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CIRCOLARE INFORMATIVA 
 
 
 
 

RIPRESA DEI VERSAMENTI AL 16 SETTEMBRE 2020 
 

Si rammenta ai gentili Clienti che il prossimo 16 Settembre si concentra la scadenza dei versa-

menti prorogati per effetto del Decreto Rilancio. 

Ulteriori novità, invece, sono previste per quanto attiene i pagamenti legati agli avvisi bonari e alle 

cartelle esattoriali. 

A seguire si dettagliano i principali concetti, tenendo anche conto dei chiarimenti emanati 

dall’Agenzia delle Entrate e delle ulteriori novità apportate dal c.d. Decreto Agosto (Decreto Legge 

104/2020). 

 

Le scadenze di versamento del 16 Settembre 2020. 

Gli Articoli 126 e 127 del Decreto Rilancio hanno unificato la scadenza di numerosi versamenti alla 

data del 16 Settembre 2020, consentendo la possibilità: 

 di provvedere in unica soluzione; 

 ovvero di prescegliere il frazionamento in 04 rate costanti, di pari importo, di cui la prima do-

vuta nel mese di Settembre; 

 ovvero di prescegliere il frazionamento in 04 rate costanti per il 50% del dovuto e per il restan-

te 50% fino ad un massimo di 24 rate costanti a partire dal 16 Gennaio 2021 fino al 16 Dicem-

bre 2022 

Le scadenze interessate sono le seguenti: 

1) versamenti fiscali in genere, scadenti nel periodo dal 21 Febbraio al 31 Marzo 2020, dovuti 

dai soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nei Comuni di Bertonico, Ca-

salpusterlengo, Castelgrundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, 

Somaglia, Terranova dei Passerini, Vò; 

2) versamenti dei contributi I.N.P.S. e I.N.A.I.L., scadenti nel periodo tra il 23 Febbraio e il 30 

Aprile 2020, dovuti dai soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nei Comu-

ni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgrundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Ma-

leo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, Vò; 

3) versamenti a titolo di IVA, originariamente scadenti nel mese di Marzo 2020, dovuti da sog-

getti operanti nei settori maggiormente colpiti dalla crisi per effetto delle chiusure, quali tu-
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rismo, ristorazione, attività sportiva, intrattenimento, attività culturali, assistenza, trasporti e 

simili; 

4) versamenti a titolo di ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato (anche per addi-

zionali), contributi I.N.P.S. e I.N.A.I.L., originariamente scadenti nei mesi di Marzo e Aprile 

2020, dovuti da soggetti operanti nei settori maggiormente colpiti dalla crisi per effetto delle 

chiusure, quali turismo, ristorazione, attività sportiva, intrattenimento, attività culturali, assi-

stenza, trasporti e simili;  

5) versamenti IVA scadenti nel mese di Marzo 2020, dovuti dai soggetti esercenti attività di im-

presa e di lavoro autonomo con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle Province 

di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza; 

6) versamenti IVA, ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato (anche per addizio-

nali), contributi I.N.P.S. e I.N.A.I.L., originariamente scadenti nel mese di Marzo 2020, do-

vuti da imprese e professionisti con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di €uro nel 

periodo 2019; 

7) versamenti IVA, ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato (anche per addizio-

nali), contributi I.N.P.S. e I.N.A.I.L., originariamente scadenti nei mesi di Aprile e Maggio 

2020, dovuti da soggetti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di €uro nel perio-

do 2019, che abbiano subito una contrazione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 

33% per ciascuno dei due mesi del 2020, rispetto allo stesso mese del 2019; 

8) versamenti a titolo di IVA, ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato (anche per 

addizionali), contributi I.N.P.S. e I.N.A.I.L., originariamente scadenti nei mesi di Aprile e 

Maggio 2020, dovuti da soggetti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di €uro nel pe-

riodo 2019, che abbiano subito una contrazione del fatturato e dei corrispettivi di almeno 

il 50% per ciascuno dei due mesi del 2020, rispetto allo stesso mese del 2019 (precedente 

scadenza 30 Giugno 2020); 

9) versamenti dell’IVA scadenti nel mese di Aprile e Maggio 2020, dovuti da imprese e lavorato-

ri autonomi con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle Province di Bergamo, 

Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, che hanno subito un decremento del fatturato e/o dei 

corrispettivi di almeno il 33% in Aprile e Maggio 2020, rispetto a ciascun mese del preceden-

te anno 2019; 

10) versamenti a titolo di IVA, ritenute su reddito di lavoro dipendente e assimilato (comprese le 

addizionali), contributi I.N.P.S. e I.N.A.I.L., scadenti nei mesi di Aprile e Maggio 2020, dovuti 

da soggetti che hanno iniziato l’attività di impresa o di lavoro autonomo successivamente al 

