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AGGIORNA n 104 del 24/08/2020 
 

RINVIATI   
ALCUNI VERSAMENTI 

 

Il così detto “Decreto Agosto”, approvato di recente, riprogramma 
le scadenze relative ai versamenti tributari e contributivi sospesi nella 
fase dell’ emergenza Covid 19. 
 

Nuova rateizzazione dei versamenti - già sospesi – di marzo – aprile – 
maggio 2020: 
 

 il 50% del totale potrà essere versato, senza applicazione di sanzioni o 
interessi, in un'unica soluzione  entro il 16 settembre 2020 o mediante 
rateizzazione (fino a 4 rate mensili di pari importo) con il pagamento della 
prima rata entro il 16 settembre;  

 Il restante 50% può essere corrisposto, senza sanzioni nè interessi, con una 
rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo 

per i seguenti versamenti: 
 

 il modello F24 “paghe”,  
 l’IVA (del primo trimestre 2020 o del mese di aprile se mensili),   
 i contributi, “paghe”,  
 i contributi, sia artigiani sia commercianti,  
 l’INAIL 

 

Precedentemente il 100% dei versamenti sospesi nel trimestre marzo-
aprile-maggio 2020 dovevano essere saldati interamente entro il 16 
settembre, in un'unica soluzione o in quattro rate di pari importo. 
 

Rinvio al 30 aprile 2021 il versamento della seconda o unica rata e 
dell'acconto IRAP: 
solo per i contribuenti assoggettati ad ISA e per quelli forfettari che 
abbiano subito un calo di almeno il 33% (nel primo semestre 2020, 
rispetto allo stesso periodo del 2019),  
 

Spostata al 15 ottobre 2020 (era al 31 agosto) la data finale della 
sospensione dei termini dei versamenti da cartelle di pagamento e dagli 
avvisi esecutivi sulle entrate tributarie.  
 

Proroga dell'esonero dal pagamento della TOSAP e del COSAP fino al 31 
dicembre 2020 per le attività di ristorazione gravemente danneggiate 
dall'emergenza epidemiologica. 
 

Nei prossimi DMZ Aggiorna verranno analizzate ulteriori novità introdotte 
dal Decreto. 
 

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti 
 


