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COME APPLICARE LA PROROGA 15/09/2021 ALLE DELEGHE F24 
Il programma, dalla versione 2021F3, è stato predisposto per consentire lo slittamento per proroga al 
15/09/2021 relativamente ai soggetti beneficianti. 
 
Si riporta lo stralcio della lettera di rilascio versione 2021F3. 
 
Riferimenti normativi: Iter di conversione del DL Sostegni-bis (AS.2320), articolo 9-ter, che dispone che i 
versamenti Redditi, IRAP e IVA in scadenza dal 30 giugno al 31 agosto, sono prorogati al 15 settembre senza 
alcuna maggiorazione.  
 
La proroga riguarda gli stessi soggetti del DPCM di proroga di versamento al 20 luglio. Il disposto non 
prevede la possibilità di dilazionare il pagamento di 30 giorni con l’applicazione dello 0,40% a titolo di 
interesse corrispettivo in quanto è ‘in deroga a quanto disposto dall’articolo 17, comma 2, del regolamento 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n.435’.  
E’ in fase di emanazione una risoluzione dell’Agenzia delle Entrate che risponde a vari quesiti inerenti lo 
slittamento dei termini di versamento di cui sopra.  
 

ATTENZIONE: Riguardo alle società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare 
(infrannuali) e società non infrannuali che approvano il bilancio oltre i termini ordinari, il 
programma consente di impostare il parametro della proroga versamenti anche nelle pratiche di 
questi soggetti, qualora i termini ordinari del versamento saldo+primo acconto siano compresi tra il 
30 giugno 2021 ed il 31 agosto 2021. Viceversa, il parametro della proroga non è attivo.  

 

VERSAMENTI REDDITI  

Pratiche in cui è già stata attivata la proroga al 20/07 nelle precedenti versioni. Le pratiche in oggetto 
sono state aggiornate spostando al 15/09/2021 i seguenti prospetti di compensazione redditi: 

• 20/07/2021/01 - Saldo+Primo acconto 

• 20/07/2021/02 – ISA Integrazione IVA 

• 20/07/2021/03 - Diritto camerale (solo se generata dai DR) 

• 20/07/2021/09 - Saldo+Primo acconto soci IVS Srl 

Il cambio di data è avvenuto solo se la delega non è già definitiva. Qualora le deleghe fossero state 
rateizzate, l’aggiornamento archivi ha recuperato la rateazione riconducendola al numero massimo di rate 
ammesso a partire dal 15/09/2021: 

NON TITOLARI DI PARTITA IVA 

Rata Data Giorni Interessi % 

1^ 15/9   0,00 

2^ 30/9 15 0,17 

3^ 2/11   0,50 

4^ 30/11   0,83 

TITOLARI DI PARTITA IVA 

Rata Data Giorni Interessi % 

1^ 15/9   0,00 

2^ 16/9 1 0,01 

3^ 16/10   0,34 

4^ 16/11   0,67 
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IMPORTANTE: Relativamente alle deleghe 30/06, 20/7 e 30/07 che risultano in stato definitivo, 
non sono rideterminate le relative rate, lasciando inalterato il calcolo degli interessi sulla 
rateazione. Qualora si voglia applicare quanto disposto all’epoca dalla Risoluzione n.71/2019 e 
cioè per le rate di luglio e agosto non si desideri procedere al pagamento degli interessi, occorre 
richiamare il pulsante Relativo modello delega F24 [F8], togliere la spunta al parametro 
“Aggiornamento automatico da prospetto compensazioni” e procedere alla eliminazione dei 
tributi relativi agli interessi sulle rate (1668, 3805, ecc…).  

Per le stesse deleghe di cui sopra, se a partire dalla rata del 16/09 si desidera applicare la 
percentuale prevista dalla proroga, occorre modificare l’importo degli interessi operando anche 
in questo caso da Relativo modello delega F24 [F8]. 

