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      A tutti i Clienti 

      Loro sedi 

 

Circolare n. 18/2020 del 10 settembre 2020 
 

Emergenza epidemiologica da Coronavirus - DL 14.8.2020 n. 104 

(c.d. “decreto Agosto”)  

Effettuazione dei versamenti sospesi  

 

1) EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI - ULTERIORE RATEIZZAZIONE 

L’art. 97 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (decreto Agosto) prevede ulteriori facilitazioni 

(rateizzazione) per i versamenti già sospesi o prorogati dal D.L. n. 34/2020 per fronteggiare 

l’emergenza COVID-19, che ha inciso soprattutto sulla liquidità dell’attività d’impresa o di lavoro 

autonomo. 

In particolare, viene prevista la facoltà di rateizzare ulteriormente i versamenti che erano stati 

sospesi nel corso dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, relativi a: 

o I.V.A.,  

o ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati,  

o contributi previdenziali  

o premi INAIL. 

 

Le nuove modalità, più favorevoli, sono alternative a quelle che erano state previste dagli artt. 126 e 

127 del DL 34/2020. 

In ogni caso non si procede al rimborso di quanto già versato. 

1.1 EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI 

I soggetti che hanno beneficiato della sospensione dei suddetti versamenti fiscali e contributivi nei 

mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, possono quindi effettuarli, senza applicazione di san-

zioni e interessi, per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione: 

• in un’unica soluzione entro il 16.9.2020; 

• oppure mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con 

versamento della prima rata entro il 16.9.2020.  
 

Il versamento del restante 50% può essere effettuato mediante rateizzazione, senza 

applicazione di sanzioni e interessi, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con 

il pagamento della prima rata entro il 16.1.2021. 
 

https://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2020/08/18/decreto-agosto-novita-lavoro-fisco-finanziamenti
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In alternativa resta applicabile il precedente piano di rateizzazione ai sensi del citato DL 34/2020, 

secondo il quale i suddetti versamenti possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e 

interessi: 

• in un’unica soluzione entro il 16.9.2020; 

• oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, a 

decorrere dal 16.9.2020. 

 

Lo studio rimane a disposizione dei clienti per ogni ulteriore chiarimento.  
 

                                                   Studio F2S e Associati 

 

Il presente documento non costituisce parere professionale, ma ha solo scopo informativo. 