31 Marzo 2019; 

11) versamenti a titolo di IVA, ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato (comprese le 

addizionali), contributi I.N.P.S. e I.N.A.I.L., scadenti nei mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2020, 

dovuti dalle federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva, dalle associa-

zioni e dalle società sportive professionistiche o dilettantistiche; 

12) versamenti a titolo di IVA, ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato (comprese le 

addizionali), contributi I.N.P.S. e I.N.A.I.L., scadenti nel mese di Giugno 2020, dovuti dalle fe-

derazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva, dalle associazioni e dalle so-

cietà sportive professionistiche o dilettantistiche; 
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13) versamenti a titolo di ritenute sul reddito di lavoro dipendente e assimilato (comprese le ad-

dizionali), contributi I.N.P.S. e I.N.A.I.L., scadenti nei mesi di Aprile e Maggio 2020, dovuti da-

gli enti non commerciali, da quelli del terzo settore e dagli enti religiosi civilisticamente rico-

nosciuti e che svolgono attività istituzionale di interesse generale e non in regime di impresa. 

 

Gestione artigiani e commercianti. 

Inoltre, per coloro che hanno omesso il pagamento dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli 

esercenti attività commerciali alla scadenza del 18 Maggio 2020 (I° trimestre 2020), per effetto 

della riduzione del fatturato o dei corrispettivi, è prevista la possibilità di effettuare il pagamento 

in un’unica soluzione entro il 16 Settembre o in 04 rate costanti.   

I soggetti in esame dovranno presentare apposita istanza di sospensione avvalendosi della proce-

dura disponibile nel sito internet dell’I.N.P.S. al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i 

servizi” > “Rateizzazione contributi sospesi emergenza epidemiologica COVID – 19”, come indicato 

al paragrafo 2.4 del presente messaggio. 

Nell’istanza dovrà essere indicato il codice fiscale dell’impresa per la quale sussiste l’obbligo di 

iscrizione alla gestione e per la quale dovrà essere verificata la sussistenza dei requisiti per poter 

fruire della sospensione contributiva (diminuzione del fatturato o dei corrispettivi). 

La presentazione dell’istanza di sospensione vale anche come domanda di rateizzazione. 

Per la ripresa dei versamenti da effettuare entro la data del 16 Settembre 2020 (in unica soluzione 

oppure tramite versamento di 04 rate in caso di rateizzazione) i contribuenti possono utilizzare 

apposita codeline visualizzabile nel Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti alla sezio-

ne Posizione assicurativa – Dilazioni: “Modello F24 Covid19”, dove è possibile scaricare anche il re-

lativo modello “F24” precompilato e da utilizzare per il versamento.  

Si fa presente che, al fine di usufruire della sospensione, i contribuenti che hanno inteso o inten-

dono effettuare il versamento di quanto dovuto in unica soluzione utilizzando i modelli di paga-

mento originariamente predisposti e messi a disposizione nel mese di maggio, sono comunque 

obbligati a presentare domanda di sospensione indicando, come sopra descritto, il codice fiscale 

dell’impresa che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione di competenza. 

Ai fini della verifica della regolarità contributiva, nelle more della presentazione dell’istanza gli in-

teressati, nel riscontrare l’invito a regolarizzare trasmesso dalla Struttura territoriale competente a 

gestire la verifica medesima, che riporta l’irregolarità relativa al I trimestre 2020, dovranno dichia-

rare, utilizzando la casella indicata nell’invito, di rientrare tra i soggetti destinatari della previsione 

di cui ai Commi da 1 a 5 dell’Articolo 18 del decreto – legge n. 23/2020 

 

Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo 

automatizzato e formale delle dichiarazioni (avvisi bonari). 

L'Articolo 144 del Decreto Rilancio prevede la remissione in termini e la proroga dei termini per il 

versamento, anche rateale, delle somme dovute a seguito della notifica dei c.d. “avvisi bonari” 

(controlli automatici e controlli formali delle dichiarazioni), nonché delle somme dovute a seguito 

della liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata, che scadono nel periodo compreso tra 

l'08 Marzo e il 31 Maggio 2020. 
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I versamenti interessati possono essere eseguiti entro il 16 Settembre 2020, senza applicazione di 

ulteriori sanzioni e interessi. 

In alternativa al pagamento in unica soluzione, inoltre, il Comma 3 consente di effettuare i versa-

menti delle somme dovute anche in quattro rate mensili di pari importo, da pagare entro le se-

guenti scadenze:  

 16 Settembre;  

 16 Ottobre;  

 16 Novembre;  

 16 Dicembre 2020.  

In relazione alle comunicazioni di controllo formale delle dichiarazioni (quelle, ad esempio, con le 

quali si richiedono chiarimenti o l’esibizione di documenti, quali le certificazioni delle ritenute 

d’acconto), l’Agenzia delle Entrate – con la Circolare n. 25/E/2020 – ha precisato che la proroga si 

estende non solo al termine di pagamento, bensì anche a quello per fornire chiarimenti ed esibire 

documentazione. 

