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Comunicazione n. 10 del 15.06.2016 
 

OGGETTO: PROROGA VERSAMENTI 
 
Gentile cliente, 
con comunicato stampa diffuso nel tardo pomeriggio di ieri, 14.06.2016, il MEF ha reso noto che è stato firmato il 
decreto che dispone lo slittamento dal 16 giugno al 6 luglio del termine per effettuare i versamenti derivanti dalla 
dichiarazione dei redditi e dalla dichiarazione Irap per i contribuenti soggetti agli studi di settore e che aderiscono al 
regime dei minimi/forfetari. 
 
Dopo il 6 luglio e fino al 22 agosto i versamenti possono essere eseguiti con una maggiorazione, a titolo di interesse, 
pari allo 0,40 per cento. 
 
Resta invece invariato il termine del 16 giugno per il versamento dell’IMU e di tutti gli altri tributi previsti in scadenza in 
tale data. 
 
Usufruiscono inoltre della proroga i contribuenti che partecipano a società, associazioni e imprese soggette agli studi 
di settore (soci di snc, sas e studi associati). 
 

Viste le tempistiche con cui è stata resa nota la proroga dei versamenti, La informiamo che qualora avesse delegato lo 
Studio al versamento degli F24 tramite Entratel e avesse optato per il versamento originariamente previsto per il 16 
giugno, gli stessi sono già stati inviati telematicamente, e pertanto non potranno venire spostati. 

 
In caso di pagamenti rateali per i quali dovesse provvedere in autonomia, qualora desiderasse il ricalcolo delle rate 
con le nuove scadenze, La invitiamo a contattarci in Studio da lunedì 20 p.v. 
 
Come di consueto lo Studio è a sua disposizione per ogni chiarimento. 
 
Cordiali saluti 
 
 
        Studio Dott. Rebonato & Associati 
 


