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Udine, 16 marzo 2020 
 
Oggetto: Proroga del pagamento Mod.F24 in scadenza al 16 marzo. 
 
Circolare numero 014/2020 
 
 
In breve: 
Pur in assenza di specifici provvedimenti normativi segnaliamo che il MEF (Ministero 
dell’Economia e delle Finanze) e l’Inps hanno annunciato, a mezzo di comunicati stampa, il 
generico rinvio dei versamenti con F24 in scadenza oggi 16 marzo 2020. Inoltre, sempre in 
assenza del provvedimento normativo, le odierne notizie di stampa hanno annunciato una 
proroga per tutti a venerdì 20, nonché proroghe ulteriori per particolari settori ovvero in 
presenza di particolari livelli di fatturato. 
 
Approfondimento: 
Durante il fine settimana si sono susseguite varie notizie di stampa e dichiarazioni 
governative che annunciavano l’emanazione di un decreto che avrebbe previsto – tra gli altri 
provvedimenti – anche lo spostamento dei versamenti da effettuare con il modello di delega 
F24 in scadenza oggi 16 marzo 2020. 
 
Il MEF e l’Inps hanno annunciato, a mezzo di comunicati stampa, il generico rinvio dei 
versamenti in scadenza oggi 16 marzo 2020. 
 
Nel momento in cui si scrive, il decreto di cui trattasi non è ancora stato emanato, pertanto 
ad ora non è possibile dare assoluta certezza al rinvio anche se la situazione emergenziale in 
cui ci troviamo ci induce a pensare che la proroga possa effettivamente venire concessa. 
Inoltre, in precedenti occasioni, gli annunci di proroga fatti a mezzo stampa anche 
dall’Agenzia delle Entrate si sono rivelati coerenti con i successivi provvedimenti normativi. 
 
Per quanto riguarda le ditte che hanno dato delega allo scrivente Studio quale 
intermediario si comunica che – fatta salva diversa indicazione della Ditta interessata – 
non sarà effettuata la trasmissione del mod.F24 con pagamento al 16 marzo. 
 
Le ditte saranno comunque contattate per le vie brevi dall’operatore di riferimento, 
presumibilmente in giornata, non appena avremo notizie ufficiali. 


