
 
TERMINI DI VERSAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI DERIVANTI DA UNICO 2012 

Entro il 18.06.2012 SOGGETTI CON 
PERIODO D’IMPOSTA  

COINCIDENTE  
CON L’ANNO SOLARE 

Entro il 18.07.2012 con maggiorazione dello 0,40% 

Bilancio approvato entro 
i 120 gg. dalla chiusura 
del periodo d’imposta 

Giorno 16 del 6° mese successivo alla 
chiusura del periodo d’imposta 
 

Bilancio approvato oltre i 
120 gg. dalla chiusura 
del periodo d’imposta, 
ma entro il termine 
straordinario di 180 gg. 

Giorno 16 del mese successivo a quello 
di approvazione del bilancio 

Bilancio NON approvato 
entro il termine ordinario 
di 120 gg. dalla chiusura 
del periodo d’imposta 

Giorno 16 del 6° mese successivo alla 
chiusura del periodo d’imposta 
 

IN UNICA 
SOLUZIONE 

SOGGETTI CON 
PERIODO D’IMPOSTA  
NON COINCIDENTE  

CON L’ANNO SOLARE 

Bilancio NON approvato 
entro il termine 
straordinario di 180 gg. 
dalla chiusura del 
periodo d’imposta 

Giorno 16 del mese successivo a quello 
in cui si sarebbe dovuto approvare il 
bilancio 

 
TERMINI DI VERSAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI DERIVANTI DA UNICO 2012 

 
Entro il 18.06.2012 

NON titolari di partita IVA  Titolari di partita IVA 

RATA  SCADENZA  INTERESSI % RATA  SCADENZA INTERESSI % 

I 18.06.2012 0,00 I 18.06.2012 0,00 

II 02.07.2012 0,13 II 16.07.2012 0,31 

III 31.07.2012 0,46 III 20.08.20122 0,64 

IV 31.08.2012 0,79 IV 17.09.2012 0,97 

V 01.10.2012 1,12 V 16.10.2012 1,30 

VI 31.10.2012 1,45 VI 16.11.2012 1,63 

VII 30.11.2012 1,78 VII   

Entro il 18.07.2012 con maggiorazione dello 0,40% 

NON titolari di partita IVA Titolari di partita IVA 

RATA SCADENZA INTERESSI % RATA SCADENZA INTERESSI % 

I 18.07.2012 0,00 I 18.07.2012 0,00 

IN FORMA 
RATEALE  

 

II 31.07.2012 0,13 II 20.08.20123 0,31 

                                                 
Per effetto dell’art. 3-quater, D.L. n. 16/2012 (conv. nella Legge n. 44/2012), la consueta miniproroga di Ferragosto è stata 
resa a regime, pertanto tutti gli adempimenti fiscali ed i versamenti di imposte e contributi con scadenza dal 1° al 20 
agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 agosto senza alcuna maggiorazione.   
Vedi nota n. 3. 



III 31.08.2012 0,46 III 17.09.2012 0,64 

IV 01.10.2012 0,79 IV 16.10.2012 0,97 

V 31.10.2012 1,12 V 16.11.2012 1,30 

VI 30.11.2012 1,45 VI   

 

MODALITA’ DI 
VERSAMENTO  

Il Mod. F24 deve essere utilizzato da tutti i contribuenti per il pagamento delle 
imposte. La presentazione di tale modello deve avvenire in modo diverso a 
seconda che il contribuente sia o meno titolare di partita IVA; infatti: 

♦ i soggetti non titolari di partita IVA possono presentare il Mod. F24 cartaceo 
presso un qualsiasi istituto di credito convenzionato ubicato nel territorio italiano, 
concessionario o agenzia postale abilitata; nulla vieta a tali soggetti, tuttavia, di 
avvalersi delle modalità telematiche; 

♦ i soggetti titolari di partita IVA sono obbligati a presentare il Mod. F24 in via 
telematica: 

 direttamente, utilizzando: 
o il servizio telematico Fisconline o Entratel, messo a disposizione dall’Agenzia delle 

Entrate; 

o il servizio “Home banking/Remote Banking”, messo a disposizione dalla banca 
presso la quale il contribuente detiene il conto corrente; 

 tramite un intermediario abilitato, utilizzando: 
o il servizio telematico Entratel; 
o il servizio “Home banking/Remote Banking”. 

 

 
4001 IRPEF - saldo  

4033 IRPEF - acconto 1a rata 

4034 IRPEF - acconto 2a rata o unica soluzione  

6099 IVA annuale - saldo 

3800 IRAP - saldo 

3812 IRAP - acconto 2a rata 

3813 IRAP - acconto 2a rata o unica soluzione 

1668 Interessi pagamento dilazionato – importi rateizzabili – Sez. Erario  

3801 Addizionale regionale 

3844 Addizionale comunale 

3843 Addizionale comunale - acconto 

2003 IRES - saldo 

2001 IRES - acconto 1a rata 

2002 IRES - acconto 2a rata o unica soluzione 

1800 Imposta sostitutiva contribuenti minimi 

1798 Imposta sostitutiva contribuenti minimi – acconto 1° rata 

1799 Imposta sostitutiva contribuenti minimi – acconto 2° rata o acconto in unica 
soluzione 

1842 Cedolare secca locazioni - saldo 

1840 Cedolare secca locazioni – Acconto 1a rata 

PRINCIPALI 
CODICI 
TRIBUTO  

1841 Cedolare secca locazioni – Acconto 2a rata o unica soluzione 

         
 



Si ricordano, infine, i termini di versamento del saldo Iva 2011, differenti a seconda che il 
contribuente presenti la dichiarazione Iva annuale in via autonoma o in via unificata: 
 
 


