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1. PROROGA DEI TERMINI DI RIPRESA DEI VERSAMENTI TRIBUTARI E 

CONTRIBUTIVI SOSPESI (EX ARTT. 126 E 127, D.L. N. 34/2020) 

Art. 97, D.L. 104 del 14/08/2020 
Circolare Agenzia Entrate n. 25/E del 20/08/2020 

 
 

Con la recente Circolare n. 25/E del 20/08/2020, contenente numerose risposte a 

quesiti in merito alle norme fiscali del D.L. 34/2020 (conv. da L. 77/2020), l’Agenzia delle 

Entrate ha fornito chiarimenti anche con riferimento alla proroga dei termini di ripresa dei 

versamenti tributari e contributivi, disposta dagli artt. 126 e 127 del D.L. 34/2020 

relativamente ai versamenti sospesi a norma degli articoli 18 e 19 del D.L. n. 23/2020 

(cd. Decreto “Cura-Italia”), nonché a norma degli articoli 61 e 62 del D.L. n. 18/2020 

(cd. Decreto “Liquidità”). 

Inoltre, con l’art. 97 del D.L. 104 del 14/08/2020 (cd. “Decreto Agosto”), il 

legislatore è nuovamente intervenuto in materia, stabilendo un’ulteriore opzione per 

l’effettuazione dei pagamenti sospesi. 

 

Pertanto, riprendendo lo schema della proroga dei termini di ripresa dei versamenti 

sospesi, esponiamo le novità normative ed i chiarimenti interpretativi intervenuti e 

riportiamo i vari prospetti di riepilogo. 

 

ART.126 - PROROGA DEI TERMINI DI RIPRESA DELLA RISCOSSIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI 

 



 

 

Il comma 1 dell’art. 126: 

 

� proroga il termine di ripresa della riscossione dei versamenti (sospesi ai sensi 

dell'articolo 18, co. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, D.L. 23/2020) relativi: 

o alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, e 

relative addizionali, all'imposta sul valore aggiunto e ai contributi 

previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione 

obbligatoria,  

o sospesi per i mesi di aprile 2020 e di maggio 2020, 

o con riguardo ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professione e 

degli enti non commerciali, aventi i requisiti previsti dall'articolo 18 del D.L. 

8 aprile 2020, n. 23 (ricavi/compensi conseguiti nel 2019 superiori o meno 

a 50.000.000 euro; calo del fatturato del 33% o 50% rispetto all’omologo 

periodo dell’anno precedente; nuove attività dal 31 marzo 2019; 

contribuenti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede 

operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza, 

Alessandria e Asti),  

prevedendo che i predetti versamenti vengano effettuati, senza applicazione di 

sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 (in luogo della 

precedente proroga fissata al 30 giugno 2020), ovvero al massimo in quattro rate 

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

2020 (in luogo del mese di giugno 2020, precedentemente previsto). Non si fa 

luogo al rimborso di quanto già versato. 

 

NOVITÀ: 

 

Chiarimento Circolare Agenzia Entrate n. 25/2020: Novità art. 97, D.L. 

104/2020 

L’art. 97 del D.L. 104/2020 introduce un’ulteriore possibilità di versamento, 

stabilendo che i suddetti versamenti sospesi possano essere effettuati, senza applicazione 

di sanzioni e interessi (e senza possibilità di rimborso di quanto già versato): 

- per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, in un'unica 

soluzione entro il 16 settembre 2020, ovvero mediante rateizzazione fino ad un 

massimo di quattro rate mensili di pari importo a partire dalla medesima data; 

- per il restante cinquanta per cento, mediante rateizzazione, sino ad un massimo 

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



 

 

 

Chiarimento Circolare Agenzia Entrate n. 25/2020: Rateazione del versamento 

annuale IVA 

Nell’ipotesi di scelta per la rateazione del versamento del saldo IVA annuale 2019, in 

relazione alla sospensione dei versamenti delle due rate relative al saldo IVA da eseguirsi 

nei mesi di aprile e maggio 2020, l’Agenzia ha chiarito che il contribuente che abbia 

versato la prima rata a marzo 2020 (in quanto escluso dal beneficio della sospensione dei 

versamenti di marzo 2020), ed abbia invece beneficiato, avendone i requisiti, della 

sospensione disposta per i mesi di aprile e maggio 2020 (come nel caso dei contribuenti 

che ricadono nella sospensione dei versamenti di cui all’art. 18, co. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, D.L. 

