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1° agosto 2006
INFORMAZIONI FISCALI
D.P.C.M. 28 luglio 2006 (in G.U. 31.7.2006, n. 176)
Proroga dei termini di versamento con Modello F24 relativi al mese di agosto 2006
Il provvedimento in oggetto dispone la proroga al 21 agosto 2006 dei termini di
versamento mediante Modello F24 previsti dagli artt. 17 e 20, 4° c., D.Lgs. 9.7.1997, n.
241 aventi originariamente scadenza nel periodo compreso tra il 1° ed il 21 agosto
2006.
In particolare, i seguenti versamenti possono essere effettuati entro il 21 agosto 2006
senza l’applicazione di alcuna maggiorazione:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

imposte sui redditi
ritenute alla fonte
IVA
imposte sostitutive
IRAP
addizionali regionali e comunali all’IRPEF
contributi e premi INPS, INAIL, ENPALS
interessi per pagamento rateale
sanzioni, anche a seguito di ravvedimento operoso

La proroga non riguarda :
•
•
•

i versamenti delle accise
i versamenti da effettuare mediante Modello F23
i versamenti da effettuare mediante conto corrente postale o bonifico bancario

Si segnala infine che, ai sensi dell’art. 1, c. 5, D.P.R. 7.1.1999, n. 10 come modificato
dall’art. 1, D.P.R. 14.7.2004, n. 190, il termine di presentazione dei modelli
INTRASTAT mensili relativi alle operazioni effettuate nel mese di luglio è prorogato
permanentemente dal 20 agosto al 6 settembre.
Cordiali saluti.

Mario Difino
06Info15

Camilla Pighetti
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Le Informazioni Fiscali sono riservate ai clienti dello Studio Picolli, Difino & Associati. Esse illustrano alcuni provvedimenti
fiscali di particolare interesse e segnalano le principali scadenze tributarie annuali.
Tuttavia, esse non contengono una trattazione completa degli argomenti segnalati e non costituiscono un parere professionale.
Lo Studio Picolli, Difino & Associati non assume alcuna responsabilità circa eventuali lacune o inesattezze delle circolari
informative. I clienti che necessitano di un parere professionale circa gli argomenti trattati sono pregati di contattare i
professionisti dello Studio.
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