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COME APPLICARE LA PROROGA 30/09/2019 

Il programma, dalla versione 2019F3, è stato predisposto per consentire, previa impostazione di un apposito parametro, di 
effettuare i versamenti del SALDO + PRIMO ACCONTO usufruendo della proroga al 30/09/2019. Per maggiori dettagli di 
tipo normativo fare riferimento alla Documentazione di rilascio versione 2019F3, accessibile dal menu di Passcom: ?  - 
Documentazione di versione. 

OPERATIVITÀ VERSAMENTI REDDITI 
Nel quadro "Generazione delega F24" della pratica Redditi, premere il pulsante Situazione crediti/debiti [F7] e Parametri 
prospetti [F7], e attivare il parametro "Versamenti posticipati per proroga". 
 

 
 
Il parametro può essere impostato nella singola pratica accedendo alla videata sopra riportata oppure se si desidera impostarlo 
su più pratiche contemporaneamente, si può operare dal menu Dichiarativi - Redditi XX - Versamenti F24 - Applicazione 
maggiorazione/proroga. La proroga si applica ai prospetti con stato non definitivo. 
 

ATTENZIONE: il numero massimo di rate effettuabili si riduce a 3. La variazione del campo “Numero rate” 
nelle Impostazioni F24 [F8] del prospetto di compensazione, qualora fosse già stato impostato, deve essere 
aggiornato manualmente. 
 

Per avere un elenco dell'impostazione dei parametri sopra indicati all'interno di ogni pratica redditi, è possibile eseguire il 
menu Dichiarativi - Redditi XX  - Versamenti F24 – Parametri versamenti. 
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OPERATIVITÀ DIRITTO CAMERALE 
VERSAMENTO CON DELEGHE REDDITI 
Impostando il parametro “Versamenti posticipati per proroga” all’interno della pratica redditi, la relativa delega F24 del diritto 
camerale viene automaticamente spostata di scadenza. 

VERSAMENTO CON DELEGHE AZIENDALI 
Occorre entrare nel menu Annuali – Gestione Diritto Camerale – Immissione/revisione e nella seconda videata impostare il 
parametro “Gestione proroga di versamento diritto camerale”. Nel menu Stampe - Fiscali contabili-Deleghe/Comunic./Invii 
telem. - Delega unificata F24 - Generazione delega F24 premere il pulsante Elabora contab. periodo selezionato [Shift+F5] 
ed elaborare il mese 9. 
 

ATTENZIONE: se il prospetto di compensazione era già stato creato, per ottenerlo con la nuova scadenza, 
eliminarlo con Elimina [Shift+F3] ed elaborare il nuovo. 

 
E’ possibile applicare in blocco la proroga a tutti i diritti camerali operando da azienda STD ed eseguendo il menu Annuali - 
Gestione diritto camerale - Elaborazione diritto camerale. 

OPERATIVITÀ IVA ANNUALE 
VERSAMENTO CON DELEGHE REDDITI 
Impostando il parametro “Versamenti posticipati per proroga” all’interno della pratica redditi, anche il tributo 6099 è 
automaticamente prorogato, essendo confluito nei versamenti del saldo+primo acconto redditi.  

VERSAMENTO CON DELEGHE AZIENDALI 
Occorre agire nel menu Stampe - Fiscali contabili-Registri/Liquidazioni Iva - Liquidazione periodica IVA pulsante Prospetto 
Liquidazioni periodiche [F5], comando Gestione IVA11 in F24 [F4]:  
 

 
 
L’attivazione del parametro “Versamento posticipato per proroga” consente di applicare la proroga. Accedere poi al menu 
Stampe - Fiscali contabili-Deleghe/Comunic./Invii telem. - Delega unificata F24 - Generazione delega F24 e utilizzare il 
pulsante Elabora contab. periodo selezionato [Shift+F5], ed elaborare il mese 9.  
 

ATTENZIONE: se il prospetto di compensazione era già stato creato, per ottenerlo con la nuova scadenza, 
eliminarlo con Elimina [Shift+F3] ed elaborare il nuovo. Inoltre il numero massimo di rate effettuabili si riduce a 
3. La variazione del campo “Numero rate” nelle Impostazioni F24 [F8] del prospetto di compensazione, qualora 
fosse già stato impostato, deve essere aggiornato manualmente. 
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OPERATIVITÀ SOCI SRL “NON TRASPARENTI” 
I soci di Srl “non trasparenti” si presume che possano beneficiare della proroga limitatamente ai contributi previdenziali.  
Non utilizzare il parametro “Versamenti posticipati per proroga” presente nella pratica redditi ma utilizzare due appositi 
parametri all’interno del quadro 24 Gestione INPS/CIPAG: 
 

 
 
PROROGA VERSAMENTI IVS SOCI DI SRL – Il parametro ha effetto solo se l’unico reddito soggetto ad IVS è quello 
derivante dalla Srl. Attivando il parametro si applica la proroga. 
MAGGIORAZIONE DILAZIONATO PAGAMENTO – Il parametro ha effetto solo se si imposta anche il precedente 
parametro “Proroga versamenti IVS soci di Srl”. Attivando il parametro si applica la proroga con maggiorazione. 
 
Al Calcolo dichiarazione [F4] la procedura genera due deleghe relative al saldo+primo acconto; la prima con scadenza 
ordinaria contenente tutti i tributi NON IVS; la seconda con scadenza 30/09 oppure 30/10 contenente solo i tributi IVS.  
Esempio: 
 

 
 
 


