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Circolare n. 17 
01.09.2020 

 

                
Dott. Cristian Manfredi 

  

Ai clienti dello Studio.  

Loro sedi 

NOVITA’ DECRETO “AGOSTO” NUOVE SCADENZE  
 

Con la pubblicazione sulla G.U. sono entrate in vigore dal 15.8.2020 le nuove disposizioni 

previste dal c.d. “Decreto Agosto” in relazione alla proroga dei versamenti di varie 

scadenze tra cui le imposte non versate in relazione ai mesi di marzo e aprile 2020. 

ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEL 50% DELLE SOMME IN SCADENZA AL 16.9.2020 

Versamenti sospesi 
Vecchio termine 
di effettuazione 

Nuovo termine 
di effettuazione 

Versamenti scadenti nei mesi di marzo e aprile 2020 relativi 
alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai 
contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, 
nonché versamenti IVA scadenti nel mese di marzo 2020, da 
parte dei soggetti operanti nei settori maggiormente colpiti 
dall’emergenza (es. soggetti che operano nel turismo, nella ri-
storazione, nell’attività sportiva, nell’intrattenimento, nelle atti-
vità culturali, nei servizi di assistenza, nei trasporti, ecc.). 

31.5.2020 in unica 
soluzione o massi-
mo 5 rate mensili 
di pari importo a 
partire da maggio 
2020 

16.9.2020 in unica 
soluzione o massi-
mo 4 rate mensili di 
pari importo a par-
tire dal 16.9.2020 

Versamenti scadenti nel mese di marzo 2020 relativi all’IVA, 
alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai 
contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da 
parte dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o pro-
fessione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di 
euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 
17.3.2020 (2019, per i soggetti “solari”). 

31.5.2020 in unica 
soluzione o massi-
mo 5 rate mensili 
di pari importo a 
partire da maggio 
2020 

16.9.2020 in unica 
soluzione o massi-
mo 4 rate mensili di 
pari importo a 
partire dal 
16.9.2020 

Versamenti scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi 
all’IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e 

30.6.2020 in unica 
soluzione o massi-

16.9.2020 in unica 
soluzione o massi-
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assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi 
INAIL, da parte di soggetti che hanno subito una diminuzione 
del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% (soggetti con 
ricavi o compensi 2019 fino a 50 milioni di euro) o di almeno il 
50% (soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 50 
milioni di euro) nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto allo 
stesso mese del 2019. 

mo 5 rate mensili 
di pari importo a 
partire da giugno 
2020 

mo 4 rate mensili di 
pari importo a par-
tire dal 16.9.2020 

 

Versamenti sospesi 
Vecchio termine 
di effettuazione 

Nuovo termine 
di effettuazione 

Versamenti scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi 
all’IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e 
assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi 
INAIL, da parte di soggetti che hanno intrapreso l’attività di 
impresa, di arte o professione a partire dall’1.4.2019. 

30.6.2020 in unica 
soluzione o massi-
mo 5 rate mensili 
di pari importo a 
partire da giugno 
2020 

16.9.2020 in unica 
soluzione o massi-
mo 4 rate mensili di 
pari importo a 
partire dal 
16.9.2020 

Versamenti scadenti nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 
relativi all’IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e 
assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi 
INAIL, da parte delle federazioni sportive nazionali, degli enti 
di promozione sportiva, delle associazioni e delle società 
sportive, sia professionistiche che dilettantistiche. 

30.6.2020 in unica 
soluzione o massi-
mo 5 rate mensili 
di pari importo a 
partire da giugno 
2020 

16.9.2020 in unica 
soluzione o massi-
mo 4 rate mensili di 
pari importo a 
partire dal 
16.9.2020 

Versamenti scadenti nel mese di giugno 2020 relativi all’IVA, 
alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai 
contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da 
parte delle federazioni sportive nazionali, degli enti di pro-
mozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive, 
sia professionistiche che dilettantistiche. 

- 

16.9.2020 in unica 
soluzione o massi-
mo 4 rate mensili di 
pari importo a 
partire dal 
16.9.2020 

Versamenti scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi 
alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai con-
tributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da parte 
degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore 
e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività 
istituzionale di interesse generale non in regime d’im-presa. 

