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Ai	gentili	Clienti	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Loro	sedi	

	

OGGETTO: PAGAMENTO MODELLO F24 SCADENZA 16.03.2020 
PROROGA SI – PROROGA NO ? COME FARE ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
Premessa

 

Sicuramente attraverso gli organi di stampa e Radio-Tv ma anche attraverso i social media avete 
saputo che il MEF (Mistero dell’Economia e Finanze) e l’Agenzia Entrate il 13 marzo e a seguire 
l’INPS il 14 marzo con comunicati stampa hanno annunciato la sospensione del pagamento 
del Modello F24 con scadenza domani 16 marzo 2020. 
Ci corre però obbligo ricordare che un comunicato stampa non ha alcun valore 
normativo e di legge. 
 
Situazione al momento attuale  

 

Al momento in cui si sta scrivendo la presente comunicazione, ore 23.50 del 15 marzo, il 
Governo non ha emanato alcun provvedimento o decreto, da giorni annunciato, di sostegno 
all’emergenza COVID-19, decreto che dovrebbe contenere anche lo slittamento dei versamenti 
del 16 marzo, pertanto sino alla pubblicazione di regolare decreto la scadenza, sino a 
prova contraria, rimane fissata per domani 16 marzo 2020. 
Nella giornata odierna abbiamo cercato di avere informazioni e certezze che allo stato attuale non 
vi sono ed anche i nostri ordini professionali non sono stati in grado di darci univoche indicazioni 
operative al riguardo, infatti non è chiaro se si dovrà comunque versare quanto trattenuto a titolo 
di ritenute e contributi ai lavoratori o se invece, come si auspica, sarà una proroga totale. 
Per quanto a nostra conoscenza “voci di corridoio” (per quanto valgono) ci riferiscono che la 
proroga / slittamento dei pagamenti sembrerebbe essere solamente di 7 giorni rinviando 
quindi la scadenza al 23 marzo. 
 
Come comportarsi e cosa fare ?  

 

Stante la situazione sopra prospettata, incerta e poco chiara, se nulla accade nella notte o 
domani in mattinata, consapevoli del fatto che la situazione attuale generale potrebbe aver 
messo in grossa difficoltà finanziaria molte attività, il nostro invito e consiglio professionale è 
quello di evitare di incorre in possibili sanzioni e quindi provvedere al versamento del Modello 
F24 entro domani 16 marzo. 
 
 

Informativa per la clientela di studio 

N. 05 del 15.03.2020 

Gentile Cliente,  
Con riferimento alla scadenza in oggetto, in relazione alla crisi creatasi a seguito dell’emergenza 
COVID-19 e alle informazioni diffuse dagli organi di stampa nonché ai comunicati stampa 
sull’argomento, riteniamo utile fare chiarezza in merito alla imminente scadenza di domani 16 
marzo 2020 per il pagamento del Modello F24.  
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Saldo iva 2019 – codice tributo 6099  
 

Per il pagamento del saldo iva 2019 – cod. trib. 6099 - ricordiamo che se necessario si può far 
slittare il pagamento senza attendere proroghe e senza incorre in sanzioni. 
Vi rammentiamo infatti che tutti i contribuenti che sono tenuti al versamento del saldo IVA entro 
il 16 marzo 2020 gli stessi possono decidere di: 
 posticipare il pagamento entro il termine previsto per il versamento delle imposte sui 

redditi IRPEF/IRES, ovvero: 
 entro il 30 giugno 2020; 
 entro il 31 luglio 2020 nel caso di differimento ulteriore di 30 giorni. 

Chi sceglie di pagare l’IVA dovuta entro i termini di versamento del saldo delle imposte 
dovrà maggiorare l’importo dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese intercorso tra il 
16 marzo 2020 ed il 3° giugno 2020 o 31 luglio 2020. 

 Optare un pagamento rateale, in questo caso le rate devono essere di pari importo e 
vanno versate a decorrere dal 16 marzo ed entro il 16 di ciascun mese successivo e la 
rateizzazione deve però necessariamente terminare entro il 16 novembre, quindi il numero 
di rate che i contribuenti possono pagare va da un minimo di 2 a un massimo di 9. 
Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari 
allo 0,33% mensile, di conseguenza la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la 
terza rata dello 0,66% e così via. 

 
Per i clienti che hanno conferito allo Studio delega per la trasmissione 
telematica del Modello F24  

 

A seguito di quanto sopra prospettato, per i clienti che hanno conferito delega allo Studio 
per la trasmissione telematica del modello F24, precisiamo che lo Studio provvederà ad 
ottemperare come segue: 

 In caso di proroga totale dei pagamenti decretata e pubblicata entro le ore 13.00 
di domani 16 marzo, lo studio provvederà a sospendere il pagamento di qualsiasi 
modello F24 e si atterrà alle indicazioni previste dalla proroga stessa. 

 In assenza di proroga entro le ore 13.00 di domani 16 marzo, lo Studio provvederà 
entro il termine ultimo tecnico per la trasmissione telematica (ore 14.00) ad 
inviare il flusso telematico dei modelli F24 con scadenza 16 marzo come da 
delega a suo tempo conferita. 

 
Se il Cliente, a seguito di quanto sopra e in assenza di decreto di proroga, vorrà 
comunque sospendere il pagamento del Modello F24 dovrà comunicarlo 
tempestivamente allo Studio entro le ore 12.00 di domani 16 marzo  
Poiché anche il personale di studio potrebbe essere in smart-working, quindi non 
raggiungibile con altri mezzi di comunicazione, vi invitiamo a comunicare tale volontà 
esclusivamente inviando email a fisclale.contabilita@srpstudio.it  

 

  Distinti saluti      STUDIO ROSSI  
& PARTNERS  

 
#NOILAVORIAMOPERVOI     
#ANDRATUTTOBENE 

Lo Studio ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore 
chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi 

adempimenti di Vostro interesse. 


