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VERSAMENTO TRIBUTI E CONTRIBUTI CON MODELLO F24 TELEMATICO 

SCADENZA DEL 16 AGOSTO 2014 

(prorogata A REGIME al 20 agosto dalla Legge di conversione del D.L.16/2012) 

 

Con riferimento all’argomento in oggetto si comunica che, essendo stata prevista a regime, 

la consueta proroga di agosto, gli adempimenti fiscali e i versamenti di cui all’articolo 17 e 20 co.4 

del D.lgs n. 241/1997 che scadono nel periodo 01.08. – 20.08 di ogni anno possono essere 

effettuati dal 2012 entro il 20.08 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione. 

Pertanto il pagamento telematico dell’IVA del secondo trimestre e dell’IVA del mese di 

luglio, è da effettuarsi entro la predetta data del 20 agosto c.a., nell’ipotesi in cui l’importo del 

versamento dei tributi di cui sopra  non venga concordato con il personale di Centrimpresa 

entro il 1° agosto p.v., gli stessi, pur avendo l’azienda dato a Centrimpresa il conferimento alla 

trasmissione telematica del modello F24, non verranno versati e dovrà essere fatto alla riapertura 

degli uffici un versamento con ravvedimento operoso (se effettuato entro 30 gg sanzione del 3%  

dell’importo dovuto, oltre i 30 gg sanzione del 3,75%  più gli interessi dell’ 1% per ogni giorno di 

ritardo). 

 

Relativamente ai contributi IVS 2014 il versamento della seconda rata verrà effettuato 

solamente per gli associati che hanno chiesto il versamento telematico della prima rata nel mese di 

maggio. 

 

Per i versamenti relativi alle rateizzazioni da UNICO verranno trasmessi gli importi 

concordati in sede di predisposizione della dichiarazione, in precedenza comunicati. 

 

La valuta indicata nei files predisposti da Centrimpresa per il pagamento telematico  sarà 

quella del 20 agosto c.a. in virtù della proroga a regime. 

 

Pertanto al fine di consentirci di effettuare le opportune comunicazioni, si prega di 

restituire l’allegato prospetto debitamente compilato. 

 

Distinti saluti 

 

 

Allegato: Prospetto chiusura estiva 
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