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Gentile Cliente, con la presente teniamo a informarLa che, in caso di incarico affidatoci 

per l’anno d’imposta 2014: 

a) abbiamo elaborato e depositato in CCIAA il Bilancio 2014 della Sua Società (o ad 

elaborare il Bilancio 2014 senza deposito se trattasi di società di persone); 

b) è in corso di elaborazione anche la dichiarazione dei redditi 2014 (Unico 2015) e 

della dichiarazione Irap 2014 della Sua Società;  

c) se la Sua Società è assoggettata allo Studio di settore (SDS), nei giorni scorsi ha 

ricevuto da noi, via mail, l’apposito modulo per collaborare nella compilazione 

dello Studio di Settore relativamente alla parte dei dati extra-contabili; al 

riguardo vi sollecitiamo a farci avere entro questa settimana lo SDS compilato qualora 

ancora non ce lo abbiate ancora consegnato;  

d) a causa dei ritardi dell’Agenzia delle Entrate nella approvazione della versione 

definitiva degli Studi di settore 2014, anche quest’anno l’Agenzia delle Entrate ha 

disposto la proroga dei termini per i versamenti risultanti dalla Dichiarazione 

dei redditi e Irap relative all’anno 2014.  

In particolare, il recentissimo DPCM del 09/06/2015 (pubblicato in G.U. il 12/06/2015)  

ha prorogato, “alle società (Snc, Sas, Srl, Spa, società cooperative, ecc…) per le quali trovi 

applicazione lo Studio di Settore” il versamento: 

 del saldo e del 1° acconto Ires,  

 del saldo e del 1° acconto Irap, 

 del saldo Iva, 

 del diritto camerale. 

 



I termini di tali versamenti sono stati prorogati: 

 dal 16/06/2015 al 06/07/2015 o, in alternativa, 

 dal 16/07/2015 al 20/08/2015 (con la piccolissima maggiorazione dello 0,40% a 

titolo di interesse). 

Ricordiamo inoltre che qualora dalla Dichiarazione dei redditi scaturiscano importi 

dovuti a titolo di saldo 2014 e/o 1° acconto 2015, potrà decidere di pagare l’importo in 

un'unica soluzione oppure di rateizzarlo (in rate di pari importo + interesse da rateazione) fino a 

Novembre 2015. 

Per molti contribuenti è auspicabile far decorrere il versamento delle imposte dalla 

seconda scadenza utile ossia dal 20/08/2015: 

 per il vantaggio del differimento di un mese del versamento delle eventuali somme dovute; 

 per evitare che, in caso di rateizzazione delle somme dovute, a Luglio 2015 si debbano 

versare due rate ravvicinate nello stesso mese (06/07/2015 e 16/07/2015);  

 per consegnarci e analizzare in tempo utile il modulo dello Studio di Settore 

opportunamente compilato nella parte dei dati extra-contabili; 

 e per essere certi di recepire nella dichiarazione dei redditi tutte le possibili novità e 

specifiche tecniche che non di rado vengono introdotte a ridosso della prima scadenza 

utile.  

Pertanto, entro Luglio provvederemo, come di consueto: 

 a informarLa, telefonicamente e/o via mail, degli importi eventualmente dovuti 

derivanti dalla elaborazione della dichiarazione dei redditi e 

 a inoltrarLe i relativi modelli F24, il cui termine di versamento (se la sua società 



può avvalersi della proroga) sarà in generale il 20/08/2015 con possibilità di 

rateizzare l’importo fino a Novembre 2015). 

 

Teniamo a precisare che la proroga non trova applicazione (e quindi resta quale 

scadenza utile quella del 16/06/2015 o del 16/07/2015, con facoltà di optare per la 

rateizzazione): 

 per le società per le quali trovino applicazione i parametri (in luogo degli studi di 

Settore) e  

 per le società di capitali che non abbiano approvato il bilancio entro il 30 Aprile 

2015. 

Si ricorda infine che anche l’Iva relativa al 2° trimestre 2015 (o al mese di Luglio 2015) 

nonché le ritenute fiscali operate nel mese di Luglio 2015 sono prorogate al 20/08/2015. 

Le ricordiamo che, come sempre, saremo noi ad assisterLa e ad informarLa 

tempestivamente di tutte le prossime scadenze che riguarderanno la Sua Società. 

N.B. Per i soggetti ai quali le dichiarazioni fiscali per l’anno 2014 vengono elaborate dall’ex 

consulente fiscale, vi invitiamo a sollecitare quest’ultimo per farvi dare copia della dichiarazione 

fiscale (Modello Unico 2015 e Dichiarazione Irap 2015) e dei Modelli F24 relativi al versamento 

dei saldi 2014 e acconti 2015. 

Cogliamo l’occasione per porgerLe cordiali saluti.                         

Dott. Masciotti Fabrizio 


