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1. Proroga dei termini dei versamenti e degli adempimenti fiscali scadenti il 
mese di agosto 
 
Con il D.P.C.M. 28 luglio 2006 (pubblicato nella G.U. 31 luglio 2006 n. 176) sono stati prorogati al 
21 agosto 2006 senza alcuna maggiorazione i termini di tutti i versamenti unitari di imposte 
e contributi, da effettuarsi con il modello F24, e gli adempimenti fiscali scadenti tra il 1 e il 
21 agosto. 
Il differimento al 21 agosto riguarda tutti i versamenti che si effettuano con il modello F24 a norma 
degli artt. 17 e 20 comma 4 del D.Lgs. n. 241/1997, compresi i versamenti rateali per Unico 2006 
e il saldo IVA 2005; si tratta di: imposte sui redditi, ritenute alla fonte, IVA, imposte sostitutive delle 
imposte sui redditi e dell’IVA, IRAP, addizionale regionale e comunale all’IRPEF, contributi e premi 
INPS, INAIL, ENPALS, IPSEMA e interessi in caso di pagamento rateale. Beneficiano della proroga 
anche i pagamenti di somme dovute, compresi sanzioni ed interessi, in caso di liquidazione e 
controllo formale della dichiarazione, avviso di accertamento, avviso di irrogazione di sanzioni, 
accertamento con adesione, conciliazione e ravvedimento. 
I versamenti di accise e imposta di consumo dovute ai sensi del D.Lgs. 504/1995 
rimangono invece fissati al 16 agosto, non rientrando tali tributi nell’oggetto della proroga. 
 
La proroga riguarda anche gli adempimenti fiscali in scadenza nel periodo considerato. Tra gli 
adempimenti fiscali va segnalato il differimento dal 16 al 21 agosto dei termini di presentazione della 
Comunicazione online delle dichiarazioni di intento ricevute. 
 
 
 
2. Proroga dei termini di presentazione del modello Intrastat in scadenza il 20 
agosto 
 
Come commentato con circolare di Studio n. 21/2004 (disponibile nella sezione “iscritti” del sito 
www.fiscoeimpresa.com), con il D.P.R. 14 luglio 2004 n. 190 pubblicato nella G.U. n. 178 del 31 
luglio 2004 è stata disposta la proroga dei termini di presentazione dei modelli INTRASTAT 
relativi al mese di luglio in scadenza il 20 agosto, al 6 settembre 2004. 
 
Facciamo notare che il regolamento in questione dispone la proroga “in via definitiva al 6 
settembre di ogni anno”, per cui il 6 settembre è un termine fisso di presentazione per i 
modelli INTRASTAT in scadenza il 20 agosto. 
Tale termine potrà subire delle modifiche solo nel caso in cui la scadenza dovesse cadere di 
domenica, nel qual caso sarebbe prorogata al lunedì successivo. 
Infatti, per quanto riguarda le scadenze per la presentazione dei modelli INTRASTAT che cadono 
in giorni festivi, la C.M. n. 60/D/1999 delle Dogane richiama gli artt. 1187 e 2963 del codice civile in 
base ai quali tutte le scadenze che cadono in giorni festivi sono prorogate di diritto al giorno 
seguente non festivo. I giorni festivi agli effetti civili sono stabiliti dalle Leggi n. 260 del 27 maggio 
1949, n. 132 del 4 marzo 1958 e n. 54 del 5 marzo 1977; rileviamo che il sabato, alla luce delle 
norme soprariportate, non è considerato festivo (a differenza di quanto avviene ad esempio nella 
normativa fiscale relativa a scadenze per pagamenti e presentazione di dichiarazioni fiscali). 
Pertanto, se il giorno 20 di scadenza ordinaria, ovvero il giorno 6 settembre per i 
modelli INTRASTAT relativi alle operazioni di luglio, cade di sabato il termine ultimo 
di presentazione degli elenchi INTRASTAT è il sabato stesso. 
 


