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Udine,  07/08/2012 
 
Oggetto: Differimento dei termini di versamento del mod. F24 di agosto 2012 
 Pagamento degli stipendi in contanti; Ferie 
 
Circolare numero: 017/2012 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
a) Proroga dei termini di versamento del mod. F24 al 20 agosto 2012 (lunedì)  
Il D.L. 2.3.2012 n. 16 (semplificazioni fiscali) ha messo a regime il differimento al 20 agosto dei termini 
per il versamento delle imposte, dei tributi e dei contributi che si versano  a mezzo  mod. F24  e che 
hanno scadenza tra il 1° e il 20 agosto di ogni anno.  
Si comunica quindi che anche per il 2012 viene  prorogato al 20 agosto (lunedì) la scadenza per il 
versamento dei tributi e contributi che si versano con F24 normalmente il 16 del mese. 
 
Il differimento non comporta alcun costo aggiuntivo e riguarda anche i versamenti fatti in forma rateale. 
 
Si ricorda che la proroga riguarda esclusivamente i versamenti da effettuare utilizzando il mod. F24; sono 
esclusi pertanto i versamenti che  prevedono l’utilizzo del mod. F23 ( imposta di registro, catastale, bollo, 
sanzioni pecuniarie ecc).  
 

b) Proroga versamento Fondo Est, Cadiprof, EBP, Ebna e altri Enti  
Si ritiene che , non essendo preclusa la loro compensazione con altri crediti, anche il versamento dei  
contributi dovuti al Fondo Est, Cadiprof, EBP, Ebna ….e tutti quelli che comunque si versano con mod. F24 
possano essere spostati al 20 agosto.  

 
c) Chiusura degli Uffici per ferie estive 
Questo Ufficio chiuderà per ferie tutti i pomeriggi dal 13 agosto al 24 agosto 2012. Resta la possibilità di 
accedere e di comunicare con l’Ufficio tutte le mattine, dalle ore 8,30 alle ore 12,30, per le pratiche 

urgenti (assunzioni, cessazioni, infortuni ecc) e per ogni altro adempimento non procrastinabile. 
 
d) Pagamento degli stipendi con mezzi  tracciabili 
Il Decreto salva Italia DL 201/11 dispone che “è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di 
deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a 
qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è 
complessivamente pari o superiore a 1.000 euro». La normativa si applica anche al pagamento degli 
stipendi del settore privato compresi i rapporti di lavoro domestico e le aziende  che usualmente 
incassano e utilizzano il contante. 
Il pagamento dovrà pertanto essere effettuato esclusivamente mediante bonifico o assegno. La regola del 
pagamento tracciabile si applica anche agli acconti e ai saldi quando lo stipendio complessivo supera 
999,99€. 
I lavoratori che non sono intestatari di un conto corrente bancario o postale devono necessariamente 
accettare un assegno; il datore di lavoro non ha alcun obbligo di riconoscere permessi per il cambio degli 
assegni in quanto il pagamento con tale modalità non è una sua libera scelta.  
 
Buone ferie a tutti. 

 
 
 


