati

servizi  per SOGEI - ID 1492"

È stato pu bbl icato i l  Comu nicato Stampa n. 147, "Rapporto su l le entrate tribu tarie e contribu tive di  gennaio-apri le 2014 e Report del le entrate tribu tarie internazional i  di  gennaio-apri le 2014"

È stato pu bbl icato i l  Comu nicato Stampa n. 146, "Conferenza stampa FMI"

È stata aggiornata l 'agenda del  Ministro con i l  segu ente appu ntamento: 17 Giu gno 2014 "h  10:00 Conclu sione del l 'anno accademico del la Scu ola Su periore del la Gu ardia di  Finanza. Lido di  Ostia, v ia

del le Fiamme Gial le 14/16"

È stata aggiornata l 'agenda del  Ministro con i l  segu ente appu ntamento: 17 Giu gno 2014 "h  16:45 Conferenza stampa con la missione del  Fondo Monetario Internazionale. Polo mu lti fu nzionale del  MEF,

via XX Settembre 97, Roma"

Lu nedì  16 Giu gno

È stata aggiornata l 'agenda del  Ministro con i l  segu ente appu ntamento: 16 Giu gno 2014 "Presentazione del  volu me "Made in  Torino?" Sala Koch, Palazzo Madama, Senato del la Repu bbl ica"

http://www.mef.gov.it/bandi/bandi-di-gara/2014/bando_0022.html
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2014/comunicato_0148.html
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2014/comunicato_0147.html
http://www.mef.gov.it/agenda-mef/?dt=20140617
http://www.mef.gov.it/agenda-mef/?dt=20140617
http://www.mef.gov.it/agenda-mef/?dt=20140616

