Circ. 12/E/200912
San Fior, lì 12/09/2020

Ai gentili Clienti
Loro sedi

Oggetto: VERSAMENTI SOSPESI A MARZO 2020 - SI RIPARTE DAL 16 SETTEMBRE.
IL PUNTO
L'art. 62 del D.L. 17-3-2020 n. 18 aveva concesso originariamente una proroga fino al 31
maggio (con possibilità di rateizzazione) dei seguenti versamenti da autoliquidazione che
scadevano nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:
a) ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, e
trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, operate dai sostituti
d'imposta;
b) imposta sul valore aggiunto;
c) contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria.
L'art. 127 del DL 34/2020 ha, poi, esteso la proroga al 16 settembre 2020, con possibilità
di rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo a partire dalla
predetta data.
Infine, l'art. 97 (Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi) del D.L. 14-8-2020 n. 104
(peraltro non ancora convertito in legge), ha stabilito che "i versamenti di cui agli articoli
126 e 127 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, .................., possono essere
effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50 per cento
delle somme oggetto di sospensione, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020,
o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il
versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Il versamento del restante 50 per
cento delle somme dovute può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e
interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari
importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021. Non si fa luogo al
rimborso di quanto già versato".
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AVVISO IMPORTANTE ALLA CLIENTELA
Per quanto sopra esposto, lo Studio ANDREETTA & ASSOCIATI avvisa che:
•

•

eventuali mod. F24 già predisposti e rilasciati, prima dei sopra specificati decreti agli
assistiti che effettuano in proprio i versamenti:
o

nel caso di pagamento integrale potranno essere utilizzati senza alcuna
modifica, ma, comunque, nel caso in cui si riferiscano a contributi Inps, va
presentata contestualmente (entro il 16 settembre) all’Istituto una apposita
“istanza di sospensione”;

o

nel caso di pagamento rateale, i modelli F24 già consegnati che si
riferiscano anche a contributi, non potranno essere di norma utilizzati, in
quanto dovranno essere modificati i codici e la codeline (per i contributi IVS
Art-Com); anche in questo caso va presentata la suddetta “istanza di
sospensione”.

per quanto riguarda, invece, gli assistiti che hanno conferito delega di
versamento allo Studio ANDREETTA & ASSOCIATI, quest’ultimo, salvo diverse
disposizioni, predisporrà i modelli F24 per il pagamento del solo 50%, suddiviso
in 4 uguali rate mensili (qualora l’importo complessivo risulti superiore a 200 €),
restando in attesa di istruzioni in merito alle modalità di versamento del restante
50% a partire dal 16 gennaio 2021.

Il personale dello Studio ANDREETTA & ASSOCIATI rimane a disposizione per eventuali
ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.
La Segreteria
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