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CIRCOLARE N.4/2000 

 

Con DPCM del 20.4.2000, recante “Disposizioni per il differimento per l’anno 2000, 

dei termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e di altre dichiarazioni e di 

effettuazione dei relativi versamenti”, è stato reso noto il calendario per la presentazione 

delle dichiarazioni annuali per il 1999 e dei relativi  versamenti. 

 Qui di seguito si espongono i termini di presentazione e di versamento previsti per le 

varie dichiarazioni. 

 

DICHIARAZIONE IVA 2000 (non compresa nel modello Unico) 

Tale modello deve essere presentato entro il 31 maggio 2000. La presentazione può 

essere fatta con la consegna del modello a banche e/o poste oppure a soggetti abilitati 

all’invio telematico, diversi da banche e poste, che provvederanno a trasmetterlo entro il 

30 giugno 2000. Il versamento del saldo rimane fissato per il 16 marzo scorso, salvo i 

rateizzi previsti dalla legge. 

Si ricorda che i soggetti obbligati alla presentazione non unificata della Dichiarazione 

Iva 2000 sono: 

- i soggetti in regime sostitutivo “Tremonti” ed i venditori “porta a porta” ; 

- le società che applicano la procedura dell’Iva c.d. “di Gruppo”; 

- le società di capitali, gli altri soggetti Irpeg  e gli alti enti collettivi che hanno il 

periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare. 

 

MODELLO 770 2000 (non compreso nel modello Unico) 

Il termine di presentazione del Modello 770 è lo stesso di quello fissato per la 

Dichiarazione Iva 2000, ossia: 

- 31 maggio presso banche, poste ed altri intermediari abilitati all’invio 

telematico. 

Si ricorda che i soggetti obbligati alla presentazione non unificata del Modello 770 

sono: 

- coloro che nel corso del 1999 hanno corrisposto compensi ad un numero di 

percipienti non inferiore alle 20 unità; 

- i soggetti il cui periodo d’imposta non coincide con l’anno solare. 
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UNICO 2000 PERSONE FISICHE 

Il termine per la  presentazione del modello Unico 2000 Persone fisiche è fissato nel 

periodo compreso tra l’ 1.5.2000 e il 31.7.2000. Per quanto concerne la modalità di 

presentazione del modello, questa può essere fatta: 

-  presso banche o poste; 

- tramite Internet utilizzando il sito http://uniconline.finanze.it , possibilità limitata 

alle sole persone fisiche non titolari di partita Iva; 

- tramite intermediari diversi dai precedenti e abilitati all’invio telematico. 

Questi ultimi provvederanno all’invio dei modelli ricevuti nei seguenti termini: 

- 31 ottobre per i modelli privi della Dichiarazione Iva e/o i dati rilevanti per 

l’applicazione degli studi di settore; 

- 15 novembre per i modelli contenenti anche tali dati. 

Il versamento delle imposte sui redditi deve essere effettuato tra l’1.5.2000 e il 

20.6.2000. Per i versamenti fatti tra il 21.6.2000 e il 20.7.2000 gli importi da versare 

devono essere maggiorati dello 0,40%. 

Per quanto riguarda il versamento del saldo Iva 1999, i contribuenti dovevano 

effettuarlo entro il 16.3.2000. E’ tuttavia consentito versare anche dopo il 16.3.2000, 

applicando una maggiorazione dello 0,40% per mese o frazione di mese successiva al 

16.3.2000, entro il termine fissato per il pagamento delle imposte sul reddito.   

 

UNICO 2000 SOCIETA’ DI PERSONE 

I termini e le modalità di presentazione di tale modello, ad eccezione dell’invio tramite 

Internet,  sono gli stessi di quelli previsti per il Modello Unico 2000 Persone Fisiche. 

Anche per tali contribuenti il versamento delle imposte  deve avvenire tra l’1.5.2000 e il 

20.6.2000. Per il versamento delle imposte oltre tale termine ed il versamento del saldo 

Iva 1999 valgono le stesse regole fissate per il Modello Unico 2000 Persone fisiche.  

