
DICHIARAZIONE ANNUALE PER I REDDITI DI IMPRESA 
Esponiamo di seguito un riepilogo degli adempimenti a carico sia dei soggetti IRPEF (imprese individuali, 
SNC, SAS) che dei soggetti IRES (SRL, SPA, SAPA, enti non commerciali) relativamente alla dichiarazione 
dei redditi di impresa realizzati nel 2009. 
 
IMPRESE INDIVIDUALI E SOCIETA’ DI PERSONE 
Per le imprese individuali (Modello Unico PF) e per le società di persone e associazioni (Modello Unico SP) 
il termine per l’invio telematico della dichiarazione è il 30 settembre 2010 a cura del contribuente, il quale 
può però rivolgersi ad un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati o ad un Ufficio dell’Agenzia delle 
Entrate. 
Il termine per il versamento delle imposte è il 16 giugno 2010; il versamento può essere eseguito anche il 16 
luglio 2010 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse. 
 
Termine per l’invio della dichiarazione 30 settembre 2010 
Termine per il pagamento  16 giugno 2010 (16 luglio con maggiorazione dello 

0,40%) 
 
SOGGETTI IRES 
La dichiarazione delle società di capitali ed enti non commerciali (Modello Unico SC) deve essere inviata 
entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. 
Pertanto se, come nella maggioranza dei casi, la chiusura del periodo di imposta coincide con il termine 
dell’anno solare, la scadenza dell’invio telematico è la stessa prevista per i soggetti IRPEF, ossia il 30 
settembre 2010. 
I versamenti dell’IRES devono essere eseguiti entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di 
chiusura del periodo di imposta (quindi in caso di esercizio che chiude il 31.12.2009, la scadenza del 
versamento è il 16 giugno 2010, al pari dei soggetti IRPEF).  
Per i soggetti che invece approvano il bilancio o il rendiconto dopo i quattro mesi dalla chiusura 
dell’esercizio, il versamento deve essere eseguito entro il giorno 16 del mese successivo a quello di 
approvazione.  
Se però il bilancio o il rendiconto non viene approvato nei termini statutari, deve comunque effettuarsi il 
versamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza dei termini stessi. Ad esempio, la 
società che chiude il 31 dicembre di ogni anno il proprio esercizio sociale e che in base al proprio statuto 
deve approvare il bilancio entro i sei mesi successivi alla chiusura, nel caso non approvi il bilancio entro 
detto termine dovrà comunque corrispondere allo Stato le imposte entro il 16 luglio. 
Resta salva la facoltà, anche per i soggetti IRES, di versare entro i 30 giorni successivi ai termini come sopra 
delineati, maggiorando la somma degli interessi pari allo 0,40%. 
IRAP 
Le regole sopra riassunte si applicano anche alla dichiarazione per l’imposta regionale sulle attività 
produttive, che non deve più essere presentata in forma unificata ma solo in modo autonomo. 
 
SOGGETTI IRES 
 
Termine per l’invio della dichiarazione 9 mesi dalla chiusura del periodo di imposta (se 

l’esercizio chiude il 31.12.2009, entro il 30 
settembre 2010) 

Termine per il pagamento  Entro il 16 del sesto mese successivo (se l’esercizio 
chiude al 31.12.2009, entro il 16 giugno 2010) o 
entro 30 giorni successivi con maggiorazione dello 
0,40%. 

Termine per il pagamento - eccezione In caso di approvazione del bilancio dopo i quattro 
mesi dalla chiusura, entro il 16 del mese successivo 
a quello di approvazione. Se non viene approvato 
nei termini, entro il 16 del mese successivo ai 
termini statutari. 

 
 



OPERAZIONI STRAORDINARIE 
Le regole possono cambiare nel caso in cui nel periodo di imposta si siano verificate operazioni straordinarie 
quali la liquidazione, la fusione, la scissione, la trasformazione ecc. 
LIQUIDAZIONE 
In caso di liquidazione, sia volontaria che coatta, la dichiarazione per il periodo compreso tra l’inizio del 
periodo di imposta e la data in cui ha effetto la messa in liquidazione deve essere presentata entro la fine del 
nono mese successivo a tale data. Ad esempio, se una società di persone è stata messa in liquidazione 
volontaria il 30/06/2009, il periodo 01/01/2009-30/06/2009 deve essere dichiarato entro il 31/03/2010 e le 
eventuali imposte devono essere versate entro il 16/06/2010. 
Quando la liquidazione volge al termine, il liquidatore deve presentare la dichiarazione relativa al risultato 
finale entro il nono mese successivo. 
Se la liquidazione si protrae, il liquidatore deve presentare una dichiarazione anche per il periodo che va 
dalla messa in liquidazione (nell’esempio di prima, 25/09/2009) e la fine dell’esercizio (31/12/2009), nonché 
per i periodi successivi fino a quello finale, secondo i termini ordinari. 
FUSIONE E SCISSIONE 
Deve essere inviata (dalla società incorporante o risultante dalla fusione o dalla società delegata nella 
scissione) una dichiarazione per il periodo compreso tra l’inizio del periodo di imposta e la data in cui ha 
effetto la fusione o scissione. Il termine è il nono mese successivo a tale data.  
TRASFORMAZIONE 
Nel caso di trasformazione di una società soggetta all’IRES in una società non soggetta a tale imposta (ad 
esempio da SRL a SNC) e viceversa (ad esempio da SPA a SAS), è previsto l’obbligo di inviare la 
dichiarazione per il periodo che intercorre tra l’inizio dell’esercizio e la data in cui ha efficacia l’operazione, 
che corrisponde alla data di iscrizione nel Registro delle imprese. 
In caso di fallimento, la dichiarazione è presentata dal curatore entro l’ultimo giorno del nono mese 
successivo a quello della nomina del curatore stesso (o, se terminato, della chiusura del fallimento). 
INVIO DELLA DICHIARAZIONE TRAMITE INTERMEDIARIO ABI LITATO 
L’intermediario abilitato all’invio telematico della dichiarazione (o, dove esistente, la società capogruppo 
incaricata) devono rilasciare al dichiarante, al momento del ricevimento della dichiarazione o al momento di 
assunzione dell’incarico, l’impegno a presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti 
nella dichiarazione. L’intermediario specificherà se tale dichiarazione gli è stata consegnata già compilata o 
se verrà predisposta dall’intermediario. I dati contenuti in questo impegno all’invio verranno esposti nella 
dichiarazione. 
Entro 30 giorni dal termine previsto per l’invio della dichiarazione, l’intermediario dovrà rilasciare al 
dichiarante l’originale della dichiarazione redatta su modello conferme a quello approvato dall’Agenzia delle 
entrate – firmato dal dichiarante – unitamente alla comunicazione di avvenuto ricevimento rilasciata 
dall’Agenzia delle Entrate. Quest’ultima comunicazione rappresenta la prova che la dichiarazione è stata 
inviata e quindi dovrà essere conservata dal dichiarante insieme alla propria dichiarazione dei redditi. 
Il contribuente ha così la possibilità di verificare il rispetto della scadenza da parte dell’intermediario e, nel 
caso di inadempimento, rivolgersi ad un altro intermediario per evitare le sanzioni di omessa dichiarazione. 
 
 


