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Udine, 7 settembre 2020 
 
OGGETTO: URGENTE – Modello F24 in scadenza al 16.09 – Nuove disposizioni sulla 
rateazione – DL Agosto. 
 
Circolare numero 037/2020 
 
In breve 
Con nostre circolari 016, 022, 025 e 027 del 2020 abbiamo dato notizia circa la possibilità, per alcune 
tipologie di aziende, di optare per la sospensione dei versamenti in scadenza nel periodo compreso 
tra il 2 marzo e il 31 maggio 2020. 
 
Con provvedimenti normativi succedutisi nel tempo, è stata disposta la ripresa di tali versamenti a 
partire dal 16.09 mediante pagamento del dovuto in un’unica soluzione oppure mediante differenti 
tipi di rateazione, senza aggravio di sanzioni e interessi. Il D.L. 104/2020 ha previsto una nuova 
modalità di rateazione. 
 
Approfondimento 
Si premette che quanto di seguito riportato fa riferimento esclusivamente ai versamenti risultanti 
dalle elaborazioni dei cedolini paga e quindi si riferisce alle ritenute sui redditi da lavoro dipendente 
ed assimilati ed ai contributi previdenziali ed assicurativi dovuti a INPS ed INAIL. 
 
Con le nostre precedenti Circolari 025 e 027 abbiamo chiesto a tutte le aziende interessate di 
comunicarci l’esercizio della facoltà di differire i versamenti al 16.09 restituendoci compilate le tabelle 
riepilogative allegate alle Circolari. In mancanza di restituzione i versamenti differibili sono stati 
considerati come effettuati. 
 
Pertanto – per quanto a nostra conoscenza – le aziende che hanno optato per il differimento 
sono quelle che ci hanno restituito le tabelle di cui sopra.  
Le aziende che, pur non avendo versato, non ci hanno restituito la modulistica sono pregate 
di contattare l’operatore di riferimento. 
 
In tale contesto rammentiamo che lo Studio ha dovuto segnalare agli Enti il differimento in parola e 
che in mancanza di comunicazione gli Enti hanno considerato tali aziende irregolari nei versamenti, 
con tutte le conseguenze del caso in termini sanzionatori e di mancato rilascio della regolarità DURC. 
 
Al fine di procedere alla corretta predisposizione della delega di pagamento mod.F24 in scadenza 

al 16.09, è necessario che ciascuna azienda interessata segnali allo Studio la modalità di ripresa dei 

pagamenti prescelta. 

Segnaliamo che il pagamento di quanto sospeso può essere effettuato: 

a) in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 

b) in 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020 

c) il 50% in 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020 e il restante 50% 

suddiviso in massimo 24 rate mensili di pari importo la prima delle quali entro il 16 gennaio 

2021 

d) il 50% entro il 16 settembre e il restante 50% suddiviso in massimo 24 rate mensili di pari 

importo la prima delle quali entro il 16 gennaio 2021 
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A tal fine vi preghiamo di compilare la dichiarazione allegata restituendola all’operatore di 

riferimento via email o via fax entro e non oltre il prossimo lunedì 14 settembre. 

In caso di mancata restituzione riterremo che i versamenti debbano essere effettuati in 

un’unica soluzione al 16 settembre (modalità sub a) della scheda). 

Con ogni probabilità il tipo di rateazione prescelta dovrà essere comunicata agli Enti preposti ai 

controlli, pertanto consigliamo alle aziende di attenersi rigidamente al tipo di rateazione evitando 

versamenti totalmente o parzialmente anticipati che renderebbero oltremodo difficoltosa la 

ricostruzione del versato (ad esempio, qualora venisse scelta la rateazione in 24 rate, questa 

dovrebbe essere applicata indistintamente su tutti i tributi e contributi in scadenza, comprese le 

addizionali comunali che tipicamente prevedono importi piuttosto contenuti). 

Si precisa che in caso di rateazione in 4 rate e con riferimento ai contributi e premi dovuti 
rispettivamente ad INPS e INAIL, per quanto ad oggi conosciuto, l’importo minimo della singola rata 
non può essere inferiore a € 50,00. 
 
Le rate si intendono mensili, di pari importo e senza aggravio di sanzioni e interessi. 
 
Nel caso ad oggi abbiate già provveduto al totale o parziale pagamento di quanto oggetto di 
differimento, vi chiediamo di trasmetterci la relativa quietanza di versamento. 
 
Considerata la complessità dei vari differimenti riportiamo di seguito una tabella di riepilogo dei 
possibili differimenti: 
 

Categoria di azienda Norma di sospensione Differimento 

Imprese/ autonomi con ricavi/ compensi fino a 2 
mil.€ nel 2019 

DL.18/2020 art.62, co.2 

Entro 16 
settembre 
anche in 4 

rate 

Imprese chiuse per legge identificate anche 
tramite codice ISTAT 

DL.18/2020 art.61, co.2 

Entro 16 
settembre 
anche in 4 

rate 

Associazioni e società sportive 
professionistiche e dilettantistiche 

DL.18/2020 art.61, co.2 e co.5 

Entro 16 
settembre 
anche in 4 

rate 

Imprese/autonomi con ricavi/ compensi fino a 
50 mil.€ nel 2019 

D.L.23/2020 art. 18 co. 1 e co.2               
fatturato 03.2020 / fatturato 03.2019                     

(-33%) 

Entro 16 
settembre 
anche in 4 

rate 

Imprese/autonomi con ricavi/ compensi fino a 
50 mil.€ nel 2019 

D.L.23/2020 art. 18 co. 1 e co.2               
fatturato 04.2020 / fatturato 04.2019                     

(-33%) 

Entro 16 
settembre 
anche in 4 

rate 

Imprese/autonomi con ricavi/ compensi oltre 50 
mil.€ nel 2019 

D.L.23/2020 art. 18 co. 1 e co.2               
fatturato 03.2020 / fatturato 03.2019                     

(-50%) 

Entro 16 
settembre 
anche in 4 

rate 

Imprese/autonomi con ricavi/ compensi oltre 50 
mil.€ nel 2019 

D.L.23/2020 art. 18 co. 1 e co.2               
fatturato 04.2020 / fatturato 04.2019                     

(-50%) 

Entro 16 
settembre 
anche in 4 

rate 

Imprese / autonomi costituiti dopo 31.03.2019. 
Enti non commerciali, compresi terzo settore e 

religiosi svolgenti attività istituzionali di 
interesse generale non in regime di impresa 

D.L.23/2020 art. 18 co. 5 

Entro 16 
settembre 
anche in 4 

rate 
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Scheda da restituire entro il 14 settembre 2020 

 

 

DENOMINAZIONE AZIENDA: _____________________________________ 

Codice fiscale o Partita IVA: ______________________________ 

 

La scrivente azienda si è avvalsa della facoltà di sospendere il versamento dei contributi 

previdenziali e dei premi INAIL fino al 16.09.2020, come in precedenza comunicato alla Studio, ed 

intende effettuare il versamento con una delle seguenti modalità alternative tra loro: 

a) in un’unica soluzione al 16 settembre:  ………………………………...………………………………   

b) in 4 rate dal 16 settembre:  ………………..……………………………………………………………….   

c) il 50% in 4 rate dal 16 settembre e il 50% in (*) ….. rate (massimo 24) dal 16 gennaio 2021: ……..   

d) il 50% in rata unica al 16 settembre e il 50% in (*) ….. rate (massimo 24) dal 16 gennaio 2021:..…   

 
(*) Per le opzioni c) e d) inserire il numero delle rate scelte al posto dei puntini 

 


