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Scadenza Dichiarazioni Persone fisiche e Società di persone

Termini di presentazione e versamento (1)

Persone fisiche e società di persone

Persone fisiche (tranne che in
caso di decesso)

31 luglio
(3)

Unico persone
fisiche

Unico persone
fisiche

decesso avve-
nuto entro il 31
marzo 2007Eredi della per-

sona fisica

18 giugno 2007

31 luglio 2007
(3)

decesso avvenu-
to dopo il 31 mar-
zo 2007

Unico persone
fisiche

31 gennaio
2008

Società di persone comprese So-
cietà semplici e associazioni tra
professionisti con periodo d'impo-
sta scadente il 31 dicembre

Unico società
di persone 31 luglio (3)

Sostituti d'imposta

-

Dichiarazio-
ne IVA

separata
31 luglio (3)

17 dicembre 2007

Contribuente Modello Versamenti (2)
Trasmissione

telematica

31 luglio (3)

31 ottobre

Società di persone comprese So-
cietà semplici e associazioni fra
professionisti con periodo d'impo-
sta scadente prima del 31 dicem-
bre Unico (Dichia-

razione redditi
e Irap

(1) Termini di presentazione e versamento: sono fatte salve eventuali proroghe concesse con provvedimenti successivi.
(2) Proroga versamenti: i versamenti possono essere effettuati anche entro il giorno 16 del mese successivo a quello indicato in tabella

con la maggiorazione dello 0,40 %
(3) Proroga invio telematico: i termini sono stati prorogati come di seguito specificato.

- UNICO società di capitali, soggetti equiparati ed enti non commerciali con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare
ovvero con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, per i quali il termine ordinario scade nel periodo 1.5 – 9.9.2007:
termine invio: 10 settembre 2007;

- UNICO persone fisiche titolari di reddito d’impresa, di lavoro autonomo e di partecipazione (soci, collaboratori di imprese familiari,
soci di studi associati), nonché da parte di società di persone, studi associati, società semplici e soggetti equiparati: termine
invio: 25 settembre 2007.

(4) Versamenti Iva: il saldo annuale Iva può essere versato in alternativa nei termini specificati nella nota (4) di pag. successiva.

18 giugno 2007

18 giugno  2007

entro il 16.3
(4)

18 giugno  2007

Mod. 770
semplificato

Mod. 770
ordinario

30 settembre

-
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Scadenza Dichiarazioni Soggetti Ires

Trasmissione
telematica

Versamenti (2)

Soggetti Ires con periodo d'im-
posta che si chiude al 31.12 31 luglio (5)

Termini di presentazione e versamento (1)

Soggetti IRES

Soggetti Ires

Soggetti Ires con periodo d'im-
posta che non si chiude al 31.12

entro il 7 ° mese
successivo a

quello di chiusu-
ra dell'esercizio

18 giugno 2007

entro il giorno 16 del
sesto mese successivo
a quello di chiusura
dell'esercizio (in gene-
re, il 18 giugno 2007)
(3)

Sostituti d'imposta

Tipo di
Dichiarazione

Mod-Unico

Mod-Unico

Dichiarazione Iva 31 luglio (5) entro il 16/3
(4)

(1) Termini di presentazione e versamento: sono fatte salve eventuali proroghe concesse con provvedimenti successivi.
(2) Proroga: i versamenti possono essere effettuati anche entro il giorno 16 del mese successivo a quello indicato in tabella con la

maggiorazione dello 0,40 %
(3) Approvazione bilancio entro 180 giorni: nel caso in cui il bilancio sia approvato, in base a disposizioni di legge, oltre i 120 giorni

dalla chiusura dell’esercizio, il saldo delle imposte dev'essere versato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione
del bilancio. Qualora il bilancio non sia approvato entro il termine previsto dalla legge, il versamento del saldo deve comunque
effettuarsi entro il 16° giorno del mese successivo a quello di scadenza per l’approvazione del bilancio (art. 17 DPR n. 435/2001).

