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[A tutte le aziende clienti] 
 
Udine, 30.07.2008 
 
 
Oggetto: Differimento dei termini di versamento del mod. F24 di agosto 2008 
    Possibilità di emersione dal lavoro nero entro il 30.9.2008 
    Chiusura dello Studio per le ferie estive. 
 
 
Proroga dei termini di versamento del mod. F24 al 20 agosto 2008  
 
 
Si comunica che è in corso di emanazione il Decreto che proroga a mercoledì 20 agosto 2008 la 
scadenza 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. 
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 relativi alle accise e i versamenti che  prevedono l’utilizzo del 
mod. F23 ( imposta di registro, catastale, bollo).  
 
 
Emersione dal lavoro nero entro il 30.9.2008   
 
 
E’ data la possibilità a tutti i datori di lavoro (compresi i datori di lavoro domestico) di regolarizzare 
la posizione di quei lavoratori (autonomi occasionali, domestici,dipendenti a nero ecc)  che non 
sono stati registrati sui libri di lavoro né denunciati ai vari Enti e per i quali non  sono stati versati i 
contributi né le imposte.  
La regolarizzazione è particolarmente vantaggiosa in quanto non solo esclude l’applicazione di ogni 
sanzione ma concede anche una riduzione contributiva e una notevole dilazione nei pagamenti. 
La regolarizzazione è possibile anche se i lavoratori sono stati “scoperti” in sede di accesso 
ispettivo degli Enti di previdenza o dalla Direzione del lavoro o dalla Guardia di finanza. 
 
 
 
 
Chiusura degli Uffici per ferie estive 
 
Questo Ufficio chiude per ferie dal 14 agosto al 27 agosto 2008. In tale periodo resta comunque la 
possibilità di accedere e di comunicare con l’Ufficio per mezza giornata dalle ore 8,30 alle ore 
12,30 per tutte le pratiche urgenti (assunzioni, cessazioni, infortuni ecc) e per ogni altro 
adempimento non procrastinabile. 
 
Buone ferie a tutti. 