 

UNICO 2000 SOCIETA’ DI CAPITALI 

La presentazione di tale modello deve avvenire: 

a) entro il 20.7.2000, per le società od enti che in base al proprio statuto approvano 

(o potrebbero approvare) il bilancio entro il 20.6.2000; 

http://uniconline.finanze.it/
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b) entro un mese dall’approvazione del bilancio, per le società od enti che per 

statuto approvano (o potrebbero approvare) il bilancio oltre il 20.6.2000. 

 Per quanto concerne la modalità di presentazione di tale modello, questa può essere 

fatta: 

- presso banche o poste; 

- ad intermediari abilitati, diversi dai precedenti, che provvederanno alla 

trasmissione telematica con le stesse modalità previste per il Modello Unico 

2000 Società di persone.  

Il versamento delle imposte sui redditi per i soggetti di cui alla lettera a) deve avvenire 

entro venti giorni dalla scadenza ordinaria. Diversamente, dal ventunesimo giorno 

successivo, e comunque non oltre il 20 luglio, si applica la maggiorazione dello 0,40% 

sulle imposte da versare. Viceversa, per i soggetti di cui alla lettera b) il versamento 

delle imposte sui redditi deve avvenire entro i normali termini previsti dalla legge.  

Esempio: Società di capitali, con esercizio coincidente con l’anno solare,che approva il                                  

                bilancio il 23 maggio 2000. 

c) Presentazione Unico 2000: entro il 20.7.2000; 

d) versamenti: entro il 13.7.2000  (termine ordinario 23 giugno + 20 giorni) senza       

                   alcuna maggiorazione; 

                  dal 14.7.2000 al 20.7.2000 con la maggiorazione dello 0,40%.    

Per il versamento del saldo  Iva 1999, valgono le stesse considerazioni fatte per il 

Modello Unico 2000 Persone Fisiche. 

 

Tabella riepilogativa 

Contribuente Modello Presentazione Versamento Vers. con 0,4%  

Persone fisiche Unico 2000 Persone 

Fisiche 

31 luglio  

31 ottobre telematico. 

20 giugno 21 giugno – 20 luglio 

Società di  persone Unico 2000 Società 

di Persone 

31 luglio  

31 ott. telematico* 

15 nov. telematico** 

20 giugno 21 giugno – 20 luglio 

Società di Capitali 

(con approvaz. bil. 

entro il  20/6)  

Unico 2000 Società 

di Capitali 

20 luglio 

31 ott. telematico* 

15 nov. telematico** 

Entro 20 giorni dal 

termine ordinario 

Oltre 20 giorni dal 

termine ordinario ma 

entro il 20 luglio 

Società di Capitali 

(con approvaz. 

bilancio oltre il  20/6)  

Unico 2000 Società 

di Capitali 

Entro un mese appr. 

31 ott. telematico* 

15 nov. telematico** 

Entro un mese 

dall’approvazione del 

bilancio 
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* termine entro il quale gli intermediari abilitati, diversi da banche e poste, provvederanno ad inviare       

telematicamente i modelli che non contengono la Dichiarazione Iva e/o i dati rilevanti per gli Studi di  

Settore; 

 ** termine entro il quale gli intermediari abilitati, diversi da banche e poste, provvederanno ad inviare       

telematicamente i modelli che contengono anche la Dichiarazione Iva e/o i dati rilevanti per gli Studi di  

Settore. 

           

 

NUOVO MODELLO DI VERSAMENTO UNIFICATO (F24) 

Con DM del 31.3.2000 è stato approvato il nuovo modello di versamento unificato 

(F24) che deve essere utilizzato a partire dal 1° maggio 2000. Tale nuovo modello 

sostituisce il modello F23 per il  versamento unitario, con  possibilità di compensazione, 

delle somme dovute in caso di: 

e) sanzioni; 

f) conciliazione giudiziale; 

g) controlli automatici e formali; 

h) ravvedimento. 

 

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

Napoli, lì 2 maggio 2000 

        Dott. Carmine Rollin 

         


