
 

STUDIO CANTONI 

CIRCOLARE PER LA CLIENTELA del 14.10.2020  

I VERSAMENTI FISCALI SOSPESI E LE RELATIVE RATEAZIONI 

Precedente sospensione e rateazione prevista dal Decreto Rilancio 

Il Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), agli artt. 126 e 127, ha previsto la proroga al 16 settembre 

2020 dei termini per la ripresa degli adempimenti e riscossione dei versamenti scaduti nei 

mesi di marzo, aprile, maggio 2020 e non effettuati a causa dell’emergenza epidemiologica. 

Tale sospensione riguardava i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi a: 

- Iva - imposta sul valore aggiunto; 

- ritenute alla fonte e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale sui redditi di 

lavoro dipendente ed assimilati; 

- contributi previdenziali ed assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria. 

La suddetta sospensione riguarda le imprese e i professionisti che hanno subito una diminuzione 

del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% (ricavi o compensi non superiori a 50 milioni) o di 

almeno il 50% (ricavi o compensi superiori a 50 milioni) nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto 

agli stessi mesi del periodo d'imposta 2019. 

Tali versamenti potevano essere effettuati senza applicazione di sanzioni ed interessi secondo le 

seguenti modalità: 

- in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020; 

- o mediante rateizzazione in un massimo di quattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 

settembre 2020. 

Ulteriore rateazione prevista dal Decreto di Agosto 

L’art. 97 del Decreto di Agosto (D.L. n. 104/2020) ha previsto un’ulteriore rateazione dei 

versamenti sospesi sino al 16 settembre 2020, quest’ultimi, infatti potranno essere effettuati, 

sempre senza sanzioni ed interessi:  

- per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione in un’unica soluzione 

entro il 16 settembre 2020 ovvero mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro 

rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020; 

-  il restante importo, pari al 50% delle somme dovute, potrà essere versato, senza 

applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino a un massimo di 24 rate 

mensili di pari importo, a partire dal 16 gennaio 2021. 

 

SOSPENSIONE CARTELLE E AVVISI BONARI 

 L’art. 99 del D.L. 104/2020 (c.d. Decreto di Agosto), ha posticipato dal 31 agosto 2020 al 15 di 

ottobre 2020 il periodo di sospensione dei termini di pagamento delle cartelle. 

Il pagamento delle cartelle deve avvenire entro il mese successivo a quello in cui termina il 

periodo di sospensione e quindi entro il 30 di novembre. Per le cartelle sospese è possibile 

richiedere, qualora ricorrano i requisiti di legge, una dilazione. 



 

Da domani 15 ottobre riprenderanno eventuali notifiche di cartelle di pagamento e atti di 

riscossione cautelari ed esecutivi che erano stati sospesi per l’emergenza covid-19. 

Il D.L. 104/2020 non ha invece previsto nessun posticipo di termini in relazione alla rottamazione 

dei ruoli e saldo e stralcio. 

 

PANORAMICA SU ALCUNI CREDITI DI IMPOSTA COVID-19 E 

RELATIVA FRUIZIONE 

Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non 

abitativo 

Il credito di imposta relativo ai canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo è utilizzabile 

con le seguenti modalità: 

- in compensazione ai sensi dell’art.17 del D. Lgs. N. 241/1997; 

- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di sostenimento della spesa; o, 

in alternativa, può 

- essere ceduto: 

• al locatore o al concedente a fronte di un corrispondente sconto sul pagamento di 

una identica parte di canone; 

• ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà 

di successiva cessione del credito. 

La comunicazione dell’avvenuta cessione dei crediti d’imposta deve essere effettuata 

dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, direttamente dai soggetti cedenti attraverso le 

funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle 

Entrate. 

 

Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro  

Il credito di imposta relativo all’adeguamento degli ambienti di lavoro è utilizzabile: 

-  esclusivamente in compensazione nel 2021; 

- entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, 

compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione 

del credito. 

Al fine di beneficiare del suddetto credito bisogna presentare all’Agenzia delle Entrate un’apposita 

comunicazione delle spese ammissibili dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021. 

 

 

Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di 

protezione 



 

Il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione è utilizzabile 

successivamente al sostenimento delle spese agevolabili: 

- in compensazione ai sensi dell’art.17 del D. Lgs. N. 241/1997; 

- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di sostenimento della spesa; 

- entro il 31 dicembre 2021 può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, 

compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione 

del credito. 

 

Con la speranza di aver fatto cosa gradita e rimanendo a disposizione per ogni ulteriore 

chiarimento porgiamo cordiali saluti. 

 

Avv. Loreta Bianco 

 