Se le deleghe del 20/07 e/o 30/07 sono state erroneamente impostate come definitive ma non 
pagate e si vuole usufruire della proroga al 15/09, occorre eliminare la delega da Relativo 
modello delega F24 [F8], eliminare il prospetto compensazione e ricalcolare la dichiarazione. 

 

Pratiche in cui non è ancora stato attivato il riporto crediti/debiti nei prospetti compensazione. 
All’attivazione del riporto, se la pratica è relativa ad un Soggetto ISA (barratura presente nei Dati generali 
pratica [F8]) viene richiesto se si intende applicare la proroga dei versamenti. 

Rispondere affermativamente per generare la delega Saldo + Primo acconto al 15/09/2021. 

Se si applica la proroga non si può applicare la maggiorazione, pertanto non viene richiesto se si intende 
posticipare i pagamenti applicando la maggiorazione per dilazionato pagamento. 

 

Pratiche in cui è già stato attivato il riporto crediti/debiti nei prospetti compensazione. Occorre 
richiamare il quadro "Generazione delega F24" e nella videata attivabile premendo Situazione crediti/debiti 
[F7] – Parametri prospetti [F7] attivare il parametro "Versamenti posticipati per proroga": 

 

 

 

Il parametro è abilitato solo se i due parametri “Maggiorazione dilazionato pagamento saldo + primo 
acconto” e “Maggiorazione dilazionato pagamento ISA – Integrazione IVA” sono vuoti, in quanto lo 
spostamento è consentito solo dal 30/06 al 15/09.  

Coloro che avevano già spostato il versamento al 30/07 con maggiorazione e vogliono usufruire della 
proroga al 15/09, devono prima azzerare i due parametri della maggiorazione e poi abilitare “Versamenti 
posticipati per proroga”: 
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Il parametro “Versamenti posticipati per proroga” può essere impostato anche in modo massivo su più 
pratiche contemporaneamente. A tale scopo operare dal menu Versamenti F24 – Applicazione 
maggiorazione/proroga dei modelli interessati. Quest’ultima funzione applica la proroga solo alle pratiche 
che nei dati generali pratica hanno la casella “Soggetto ISA” barrata e che non hanno già valorizzato i 
parametri della maggiorazione. 

Quando si applica la proroga i versamenti che in origine erano contrassegnati dal riferimento 
30/06/2021/01 (non ancora marcati in definitivo) saranno assegnati come primo versamento al 
15/09/2021/01. 

 

ATTENZIONE: Per effetto dello spostamento dei versamenti, il numero massimo di rate effettuabili si 
riduce a 4. La variazione del campo “Numero rate” nella testata del prospetto compensazione, 
qualora sia già stato impostato nei versamenti con scadenza originaria 30/06, deve essere 
effettuata manualmente. 

 

Ricordiamo che per avere un elenco dell'impostazione dei parametri sopra indicati all'interno di ogni 
pratica redditi, è possibile eseguire il menù Versamenti F24 – PARAMETRI VERSAMENTI. 
 

VERSAMENTO DIRITTO CAMERALE 

VERSAMENTO CON DELEGHE REDDITI 

Impostando il parametro “Versamenti posticipati per proroga” all’interno del quadro Generazione delega 
F24 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”. 

Il parametro è attivo solo se non risulta già attivato il parametro “Applicazione maggiorazione dilazionato 
pagamento (F24)”. 

Questo consente all’elaborazione F24 contabile di importare il tributo nella delega del 15 settembre. 

Eventualmente è possibile applicare in blocco la proroga a tutti i diritti camerali operando da azienda STD 
ed eseguendo la voce di menu ELABORAZIONE DIRITTO CAMERALE. Anche questa funzione applica la 
proroga solo se non risulta già attivato il parametro “Applicazione maggiorazione dilazionato pagamento 
(F24)”. 
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IMPORTANTE: Nella gestione F24, se per le aziende in cui si intende effettuare il versamento al 
15 settembre era già stata precedentemente generata e non pagata la delega originaria, 
occorre eliminarla con Elimina [Shift+F3] in quanto l’elaborazione F24 del mese di settembre non 
rimuove il versamento precedentemente generato al 30/06 o 20/07. 