La medesima circolare ha anche fornito chiarimenti in merito all’applicazione del differimento al 

caso dei pagamenti rateali. 

Infatti, si afferma che la proroga disposta dall'Articolo 144 del Decreto riguarda anche i pagamenti 

in forma rateale (prima rata o rate successive) scadenti nel periodo compreso tra l'08 Marzo e il 31 

Maggio 2020. 

Le rate trimestrali scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo alla scadenza della prima 

rata; nella predisposizione dei piani di rateazione, dunque, la scadenza delle rate successive è de-

terminata in base alla scadenza della prima rata. 

Pertanto, nel caso in cui il termine di versamento della prima rata ricada nel periodo di sospensio-

ne, la proroga produce un effetto traslativo anche sulle scadenze delle rate successive. 

In definitiva, tutto il piano di rateazione sarà pertanto costruito sulla scadenza (prorogata) della 

prima rata. 

Diversamente, se nel periodo di sospensione ricade il termine di versamento di una rata diversa 

dalla prima, la proroga interesserà solo tale rata, senza influenzare le rate successive, le quali man-

tengono la loro scadenza originaria. 

 

Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione (cartelle di paga-

mento). 

I gravi effetti economici dell'emergenza epidemiologica da Covid – 19 ha spinto il legislatore ad in-

trodurre una tregua anche nelle attività dell’agente della riscossione; in particolare, l’Articolo 154 

del Decreto Rilancio aveva disposto la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati 

all'agente della riscossione (tipicamente le cartelle esattoriali) al 31 Agosto 2020, data poi ulte-

riormente posticipata al 15 Ottobre 2020 dall'Articolo 99, Comma 1, Decreto Legge 104/2020 (c.d. 

Decreto Agosto). 

L’articolo 154 del Decreto Rilancio dispone che, per i piani di dilazione (c.d. rateazioni delle cartelle 

esattoriali) in essere alla data dell'08 Marzo 2020 e per quelli derivanti da provvedimenti di acco-

glimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 Agosto 2020 (ora 15 Ottobre 

2020 ai sensi dell'Articolo 99, Comma 1, Decreto Legge 104/2020), la decadenza del debitore dalle 
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rateazioni accordate dall'agente della riscossione e gli altri effetti di tale decadenza previsti dalla 

legge si determinano in caso di mancato pagamento di 10 rate, anziché 05. 

Va anche rammentata la modifica all'Articolo 68, Decreto Legge 18/2020 (modificato anch’esso 

dall'Articolo 99, Comma 1, Decreto Legge 104/2020, c.d. Decreto Agosto), ove si stabilisce che, con 

riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti 

nel periodo dall'08 Marzo al 15 Ottobre 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli 

agenti della riscossione, nonché dagli avvisi esecutivi. 

I versamenti sospesi devono essere eseguiti, in un'unica soluzione, entro il mese successivo al ter-

mine del periodo di sospensione, ossia entro il 30 Novembre 2020. 

La Circolare n. 25/E/2020 a tale riguardo ha precisato che sono da ritenersi sospesi nel periodo in-

tercorrente tra l'08 Marzo 2020 e il 15 Ottobre 2020 (tra il 21 Febbraio 2020 e il 15 Ottobre 2020 

con riferimento ai soli soggetti aventi, alla stessa data del 21 Febbraio 2020, residenza/sede lega-

le/sede operativa nei territori dei Comuni delle Regioni Lombardia e Veneto indicati nell'allegato 1 

al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01 Marzo 2020): 

a) i termini di pagamento (e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo), rela-

tivi a carichi, affidati agli agenti della riscossione, derivanti dagli avvisi esecutivi dell'Agenzia 

delle Entrate, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell'I.N.P.S. e dagli atti esecutivi, 

ovvero da ruoli/cartelle, in scadenza nello stesso periodo (ivi compresi quelli dilazionati), 

con conseguente "congelamento", per la durata dello stesso periodo di sospensione, 

dell'applicazione degli interessi di mora; 

b) la notifica di nuove cartelle di pagamento (e, conseguentemente, le attività di recupero, 

anche coattivo), afferenti a carichi affidati sia prima dell'inizio del periodo di sospensione, 

sia durante tale periodo; 

c) le attività di recupero, anche coattivo, dei carichi (avvisi di accertamento esecutivi/avvisi di 

addebito/atti esecutivi e ruoli/cartelle di pagamento) già scaduti prima del periodo di so-

spensione, con effetti identici a quelli richiamati sub a), sotto il profilo del "congelamento" 

degli interessi di mora durante il periodo di sospensione. 
 
 
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 
 
 
Cordiali saluti. 
 
Rag. FRANCESCO ZANOBETTI 
 

FaustoF
FIRMA RAG


