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Ulteriore rateizzazione versamenti sospesi 
Articolo 97 – D.L. 104/2020 

 
Da Note Rilascio GISCONTA_Agg_2009c2_Note_p200907001  del 7 settembre 2020. 

Ulteriore rateizzazione c.d. “Decreto agosto”  
L’articolo 97 del D.L. 104/2020 entrato in vigore il 15 agosto 2020 prevede la possibilità di effettuare un ulteriore 
differimento dei versamenti posticipati il 16 settembre 2020.  
Articolo 97 – D.L. 104/2020  
Art. 97 Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi. In vigore dal 15/08/2020. 
1. I versamenti di cui agli articoli 126 e 127 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e 
interessi, per un importo pari al 50 per cento delle somme oggetto di sospensione, in un'unica soluzione entro il 16 
settembre 2020, o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il 
versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Il versamento del restante 50 per cento delle somme 
dovute puo' essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un 
massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021. 
Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.  
 

Fase operativa 
E’ stato modificato il programma che effettuava il differimento dei versamenti sospesi dell’IVA per 
adeguarlo alla nuova normativa.  
Dal menu principale entrare in Gestione F24 / Voci dell’applicativo / Posticipo IVA Covid-19. 

 
 

Ora, per ogni azienda, è possibile decidere il tipo di versamento che si vuole effettuare tra i 4 
previsti dalla normativa:  
1. Versamento in un’unica soluzione al 16 settembre 2020;  
2. Versamento in 4 rate a partire dal 16 settembre 2020;  
3. Versamento del 50% il 16 settembre 2020 e il restante 50% in massimo 24 rate a partire dal 16 
gennaio 2021;  
4. Versamento del 50% in massimo 4 rate a partire dal 16 settembre 2020 e il restante 50% in 
massimo 24 rate a partire dal 16 gennaio 2021.  
 
Nel programma “Posticipo IVA Covid-19”, per gestire tutte le possibilità previste dalla norma, 
sono state inserite due nuove colonne “1^ 50%” e “2^ 50%” che rappresentano, se compilate, la 
decisione di adottare la nuova modalità di versamento del decreto di agosto.  
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Analizziamo in dettaglio l’utilizzo del programma nelle varie modalità di versamento previste dalla 
norma:  
 
1..Versamento in un’unica soluzione al 16 settembre 2020  
Selezionare la ditta per cui si vuole procedere al posticipo e barrare la casella “Selezione”. Per 

confermare cliccare sul Pulsante . 
 
2..Versamento in 4 rate a partire dal 16 settembre 2020  
Selezionare la ditta per cui si vuole procedere al posticipo, barrare la casella “Selezione” e barrare 

la casella “Rate”. Per confermare cliccare sul Pulsante . 
 
3..Versamento del 50% il 16 settembre 2020 e il restante 50% in massimo 24 rate a partire dal 16 
gennaio 2021 
Selezionare la ditta per cui si vuole procedere al posticipo, barrare la casella “Selezione” e inserire 
“1” nella casella “1^ 50%” e “24” nella casella “2^ 50%” per usufruire del massimo della 

rateizzazione. Per confermare cliccare sul Pulsante . 
 
4..Versamento del 50% in massimo 4 rate a partire dal 16 settembre 2020 e il restante 50% in 
massimo 24 rate a partire dal 16 gennaio 2021  
Selezionare la ditta per cui si vuole procedere al posticipo, barrare la casella “Selezione” e inserire 
“4” nella casella “1^ 50%” e “24” nella casella “2^ 50%” per usufruire del massimo della 

rateizzazione per entrambi gli importi. Per confermare cliccare sul Pulsante . 
 

 

 

Annullamento del posticipo precedentemente creato 
Selezionare la ditta per cui si vuole procedere all’annullamento del posticipo e barrare la casella 

“Selezione”. Per confermare l’annullamento cliccare sul Pulsante . 
 

 

Per modificare una modalità di versamento si deve procedere prima all’annullamento e poi 

selezionare la nuova modalità. 

 

 

 

 

 

 
Precedenti note: 
Note Rilascio GISCONTA_Agg_20.00.8  del 8 giugno 2020. 

 


