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Oggetto: Termini di versamento del diritto annuale'

L'articolo 8, comma 2, del decretoministeriale11 maggio 2001 n. 359
"è
stabilisceche il diritto aru-tuale versatodai contribuenti,in un'unica soluzione,con
le modalitàprevistedal capo III del decretolegislativo9 luglio 1997, n. 241, entroil
temineprevistoper il pagamentodel primo accontodi tali imposte".
L'articolo 17 comma 1 del regolamento emanato con Decreto del
Presidentedella Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, stabilisce i termini di
versamentodi tali imposte.
Al riguardo si ritiene opportunoricordareche il comma 11 dell'articolo3T
del decretolegge 4luglio 2006,n.223, convertitocon modificaziontnella legge4
agosto 2006, n. 248, ha modificato I'articolo 17 sopra richiamato, anticipandoil
terminedi scadenzadelversamentodell'impostedal giorno 20 al giorno 16 giugno.
Tenuto conto di quanto sopra,le imprese,che approvanoil bilancio entro
quattromesi dalla chiusuradell'eserciziodevonoeffettuareil versamentodel diritto
annuale entro il sedicesimogiorno del sesto mese successivoalla chiusura del
periodod'imposta.
Infine, le imprese,che in basea disposizionidi legge approvanoil bilancio
oltre il termine di quattro mesi dalla chiusuradell'esercizio,devono effettuareil
versamentodelle imposte entro il 16 del mese successivoa quello di approvazione
del bilancio.Nel casoin cui il bilancio non sia statoapprovatonel terminestabilitoil
versamentodeve essereeffettuatoentro il giorno 16 del mesesuccessivoa quello di
scadenzadel terminestesso.
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