Circolare n° 40 del 25 Agosto 2020

RIPRESA DEI VERSAMENTI SOSPESI
D.L. 14 agosto 2020, n. 104

Con il Decreto Agosto viene confermata la ripresa dei versamenti sospesi a causa dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 a decorrere dal 16.09.2020.
La novità introdotta con l’entrata in vigore del D.L. 104/2020 riguarda la possibilità di estendere fino a due
anni la rateizzazione dei versamenti sospesi.
Nello specifico l’art. 97 stabilisce che i versamenti prorogati al 16.09.2020 potranno essere effettuati in due
tranche:
Per un importo pari al 50%, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o in 4 rate mensili di pari
importo, senza applicazione di sanzioni ed interessi, la prima delle quali da versare entro lo stesso 16
settembre;
Per il restante 50% mediante rateizzazione, senza applicazione di sanzioni ed interessi, fino ad un
massimo di 24 rate mensili di pari importo, la prima delle quali da versare entro il 16 gennaio 2021
(la 24^ rata, quindi, verrebbe a scadenza il 16 dicembre 2022).

ESEMPIO
Per un versamento complessivo di euro 20.000, se si sceglie il
pagamento interamente rateale, si avranno le seguenti rate:
4 rate da 2.500 euro ciascuna, da versare entro il 16 settembre,
16 ottobre, 16 novembre, 16 dicembre;
24 rate da 416,66 euro da versare ogni mese, a partire dal 16
gennaio 2021 e fino al 16 dicembre 2022.

La ripresa del termine di versamento dei tributi riguarda quelli precedentemente sospesi (scadenti nei mesi di
marzo, aprile, maggio) ai sensi degli articoli 126 e 127 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n.77.
Per il dettaglio dei versamenti tributari/contributivi/ premi INAIL oggetto della ripresa dei versamenti si rimanda
alle Circolari precedentemente redatte:
DECRETO LIQUIDITA’ (versamenti aprile – maggio 2020):
https://www.studionecchio.it/decreto-liquidita-principali-misure-fiscali-e-contabili/
DECRETO CURA ITALIA (versamenti marzo 2020):
https://www.studionecchio.it/decreto-cura-italia-le-principali-novita-in-ambito-fiscale/

Ad oggi l’INPS, con messaggio n. 2871 del 20 luglio 2020, ha comunicato che, in caso di rateizzazione:
l’importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 50 euro;
il versamento delle rate successive alla prima dovrà essere effettuato entro il giorno 16 del mese
successivo.
I versamenti dovranno essere effettuati tramite modello F24, indicando, nella sezione INPS, il codice contributo
“DSOS”.
Per quanto riguarda l’ INAIL si rimanda alla circolare Inail n. 23 del 27 maggio 2020.

Fonte: Decreto Legge n°104 del 14 Agosto 2020

