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Nota informativa n° 4 del 12.07.2013 

TERMINE DI PAGAMENTO DIRITTO ANNUALE 2012 

 CON RAVVEDIMENTO 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8.6.2012 che aveva previsto l’opportunità 
di differire i termini di versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni presentate nell’anno 
2012201220122012 e che aveva comportato lo slittamento anche per il pagamento del diritto annuale, si ricordano  
i termini per il ravvedimento lungo: 
 

SogSogSogSoggetti tenuti al pagamento getti tenuti al pagamento getti tenuti al pagamento getti tenuti al pagamento     ScadenzaScadenzaScadenzaScadenza originaria originaria originaria originaria    ScadenzaScadenzaScadenzaScadenza    con con con con ravvedimento lungoravvedimento lungoravvedimento lungoravvedimento lungo    

- Imprese individuali (piccoli imprenditori, 

 artigiani e coltivatori diretti), 

- imprenditori commerciali (iscritti nella 

 sezione ordinaria) 

 

09/07/2012 

 

09/07/2013 

Tutti i soggetti diversi dalle imprese individuali 

che esercitano attività economiche per le  

quali sono stati elaborati gli studi settore: 

√ società di persone 

√ società di capitali con approvazione bilancio 
aprile/maggio 

√ soggetti Only REA (associazioni/fondazioni) 

 

 

09/07/2012 

 

 

09/07/2013 

 

Per le scadenze invariate: 

Tutti i soggetti diversi dalle imprese individuali 

che esercitano attiviche esercitano attiviche esercitano attiviche esercitano attività economiche per le qualità economiche per le qualità economiche per le qualità economiche per le quali    

NONNONNONNON sono stati elaborati gli studi settore: sono stati elaborati gli studi settore: sono stati elaborati gli studi settore: sono stati elaborati gli studi settore:    

√ società di persone 

√ società di capitali con approvazione bilancio 
aprile/maggio 

√ soggetti Only REA (associazioni/fondazioni) 

 

 

 

18/06/2012 

 

 

 

18/06/2013 

Società capitali con approvazione bilancio giugno 16/07/2012 16/07/2013 

Torino, 12 luglio 2013 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 Valeria Nicoletti 