 

VERSAMENTO IVA ANNUALE 

In merito al versamento dell’IVA annuale alle scadenze della dichiarazione dei redditi, notoriamente viene 
applicata una maggiorazione dello 0,4% per mese e frazione di mese. Nei termini ordinari la maggiorazione 
è pari all’1,6%. Gli scorsi anni in occasione della proroga tale maggiorazione non veniva ulteriormente 
incrementata; si presume e si auspica che anche in occasione di questa proroga il comportamento da 
adottare sia lo stesso. Fatta questa premessa il programma applica la maggiorazione dell’1,6% al debito IVA 
anche in caso di proroga. 

VERSAMENTO CON DELEGHE REDDITI 

Se nel modello IVA annuale è specificato che il versamento dell’imposta avviene con le deleghe redditi, 
impostando la proroga nella pratica redditi anche il tributo 6099 è automaticamente prorogato, essendo 
confluito nei versamenti del saldo+primo acconto redditi.  

VERSAMENTO CON DELEGHE AZIENDALI 

Viceversa se nel modello IVA annuale non è indicato che il versamento dell’imposta avviene con le deleghe 
redditi, il versamento avviene con le deleghe aziendali. Per applicare la proroga occorre agire dal prospetto 
liquidazione, comando Gestione IVA annuale in F24 [F4]:  

 

 

 

E’ presente un parametro denominato “Versamento posticipato per proroga” che se impostato, nel solo 
caso di “Scadenza versamento Iva” = U, consente di effettuare il versamento posticipato dell’IVA annuale al 
15 settembre. 

Dopo avere impostato il parametro, accedere al menu Generazione delega F24 e utilizzare il pulsante 
Elabora contab. periodo selezionato [Shift+F5] indicando mese 9 anno 2021. Viene creato il prospetto di 
compensazione in data 15/09/2021. 

Nel caso in cui si intenda rateizzare il versamento IVA in scadenza a luglio, dopo essere entrati in revisione 
del prospetto, tramite il pulsante Impostazioni F24 [F8] è possibile impostare il numero di rate (massimo 4 
rate) e viene proposta la % di interessi di rateazione che è quella della proroga. 
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IMPORTANTE: se per le aziende in cui si intende effettuare il versamento al 15 settembre era già 
stata precedentemente generata e non pagata la delega originaria, occorre eliminarla con 
Elimina [Shift+F3] in quanto l’elaborazione F24 del mese di settembre non rimuove il versamento 
precedentemente generato al 30/06 o 20/07. 

 

VERSAMENTO SOCI SRL “NON TRASPARENTI” 

I soci di Srl “non trasparenti” possono beneficiare della proroga limitatamente ai contributi previdenziali 
(Risoluzione AdE n.59/2013).  

Per applicare la proroga a questi soggetti non si deve utilizzare il parametro “Versamenti posticipati per 
proroga” presente nella gestione F24 ma è previsto un parametro all’interno del quadro 24 – Gestione INPS 
– Gestione IVS Artigiani e commerciali (Dati posizione INPS [F6]): 

 

 

 

PROROGA VERSAMENTI IVS SOCI DI SRL – Impostare se si desidera usufruire della proroga al 15/09/2021. 
Il parametro ha effetto solo se l’unico reddito soggetto ad IVS è quello derivante dalla Srl. 

 

Al calcolo della dichiarazione 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 15/09 contenente solo i 
tributi IVS. 
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Esempio: 

 
 

Il prospetto SALDO+PRIMO ACC.SOCI SRL IVS può essere rateizzato al pari del SALDO+ PRIMO ACCONTO. 

In fase di stampa F24, quando si seleziona il tipo versamento 1 - SALDO+PRIMO ACCONTO, verranno 
stampate entrambe le deleghe, anche se riferite a scadenze differenti. 
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