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Aggiornamento archivi
Per questo aggiornamento è richiesta l'esecuzione della funzione "Aggiornamento archivi".
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Aggiornati tributi al 07/09/2020
Viene resa disponibile la possibilità di avvalersi della
proroga di versamento in base alla nuova normativa
prevista dal decreto di Agosto D.L. 14.08.2020, n. 104.

Per maggiori dettagli vedasi il “Dettaglio argomenti”.
Segnalazioni risolte con questo aggiornamento
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AGGIORNAMENTO TRIBUTI
Interventi software
Aggiornato l’archivio dei tributi della nuova Gestione Deleghe per le seguenti modifiche evidenziate sul sito
dell'Agenzia delle Entrate:

07/09/20
Istituzione del codice tributo per il versamento da parte dei lavoratori autonomi, tramite modello F24,
delle ritenute d’acconto non operate dai sostituti d’imposta ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (risoluzione n. 50) - pdf

MODELLO F24 – MODIFICHE PER PROROGA

ART. 97 DEL D.L. 14.08.2020, N. 104

L’art. 97 del D.L. 14.08.2020, n. 104 ha ulteriormente modificato le modalità di pagamento dei versamenti
sospesi stabilendo la possibilità di beneficiare di un’ulteriore rateizzazione.
I versamenti sospesi (decreti “Cura Italia”, “Liquidità”) possono essere effettuati, per alcune categorie di
contribuenti, senza applicazione di sanzioni e interessi:
- per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, in un’unica soluzione entro il
16.09.2020, o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo a partire dalla
medesima data;
- per il restante 50%, mediante rateizzazione, sino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a
partire dal 16.01.2021.
Resta valido quanto previsto dagli articoli 126 e 127 del D.L.34/2020 (decreto Rilancio) che prevedono,
sempre per alcune categorie di contribuenti, la proroga del versamento al 16/09/2020 di tutti i tributi sospesi
dai decreti precedenti (“Cura Italia”, “Liquidità”) in unica soluzione oppure in un massimo di 4 rate senza
interessi.
Per avvalersi di tale nuova proroga occorre compilare l’apposita casella all’ interno del tributo

e si compilerà in automatico la data di versamento al 16/09.
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In caso di pagamento rateale va compilato il campo “Numero rate a partire da gennaio 2021” indicando un
numero non superiore a 24 e il campo “Numero rate” indicando un numero non superiore a 4.

In tale caso di pagamento rateale verranno generate deleghe di pari importo senza calcolo di interessi con
scadenza al 16 del mese.
N.B
In caso di deleghe già generate occorre eliminarle prima di effettuare l’opzione della proroga

Segnalazioni risolte con questo aggiornamento
Identificativo *

Oggetto

GESTIONE DELEGHE - Tributi 9415-9416 con proroga al 16/09 e rateazione

02948611

F24: delega al 16/09 per debiti coge 6004/6031 con flag Proroga al 16/09 e 1 rata

02955751

* Per maggiori dettagli in relazione ad una segnalazione di anomalia risolta, consultare la reseller community

di sales Force oppure il sito https://supporto.wolterskluwer.it selezionando la descrizione o il codice
identificativo nel campo ricerca.
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