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La rateizzazione delle imposte da Unico 2016 dopo la proroga: come cambia il calendario delle scadenze dei pagamenti delle rate. Di seguito, le novità di cui al Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri  del 14 Giugno scorso. 
 
 
L’ultima proroga concessa per i versamenti delle imposte derivanti da UNICO, 
stabilita dal D.P.C.M. del 14.06.2016, per i contribuenti che svolgono 
attività per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, ha rivisto il 
calendario dei pagamenti rateali, nell’eventualità in cui il contribuente 
decida di usufruire della rateizzazione. 
 
 
 

Il pagamento in forma rateale 
 
Infatti il versamento del saldo, del primo acconto delle imposte e dei 
contributi previdenziali derivanti dal modello UNICO può essere 
effettuato dai contribuenti in un'unica soluzione ovvero, in forma 
rateale, con rate costanti di pari importo. 
Nel qual caso, è anche possibile scegliere le somme da rateizzare (id: rateizzare 
il primo acconto IRPEF e versare in un’unica soluzione il saldo, o viceversa) ed il 
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numero delle rate, ma la rateizzazione deve comunque concludersi al massimo 
entro novembre (per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno 
solare). 
Sugli eventuali importi oggetto di rateizzo sono dovuti gli interessi nella misura 
del 4% annuo, da calcolarsi secondo il metodo commerciale, tenendo conto del 
periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata 
fino alla data di scadenza della seconda. 
Per poter determinare il numero massimo di rate possibile, occorre 
prima individuare il termine di versamento della prima rata, che coincide 
con quello previsto per il versamento in un'unica soluzione. 
Il termine de quo, per effetto della proroga dei versamenti, differisce a seconda 
che il contribuente sia o meno soggetto agli studi di settore. 
 

Le nuove scadenze di UNICO 2016 
 
Per i contribuenti non soggetti agli studi di settore, il versamento delle imposte 
derivanti dai modelli UNICO e IRAP 2016 a titolo di saldo 2015 e primo acconto 
2016 in unica soluzione o come prima rata deve essere effettuato: 
    →  entro il 16.06.2016 (termine già decorso), senza maggiorazione; 
    →  entro il 18.07.2016, con la maggiorazione dello 0,40%. 
Ex adverso, esclusivamente per i contribuenti che esercitano le attività 
economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, il DPCM de quo 
ha previsto la proroga dei termini di versamento alle seguenti scadenze: 
    → entro il 06.07.2016, senza maggiorazione; 
    → entro il 22.08.2016, con la maggiorazione dello 0,40%. 
La successive scadenze delle rate oltre la prima dipendono, oltre che dall'essere 
o meno interessati agli studi di settore, anche dall'essere o meno titolari di 
partita IVA: 
    →  entro il 16 di ogni mese per i titolari di partita iva; 
    →  entro la fine di ogni mese per i non titolari di partita iva. 
La scadenza del 16 agosto si intende rispettata se l'adempimento è effettuato 
entro il 20 agosto (che essendo di sabato quest'anno, è posticipato al successivo 
lunedì 22 agosto). 
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Il calendario per chi NON è soggetto agli studi di settore 
 
Il nuovo calendario delle scadenze dei versamenti delle imposte per i 
contribuenti non interessati agli studi di settore: 

CONTRIBUENTI NON INTERESSATI AGLI STUDI DI SETTORE 
CONTRIBUENTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA 

  Versamento della 1° rata entro il 
16.06.2016  

Versamento della 1° rata differita al 18.07.2016 con 
maggiorazione dello 0,40% 

Rata Scadenza Interessi % Scadenza Interessi % 
1° 16 GIUGNO 0 18 LUGLIO 0 
2° 30 GIUGNO 0,16 22 AGOSTO 0,13 
3° 22 AGOSTO 0,49 31 AGOSTO 0,46 
4° 31 AGOSTO 0,82 30 SETTEMBRE 0,79 
5° 30 SETTEMBRE 1,15 31 OTTOBRE 1,12 
6° 31 OTTOBRE 1,48 30 NOVEMBRE 1,45 
7° 30 NOVEMBRE 1,81 - - 

CONTRIBUENTI TITOLARI DI PARTITA IVA  
  Versamento della 1° rata entro il 

16.06.2016 
Versamento della 1° rata differita al 18.07.2016 con 

maggiorazione dello 0,40% 
Rata Scadenza Interessi % Scadenza Interessi % 
1° 16 GIUGNO 0 18 LUGLIO 0 
2° 18 LUGLIO 0,33 22 AGOSTO 0,31 
3° 22 AGOSTO 0,66 16 SETTEMBRE 0,64 
4° 16 SETTEMBRE 0,99 17 OTTOBRE 0,97 
5° 17 OTTOBRE 1,32 16 NOVEMBRE 1,30 
6° 16 NOVEMBRE 1,65 - - 

  
Il calendario per chi è soggetto agli studi di settore 

 
Il nuovo calendario delle scadenze dei versamenti delle imposte per i 
contribuenti soggetti agli studi di settore: 

CONTRIBUENTI che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli  
STUDI DI SETTORE - POSSONO BENEFICIARE DELLA PROROGA  

CONTRIBUENTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA  
Versamento della 1° rata entro il 

16.06.2016  
Versamento della 1° rata differita al 22.08.2016 con 

maggiorazione dello 0,40% 
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Rata Scadenza Interessi % Scadenza Interessi % 
1° 06 LUGLIO 0 22 AGOSTO 0 
2° 22 AGOSTO 0,27 31 AGOSTO 0,09 
3° 31 AGOSTO 0,6 30 SETTEMBRE 0,42 
4° 30 SETTEBRE 0,93 31 OTTOBRE 0,75 
5° 31 OTTOBRE 1,26 30 NOVEMBRE 1,08 
6° 30 NOVEMBRE 1,59 - - 

TITOLARI DI PARTITA IVA  
Versamento della 1° rata entro il 

16.06.2016  
Versamento della 1° rata differita al 22.08.2016 con 

maggiorazione dello 0,40% 
Rata Scadenza Interessi % Scadenza Interessi % 
1° 6 LUGLIO 0 22 AGOSTO 0 
2° 18 LUGLIO 0,11 16 SETTEMBRE 0,27 
3° 22 AGOSTO 0,44 17 OTTOBRE 0,6 
4° 16 SETTEMBRE 0,77 16 NOVEMBRE 0,93 
5° 17 OTTOBRE 1,1 - - 
6° 16 NOVEMBRE 1,43 - - 

 
 
 
 

Ad maiora 
    IL PRESIDENTE        Edmondo Duraccio     (*) Rubrica riservata agli iscritti nell’Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E’ fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori    ED/FC/FT 


