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Come noto, il c.d. “Decreto Rilancio” ha disposto la proroga al 16.9.2020 della
ripresa dei termini di versamento tributari e contributivi sospesi ad opera del
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c.d. “Decreto Cura Italia” e del c.d. “Decreto Liquidità”, prevedendo la
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possibilità di effettuare il versamento anche in forma rateale (massimo 4 rate).
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Il c.d. "Decreto Agosto" ha previsto un'ulteriore rateazione (massimo 24 rate)
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limitatamente al 50% delle somme in scadenza alla predetta data, con il
versamento della prima rata entro il 16.1.2021. Lo stesso Decreto è intervenuto
anche in materia di seconda / unica rata dell'acconto 2020 prevedendo, a
favore dei soggetti ISA, la proroga al 30.4.2021 del relativo termine di
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versamento. Ciò a condizione che il fatturato / corrispettivi del primo semestre
2020 sia diminuito di almeno il 33% rispetto a quello dello stesso periodo del
2019;

Ulteriore rateizzazione del 50% delle somme in scadenza al 16.9.2020
L'art. 97, D.L. n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto", prevede la possibilità di
effettuare i predetti versamenti, senza applicazione di sanzioni / interessi:
• per un importo pari al 50% delle somme sospese:
-

in unica soluzione entro il 16.9.2020;

-
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in un massimo di 4 rate mensili di pari importo (prima rata entro il
16.9.2020);
• per il restante 50% in un massimo di 24 rate mensili di pari importo
(prima rata entro il 16.1.2021).

Considerato che la nuova disposizione rappresenta una facoltà a favore dei
contribuenti è possibile comunque effettuare il versamento dell'intera somma
dovuta al 16.9.2020 sulla base delle disposizioni introdotte dal c.d. "Decreto
Rilancio" (unica soluzione, massimo 4 rate).
Di conseguenza, il contribuente ha a disposizione 2 alternative:
• riprendere i versamenti sospesi fino al 16.9.2020 in base alle
disposizioni previste dal c.d. "Decreto Rilancio";
• riprendere i versamenti sospesi fino al 16.9.2020 limitatamente al 50%
delle somme dovute in base alle disposizioni previste dal c.d. "Decreto
Rilancio" e beneficiare dell'ulteriore rateizzazione (limitatamente al
restante 50%) introdotta dal c.d. "Decreto Agosto"

Proroga versamento acconti 2020
Viene prevista la proroga al 30.4.2021 (anziché 30.11.2020), a favore dei
soggetti ISA, del termine di versamento della seconda / unica rata dell'acconto
2020 delle imposte sui redditi / IRAP, a condizione che il fatturato /
corrispettivi del primo semestre 2020 sia diminuito di almeno il 33% rispetto a
quello dello stesso periodo del 2019.
***
Restiamo a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento e porgiamo
Distinti saluti.
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