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 Ai Clienti in indirizzo 

 Loro sedi 

Parma-Reggio Emilia, 15 luglio 2021 

OGGETTO: Differimento termini effettuazione versamenti/adempimenti 

Già dal 2012, la legge 44/2012, ha disposto in via definitiva la posticipazione dei termini per il pagamento degli 
F24 in scadenza nel mese di agosto. 
Con tale norma viene previsto, come ormai abituale negli ultimi anni, che gli adempimenti fiscali e i versamenti, 

in scadenza nel periodo compreso tra il 1°ed il 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 

20 del medesimo mese di agosto, senza alcuna maggiorazione. 
 
Si ricorda che il differimento, riguarda sia i versamenti di imposte che i versamenti, in scadenza tra il 1°ed il 20 
agosto, relativi a contributi previdenziali e premi assicurativi Inail. 
 
Come detto, la norma del 2012 è stata impostata in modo da disporre sistematicamente il differimento 
automatico dei termini di pagamento nel periodo dal 1°al 20 agosto; ciò significa che, anche per quest’anno così 
per gli anni a venire, salvo ovviamente nuove e contrarie disposizioni, non si dovrà più attendere una disposizione 
normativa che conceda la proroga dei versamenti contenuti nel modello F24. 
 
Pertanto, le scadenze dei termini per il versamento del modello F24 del prossimo mese sono differiti al 20 

agosto 2021 (venerdì). 

I Professionisti e Collaboratori dello Studio scrivente sono a disposizione per i chiarimenti che si rendessero 
necessari. 

 

Cordiali saluti. 
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