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Oggetto: proroga termine di pagamento diritto annuale 2011proroga termine di pagamento diritto annuale 2011proroga termine di pagamento diritto annuale 2011proroga termine di pagamento diritto annuale 2011    
    

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12.5.2011, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n° 111 del 14 maggio 2011, è stato previsto lo slittamento dei termini, 
dal 16 giugno al 6 luglio 2011, senza alcun pagamento aggiuntivo, dei versamenti delle 
imposte dirette, dell’Irap e dell’acconto della cedolare secca. 

Con nota del 30.5.2011, il Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato 
l’estensione della proroga anche al versamento del diritto annuale per l’anno 2011 
portando la scadenza del 16 giugno al 6 luglio, senza alcuna maggiorazione e dal 7 luglio 
al 5 agosto con la maggiorazione dello 0,4%, a titolo di interesse corrispettivo, per i 
seguenti contribuenti: 

a)a)a)a) imprese individuali (sia piccoli imprenditori, artigiani e coltivatori diretti, sia imprese individuali (sia piccoli imprenditori, artigiani e coltivatori diretti, sia imprese individuali (sia piccoli imprenditori, artigiani e coltivatori diretti, sia imprese individuali (sia piccoli imprenditori, artigiani e coltivatori diretti, sia 
imprenditori commerciali iscritti nella sezione ordinaria)imprenditori commerciali iscritti nella sezione ordinaria)imprenditori commerciali iscritti nella sezione ordinaria)imprenditori commerciali iscritti nella sezione ordinaria)    

b)b)b)b) tutti i soggetti diversi dalle imtutti i soggetti diversi dalle imtutti i soggetti diversi dalle imtutti i soggetti diversi dalle imprese individuali che esercitano attività economiche prese individuali che esercitano attività economiche prese individuali che esercitano attività economiche prese individuali che esercitano attività economiche 
per le quali sono stati elaborati gli studi di settoreper le quali sono stati elaborati gli studi di settoreper le quali sono stati elaborati gli studi di settoreper le quali sono stati elaborati gli studi di settore    

c)c)c)c) soggetti Only REA (associazioni, fondazioni…).soggetti Only REA (associazioni, fondazioni…).soggetti Only REA (associazioni, fondazioni…).soggetti Only REA (associazioni, fondazioni…).    

La stessa nota del Ministero, ha anche previsto la proroga al 22 agosto per il 
versamento del diritto annuale scadente il 16 agosto con la maggiorazione dello 0,4%. 
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