Recupero a partire dal 16.09 dei versamenti sospesi
Egregio cliente,
come sa nei mesi scorsi era stato possibile beneficiare della sospensione di alcuni versamenti, in
particolare:
-

Il DL n. 18/2020, cd. Cura Italia, aveva sospeso i versamenti tributari/contributivi scadenti
entro il mese di marzo;

-

il DL n. 23/2020, cd. Liquidità, aveva sospeso i versamenti tributari/contributivi/inail scadenti
nei mesi di marzo e aprile.

Il successivo DL n. 34/2020, cd. Rilancio, aveva poi disposto delle ulteriori proroghe rispetto alle iniziali
scadenze (rinviando di fatto fino a settembre 2020).
Per i soggetti esercenti attività di impresa/lavoro autonomo con domicilio fiscale/sede legale o
operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza era stata peraltro prevista la
proroga per:
-

l’iva di aprile e maggio in caso di riduzione del 33% del fatturato del mese di marzo 2020
rispetto a marzo 2019 e del mese di aprile 2020 rispetto a aprile 2019;

-

le ritenute e i contributi in caso di riduzione del fatturato del 33% (50% se i ricavi/compensi
2019 erano superiori a 50 milioni) del mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019 e del mese
di aprile 2020 rispetto a aprile 2019.

Al fine di recuperare i versamenti sospesi sono dunque previste due alternative:
ALTERNATIVA 1
-

Versare in un’unica soluzione entro il 16.09

-

Versare in n. 4 rate mensili dal 16.09

ALTERNATIVA 2 (introdotta con il DL n. 104/2020, cd. Decreto Agosto)
-

-

Versare il 50% delle somme sospese
•

in un’unica soluzione entro il 16.09

•

in un massimo di 4 rate di pari importo di cui la prima al 16.09

Versare il restante 50% in un massimo di 24 rate mensili a parire dal 16.01.2021.

Le chiediamo gentilmente di comunicare allo studio quale soluzione preferisca adottare.
Versamenti cartelle di pagamento e avvisi
Ricordiamo infine che le scadenze per
-

Cartelle di pagamento;

-

Avvisi di accertamento e avvisi di addebito inps esecutivi ex art. 29 e 30 DL 78/2010;

-

Atti di accertamento dell’Agenzia delle Dogane;

-

Atti di ingiunzione fiscale degli enti territoriale ex RD 639/1910;

-

Atti esecutivi emessi dagli enti locali ex art. 1, comma 792, finanziaria 2020;

sono state sospese per il periodo dal 08.03 al 15.10.2020 e che i versamenti devono essere effettuati
in un’unica soluzione entro il 30.11.2020.
Quanto ai piani di dilazione in essere al 08.02 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con
riferimento alle richieste presentate fino al 15.10.2020, la decadenza dal beneficio della rateazione
con conseguente iscrizione a ruolo si determina in caso di mancato pagamento di n. 10 rate, anche
non consecutive.
Restando a disposizione per ogni ulteriore necessità, si porgono cordiali saluti