30.6.2020 in unica 
soluzione o massi-
mo 5 rate mensili 
di pari importo a 
partire da giugno 
2020 

16.9.2020 in unica 
soluzione o massi-
mo 4 rate mensili di 
pari importo a 
partire dal 
16.9.2020 

 

Ritenute non operate 
Vecchio termine 
di versamento 

Nuovo termine 
di versamento 

Ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni, ai 
sensi degli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, non operate: 

• nei confronti dei lavoratori autonomi e degli agenti con 
ricavi o compensi non superiori a 400.000,00 euro nel 
periodo d’imposta 2019 e che nel mese precedente non 
abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro 
dipendente o assimilato; 

• nel periodo compreso tra il 17.3.2020 e il 31.5.2020. 

31.7.2020 in unica 
soluzione o massi-
mo 5 rate mensili 
di pari importo a 
partire da luglio 
2020 

16.9.2020 in unica 
soluzione o massi-
mo 4 rate mensili di 
pari importo a 
partire dal 
16.9.2020 

 

L 'art. 97, DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto", prevede la possibilità di effettuare i 

predetti versamenti, senza applicazione di sanzioni / interessi:  
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• per un importo pari al 50% delle somme sospese: – in unica soluzione entro il 

16.9.2020; – 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). 

PROROGA VERSAMENTO ACCONTI 2020 

Con il DPCM 27.6.2020 è stata disposta la proroga al 20.7.2020 (20.8 con la 

maggiorazione dello 0,40%) del termine per il versamento del saldo 2019 e del primo 

acconto 2020 delle imposte sui redditi / IRAP (per i soggetti che non potevano beneficiare 

dell'esenzione prevista dal DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio"), in scadenza il 

30.6.2020, nonché del saldo IVA 2019 a favore dei soggetti ISA con determinate 

caratteristiche. 

Relativamente alle società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare, posto 

che l’approvazione del bilancio 2019 è stata stabilita entro 180 giorni dall’art. 106, DL n. 

18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”, la stessa risulta(va) applicabile in caso di 

approvazione del bilancio entro il mese di maggio. In caso di approvazione del bilancio 

entro il 28.6.2020, usufruendo del maggior termine di 180 giorni, il versamento doveva 

essere effettuato entro il 31.7.2020 senza alcuna maggiorazione ovvero dall’1.8 al 

31.8.2020 (il 30.8 cade di domenica) con la maggiorazione dello 0,40%. 

Ora, a favore di tutti i  soggetti sopra indicati, il c.d. "Decreto Agosto" prevede la proroga 

anche del termine di versamento della seconda / unica rata dell'acconto 2020 delle 
imposte sui redditi / IRAP. Il nuovo termine di versamento è fissato al 30.4.2021 

(anziché 30.11.2020). 

Per poter beneficiare della proroga in esame è necessario che il soggetto abbia 
subito una riduzione del fatturato / corrispettivi del primo semestre 2020 di almeno 
il 33% rispetto a quello del primo semestre 2019. 
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SOSPENSIONE VERSAMENTI CARTELLE DI PAGAMENTO / AVVISI 

Il DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio" ha disposto la proroga dal 31.5 al 31.8.2020 del 

termine stabilito dal comma 1 dell’art. 68, DL n. 18/2020. Di conseguenza relativamente 

alle somme derivanti da: 

• cartelle di pagamento emesse dall’Agente della riscossione; 

•  avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS esecutivi ex artt. 29 e 30, DL n. 

78/2010; 

•  atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane ai fini della 

riscossione delle risorse proprie dell’UE e dell’IVA all’importazione; 

•   atti di ingiunzione fiscale emessi dagli Enti territoriali ex RD n. 639/1910; 

•   atti esecutivi emessi dagli Enti locali ai sensi dell’art. 1, comma 792, Finanziaria 

2020. 

risultano sospesi i termini di versamento in scadenza  

nel periodo 8.3 - 31.8.2020 

 I versamenti sospesi devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese 

successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30.9.2020. Ora, con la 

modifica del comma 1 del citato art. 68, la sospensione è ulteriormente differita al 

15.10.2020, con la conseguenza che i versamenti sospesi devono essere effettuati in 

unica soluzione entro il 30.11.2020. Infine, per effetto della modifica del comma 2-ter del 

citato art. 68, è previsto che relativamente ai piani di dilazione in essere all’8.3.2020 e ai 

provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 

15.10.2020 (anziché 31.8.2020), la decadenza dal beneficio della rateazione con 

conseguente iscrizione a ruolo dell’intero importo ancora dovuto si determina in caso di 

mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di 10 rate, anche non consecutive. 
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