A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI
Como, 28 agosto 2020

Circolare
OGGETTO: Proroga versamenti sospesi a seguito della situazione di emergenza sanitaria
Ultime novità
Come già indicato nelle nostre precedenti circolari, la normativa emanata a seguito dell’insorgere della
situazione di emergenza sanitaria, è più volte intervenuta sulla proroga dei versamenti di numerosi tributi
in scadenza nel corso dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020.
Rimandiamo alle precedenti circolari per approfondimenti circa i versamenti sospesi e le condizioni di
sospensione.
Da ultimo, il combinato disposto degli artt. 126 e 127 del DL 34/2020 (“Decreto Rilancio”) e dell’art. 97 del
DL 104/2020 (“Decreto agosto”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14.08.2020) ha ridefinito le modalità
con cui effettuare i versamenti sospesi nel corso dei primi mesi del 2020, lasciando al contribuente la
possibilità di scegliere tra le seguenti opzioni:
1. Versamento del 100% del debito entro il 16.09.2020 in unica soluzione o a rate, fino ad un massimo
di 4 rate mensili, di cui la prima in scadenza il 16.09.2020 e le successive il giorno 16 dei mesi
seguenti;
2. Versamento del 50% del debito con una delle modalità sub 1. e per il restante 50% a partire dal
16.01.2021 in unica soluzione oppure in un massimo di 24 rate mensili, di cui la prima in scadenza il
16.01.2021 e le successive il giorno 16 dei mesi seguenti.
In considerazione di quanto sopra, qualora foste interessati ad usufruire del nostro servizio per la
predisposizione, compilazione ed invio dei nuovi modelli F24 (soprattutto in caso di rateizzazione), vi
chiediamo di consegnarci tempestivamente l’allegata check-list, compilata indicando la modalità prescelta
di versamento di quanto prorogato.
Rimaniamo ovviamente a disposizione per qualsiasi chiarimento o informazione.
Cordiali saluti.
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PROROGA DEI VERSAMENTI
CHECK – LIST
CLIENTE ________________________________
VERSAMENTI SOSPESI
N. DELEGA F24

SCADENZA ORIGINARIA

IMPORTO

1

€

2

€

3

€

4

€

5

€

6

€

7

€

8

€

9

€

10

€

11

€
€

TOTALE
MODALITA’ DI VERSAMENTO
☐ 16.09.2020 in n. _____* rata/e

☐ 50% 16.09.2020 in n. _____* rata/e + 50% 16.01.2021 in n. _____** rata/e
* inserire il numero di rate, compreso tra 1 e 4
** inserire il numero di rate, compreso tra 1 e 24
☐

versamento da parte del contribuente

☐

versamento da parte dello Studio
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