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NOTA BENE: Non usufruiscono della proroga le società con periodo d'imposta non 
coincidente con l'anno solare (infrannuali) e le società non infrannuali che approvano il 
bilancio oltre i termini ordinari e per le quali risulta il versamento a saldo 
successivamente al 30 giugno. 

 

 

PROROGA VERSAMENTO DIRITTO CAMERALE 

Gestione nelle deleghe aziendali 

Occorre entrare nel menu Annuali – Gestione Diritto Camerale – Immissione/revisione e nella 
seconda videata impostare ad S il parametro “Gestione proroga di versamento diritto camerale”. 

Questo consente all’elaborazione F24 contabile di importare il tributo nella delega del 21 agosto 
piuttosto che in quella del 31 luglio. Se per le aziende in cui si intende effettuare il versamento al 
21 agosto era già stata precedentemente generata la delega 31/07/2017, occorre eliminarla con 
Elimina [Shift+F3] in quanto l’elaborazione F24 del mese di agosto non rimuove il versamento di 
luglio precedentemente generato. 

 

Gestione nelle deleghe redditi 

Impostando ad S il parametro “Versamenti posticipati per proroga” all’interno della pratica redditi, 
la relativa delega F24 del diritto camerale viene automaticamente spostata di scadenza. 

NOTA BENE: Si ricorda che se si desidera effettuare il pagamento del diritto camerale 
nei redditi con la maggiorazione dello 0,40%, occorre prima impostare il parametro 
“Applicazione maggiorazione dilazionato pagamento (F24)” all’interno della Gestione del 
diritto camerale nel menù Annuali e successivamente entrare nella pratica redditi e 
ricalcolarla.  

Eventualmente è possibile applicare in blocco la maggiorazione dilazionato pagamento a tutti i 
diritti camerali operando da azienda STD ed eseguendo la voce di menu ELABORAZIONE 
DIRITTO CAMERALE.  
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