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Circolare clienti n. 53/T/2020 
Pieve di Soligo, 10 Settembre 2020

OGGETTO: PROROGA VERSAMENTI DL RILANCIO (n. 34 del 19 MAGGIO 2020)

Gentili Clienti,
desideriamo informarVi che il DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto” ha previsto una 
ulteriore rateizzazione delle somme relative ai versamenti prorogati al 16.09.2020 dal 
“Decreto Rilancio” (Circolare clienti n. 38/T/2020).
Il nuovo Decreto prevede la possibilità di effettuare i predetti versamenti, senza 
applicazione di sanzioni / interessi:
• per un importo pari al 50% delle somme sospese:

- in unica soluzione entro il 16.09.2020;
- in un massimo di n. 4 rate mensili di pari importo (prima rata entro il 16.09.2020 

– seconda rata entro il 16.10.2020 – terza rata entro il 16.11.2020 e quarta rata 
entro il 16.12.2020);

• per il restante 50% in un massimo di 24 rate mensili di pari importo (prima rata entro il 
16.01.2021).

Si fa presente che rimane ferma la facoltà di effettuare tutti i versamenti in sospeso sulla 
base delle disposizioni precedentemente introdotte dal c.d. “Decreto Rilancio”:
• in unica soluzione entro il 16.09.2020;
• in un massimo di n. 4 rate mensili di pari importo (prima rata entro il 16.09.2020 –

seconda rata entro il 16.10.2020 – terza rata entro il 16.11.2020 e quarta rata entro il 
16.12.2020);

ARTIGIANI E COMMERCIANTI
Beneficiano della sospensione anche i contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti 
attività di commercio, in scadenza al 18.05.2020 (INPS fissi).
Tali soggetti dovranno presentare apposita Istanza di sospensione avvalendosi della 
procedura disponibile nel sito dell’Istituto, al seguente percorso: “Prestazioni di Servizi” -
“Tutti i servizi” – “Rateizzazione contributi sospesi emergenza epidemiologica COVID-19” e 
scegliere se versare in unica soluzione o in forma rateale.
Per la ripresa dei versamenti da effettuare entro il 16.09.2020 i contribuenti possono 
utilizzare apposita codeline visualizzabile nel Cassetto previdenziale per Artigiani e 
Commercianti nella sezione: Posizione assicurativa – Dilazioni: “F24 Covid19” dove è 
possibile scaricare anche il relativo modello “F24” precompilato e da utilizzare per il 
versamento. I contribuenti che intendono effettuare il versamento di quanto dovuto in 
unica soluzione in data 16.09.2020 possono utilizzare i modelli di pagamento 
originariamente predisposti e messi a disposizione nel mese di maggio.
Si fa presente che i contribuenti che hanno già provveduto al versamento in unica 
soluzione in data successiva al 18.05.2020, sono comunque obbligati a presentare 
domanda di sospensione;

Lo studio ha incaricato il Dott. Sartor Oscar di approfondire e studiare le tematiche
oggetto della presente circolare. Il Dottore si rende disponibile a supportarVi e assisterVi 
nel caso in cui abbiate necessità di chiarimenti o approfondimenti all'indirizzo 
oscarsartor@secheassociati.com .
Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore necessità, l’occasione è gradita per 
porgere i più cordiali saluti.
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