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CIRCOLARE N. 06/2017 

 

 Gentile Cliente,  

con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza del 

differimento di molte scadenze fiscali a dopo l'estate. 

Come ogni anno, con l'arrivo della pausa agostana infatti, l'amministrazione finanziaria stabilisce 

una serie di slittamenti e proroghe per venire incontro alle esigenze dei contribuenti e degli 

operatori del settore. 

Vediamo nel dettaglio le nuove scadenze del calendario fiscale. 

 

1 - Proroga versamenti 

Per i titolari di reddito di impresa, compresi autonomi e soci di società soggette agli studi di settore, 

il termine per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo 

d’imposta 2016 e il versamento del primo acconto per il 2017 è posticipato al 20 luglio 2017. 

Lo prevede un decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro 

dell’Economia e delle finanze, che è stato firmato ed è in corso di pubblicazione nella Gazzetta 

Ufficiale. Dal 21 luglio e fino al 20 agosto, i versamenti potranno essere eseguiti con la 

maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40 per cento. 

 

2 - Differimento invio modelli fiscali 

Nel medesimo decreto di cui sopra, il Mef  fa sapere che è in itinere anche un altro decreto del 

presidente del Consiglio dei ministri, con il quale viene prorogato, al 31 ottobre 2017 il termine per 

la presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770/2017) e di quelle dei 

redditi e dell'Irap. 

 

3 - Sospensione di adempimenti e versamenti 

Gli adempimenti fiscali e il versamento dei tributi mediante F24, da eseguire nel periodo compreso 

tra il 1º e il 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, 

senza alcuna maggiorazione (articolo 37, comma 11-bis, Dl 223/2006). Quest’anno, peraltro, il 20 

agosto è domenica, quindi l’ultimo giorno utile diventa il 21. La stessa disposizione, inoltre, 

prevede che i termini per la trasmissione delle informazioni e dei documenti richiesti ai contribuenti 

dall’Agenzia delle entrate, o da altri enti impositori, sono sospesi dal 1º agosto al 4 settembre, 

esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, 

nonché delle procedure di rimborso ai fini Iva. Infine, l’articolo 7-quater, commi 17 e 18, del 

“collegato” alla manovra di bilancio 2017 (Dl 193/2016) ha stabilito: 

 la sospensione, dal 1° agosto al 4 settembre, dei termini di 30 giorni previsti per il pagamento 

degli importi dovuti sulla base delle comunicazioni di irregolarità (“avvisi bonari”) ricevute dai 

contribuenti a seguito dei controlli automatici e formali e della liquidazione delle imposte sui 

redditi assoggettati a tassazione separata. 
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 che i termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono 

cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell’attività giurisdizionale (a tal proposito, si 

ricorda che il termine per l’impugnazione davanti alla commissione tributaria provinciale è 

sospeso per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza di adesione 

all’accertamento da parte del contribuente - articolo 6, comma 3, Dlgs 218/1997). Tale 

soluzione era stata già anticipata sul piano interpretativo dall’Agenzia delle entrate che, ai dubbi 

sorti in passato circa la possibile contestuale applicazione delle due ipotesi di sospensione, ha 

avuto modo di chiarire che il periodo di sospensione di 90 giorni non costituisce il termine di 

riferimento per la conclusione del procedimento di accertamento con adesione. La sottoscrizione 

dell’atto, infatti, può validamente intervenire entro il termine ultimo entro il quale è possibile 

promuovere l’impugnativa, per la cui determinazione occorre considerare anche la sospensione 

feriale (circolare n. 65/E del 28 giugno 2001, paragrafo 4.2). 

 

4 - Sospensione dei termini processuali 

Il decorso dei termini processuali è sospeso di diritto dal 1º al 31 agosto di ciascun anno, e riprende 

a decorrere dalla fine del periodo di sospensione (articolo 1, legge 742/1969, come modificato 

dall’articolo 16, comma 1, Dl 132/2014). La sospensione feriale opera anche nell’ambito del 

contenzioso tributario e coinvolge tutti i termini relativi agli adempimenti processuali. 

In primo luogo, è sospeso il termine per la proposizione del ricorso (60 giorni dalla data di notifica 

dell’atto impugnato – articolo 21, Dlgs 546/1992). Nel caso in cui il decorso del termine abbia 

inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo (ad esempio, 

per un avviso di accertamento notificato il 4 agosto 2017, il termine per presentare ricorso inizia a 

decorrere il 1° settembre 2017 e scade il 30 ottobre 2017). 

Se, invece, il termine comincia a decorrere prima dell’inizio del periodo di sospensione, rimane 

sospeso nel corso del periodo feriale per ripartire alla fine dello stesso (ad esempio, per un avviso di 

accertamento notificato il 26 luglio 2017, il termine per proporre ricorso scade il 25 ottobre 2017).Il 

“break” estivo riguarda anche i termini operanti nell’ambito del reclamo/mediazione (in particolare, 

il termine di 90 giorni dalla data di notifica del ricorso entro il quale deve concludersi la procedura). 

La sospensione, invece, non opera per la notifica degli avvisi di accertamento, degli avvisi di 

liquidazione e delle cartelle di pagamento da parte dell’Agenzia e per le fasi cautelari del processo. 

 

A disposizione per ulteriori chiarimenti. 

 

Distinti saluti 
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