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        Ai Sigg. CLIENTI 
 
        Loro Sedi 
 
Circolare n. 13.2020 
 
OGGETTO: DILAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI 

 

Il Decreto Legge 104 del 14/08/2020 ha designato una nuova procedura normativa per il pagamento dei 

versamenti sospesi a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19. Più precisamente, i soggetti che hanno 

richiesto una dilazione dei pagamenti dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, hanno a disposizione tre 

diverse opzioni per liquidare i versamenti sospesi: 

1) Pagamento dell’intera somma dovuta in un’unica rata entro il 16/09/2020 

2) Rateazione dell’intera somma dovuta (fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo), da 

versare a partire dal 16/09/2020, con conseguente saldo del debito entro l’anno 2020 

3) Suddivisione della somma dovuta in:  

a. 50% dell’importo da liquidare entro il 2020 con possibilità di pagare:  

• Un’unica rata entro il 16/09/2020   

• Fino a 4 rate mensili di pari importo, a partire dal 16/09/2020 

b. 50% dell’importo da liquidare entro l’anno 2021 

• Un’unica rata entro il 18/01/2021 

• Fino a 24 rate mensili di pari importo, a partire dal 18/01/2021 

Di conseguenza, per facilitare lo Studio nella gestione di questa composita procedura, si trasmette, in 

allegato alla presente circolare, un documento da compilare per comunicare l’opzione preferita per il 

pagamento del debito sospeso. 

Inoltre, si evidenzia che: 

• La scelta della modalità di pagamento riguarderà l’intero ammontare delle somme sospese 

(imposte e contributi previdenziali) e pertanto non è possibile adottare soluzioni differenti per i 

singoli mesi. 

• La scelta di rateizzazione non comporta l’applicazione di sanzioni ed interessi. 

• L’importo minimo di ogni rata deve essere superiore ad € 50. 

Si richiede ai Signori Clienti di inviare la documentazione allegata riguardante la scelta di pagamento entro e 

non oltre il giorno 07/09/2020. 
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Infine, data l’eccezionalità della procedura, lo Studio provvederà ad addebitare il costo di tale pratica nelle 

prossime fatture. 

    
Vi ricordo che, con i miei collaboratori, sono a Vostra completa disposizione per ulteriori chiarimenti e/o 

informazioni. 

Con l’occasione porgo i miei più cordiali saluti. 
 
Lesmo, 02/09/2020     Dott. Modesto PIROLA 
 
 
 
 
 
 