(4) Versamenti Iva: il saldo annuale Iva può essere versato in alternativa:
- in unica soluzione entro il 16 marzo di ciascun anno se l'importo da pagare supera Euro 10,
- entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base all'Unico; in tal caso l'importo va maggiorato degli

interessi nella misura dello 0,40 % per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo fino alla data di versamento, con
possibilità di dilazione fino ad un massimo di 6 rate, con applicazione alle rate successive alla prima degli interessi nella misura
0,50 % mensile;

- fino ad un massimo di 9 rate di pari importo decorrenti dal 16 marzo, con applicazione alle rate successive alla prima degli
interessi nella misura 0,50 % mensile.

(5) Proroga invio telematico. I termini sono stati prorogati come specificato nella nota (3) di pag. precedente.

Soggetti Ires
non tenuti alla
presentazio-
ne della di-
chiarazione
dei redditi

31 luglio (5)

con periodo d'im-
posta che non si
chiude al 31.12

entro il 7 ° mese
successivo a

quello di chiusu-
ra dell'esercizio

18 giugno 2007

entro il giorno 16 del
sesto mese  successi-
vo a quello di chiusura
dell'esercizio (3)

Dichiarazione Irap
con periodo d'im-
posta che si chiu-
de al 31.12

Dichiarazione Irap

-

31 ottobre

Mod. 770
semplificato

Mod. 770
ordinario

30 settembre

-
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Scadenza Dichiarazioni in caso di operazioni straordinarie

Dichiarazioni: termini in caso di
liquidazione, fusione, trasformazione, fallimento

Trasmissione
telematicaContribuenti Tipo di Dichiarazione

Liquidazione di:
- società ed enti soggetti a

Ires
- società di persone,
- Imprese individuali,

Dichiarazione dei redditi relativa al periodo tra
l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha
effetto la delibera di messa in liquidazione (1)

entro l'ultimo giorno del
settimo mese successi-
vo

Termini ordinari

Dichiarazioni relative ai periodi successivi, com-
preso quello relativo alla residua frazione del
periodo di messa in liquidazione (per le liquida-
zioni che si protraggono oltre il periodi di messa
in liquidazione)

Dichiarazione relativa al risultato finale delle
operazioni di liquidazione

entro l'ultimo giorno del
settimo mese successivo
alla chiusura della liquida-
zione o al deposito del bi-
lancio finale se prescritto

Fallimento
o

liquidazione coatta
amministrativa

entro l'ultimo giorno del
settimo mese successivo
a quello di nomina del cura-
tore o del commissario li-
quidatore

Dichiarazione dei redditi relativa al periodo tra
l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha
effetto il fallimento o la liquidazione coatta ammi-
nistrativa

Dichiarazione dei redditi relativa al periodo tra
l'inizio e la chiusura del fallimento o della liquida-
zione coatta amministrativa

entro l'ultimo giorno del
settimo mese successivo
a quello di chiusura della
procedura

Trasformazione
di una società non soggetta
a Ires in società soggetta ad
Ires, o viceversa

Dichiarazione dei redditi relativa alla frazione tra
l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha
effetto la trasformazione

entro l'ultimo giorno del
settimo mese successivo
a quello in cui ha effetto la
trasformazione

Fusione
di più società

Dichiarazione dei redditi relativa alla frazione di
esercizio delle società fuse o incorporate com-
presa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data
in cui ha effetto la fusione

entro l'ultimo giorno del
settimo mese successivo
a quello in cui ha effetto la
fusione

Scissione
totale di società

Dichiarazione dei redditi relativa alla frazione di
esercizio della società scissa compresa tra
l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha
effetto la scissione

entro l'ultimo giorno del
settimo mese successivo
a quello in cui è stata ese-
guita l'ultima delle iscrizioni
al registro delle imprese,
indipendentemente da
eventuali effetti retroattivi

(1) Società di persone: per le società di persone che procedono allo scioglimento senza osservare la
procedura formale di liquidazione la dichiarazione dei redditi relativa all'ultimo periodo deve essere
presentata entro i termini ordinari (C.M. 7.6.2002 n. 48/E).