23/2020, posticipata dall’art. 126 D.L. 34/2020), “dovrà versare nei termini ordinari le 

rate che residuano, potendo rinviare al 16 settembre 2020 il versamento delle sole rate 

sospese di aprile e maggio 2020. In alternativa, potrà procedere al versamento secondo 

le indicazioni contenute nel richiamato articolo 97 del decreto-legge n. 104 del 2020”. 

 

RIEPILOGO DEI TERMINI DI VERSAMENTO SOSPESI: 

 

Pertanto, dal combinato disposto dell’art. 126 D.L. 34/2020 e dell’art. 97 D.L. 104/2020, 

deriva che ciascun contribuente beneficiario della sospensione potrà, secondo la propria 

libera scelta, effettuare i suddetti versamenti inizialmente sospesi: 

� per intero entro il 16 settembre 2020; 

� per intero in massimo quattro rate mensili di pari importo, a partire 

dal 16 settembre 2020; 

� per il 50% in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, in 

alternativa, in massimo quattro rate mensili di pari importo a partire dal 

16 settembre 2020; 

� per il restante 50% in una o più rate mensili di pari importo (massimo 24 

rate) con scadenza dal 16 gennaio 2021 (rinviata al 18 gennaio 2021, in 

quanto il 16 gennaio cade di sabato) 

 

Il comma 2 dell’art. 126: 

 

� modifica il comma 1 dell'articolo 19 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, che prevede: 

o in favore dei soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro 

nel periodo di imposta precedente,  



 

 

o il non assoggettamento dei ricavi e dei compensi percepiti nel periodo 

compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 alle ritenute d'acconto 

di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 

29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d'imposta, 

o con ripresa della riscossione entro il 31 luglio 2020 ovvero mediante 

rateizzazione in cinque rate a partire dal mese di luglio 2020, 

prevedendo, per i predetti soggetti, la possibilità di versare le ritenute d'acconto, 

oggetto della sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica 

soluzione entro il 16 settembre 2020 (in luogo precedente proroga fissata al 31 

luglio 2020), ovvero al massimo in quattro rate mensili di pari importo, con il 

versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020 (in luogo del mese di 

luglio 2020, precedentemente previsto); 

 

NOVITÀ: 

 

Chiarimento Circolare Agenzia Entrate n. 25/2020: Novità art. 97, D.L. 

104/2020 

L’art. 97 del D.L. 104/2020 introduce un’ulteriore possibilità di versamento, 

stabilendo che i suddetti versamenti sospesi possano essere effettuati, senza applicazione 

di sanzioni e interessi (e senza possibilità di rimborso di quanto già versato): 

- per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, in un'unica 

soluzione entro il 16 settembre 2020, ovvero mediante rateizzazione fino ad un 

massimo di quattro rate mensili di pari importo a partire dalla medesima data; 

- per il restante cinquanta per cento, mediante rateizzazione, sino ad un massimo 

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

 

RIEPILOGO DEI TERMINI DI VERSAMENTO SOSPESI: 

 

Pertanto, dal combinato disposto dell’art. 126 D.L. 34/2020 e dell’art. 97 D.L. 104/2020, 

deriva che ciascun contribuente beneficiario della sospensione potrà, secondo la propria 

libera scelta, effettuare i suddetti versamenti inizialmente sospesi: 

� per intero entro il 16 settembre 2020; 

� per intero in massimo quattro rate mensili di pari importo, a partire 

dal 16 settembre 2020; 

� per il 50% in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, in 

alternativa, in massimo quattro rate mensili di pari importo a partire dal 



 

 

16 settembre 2020; 

� per il restante 50% in una o più rate mensili di pari importo (massimo 24 

rate) con scadenza dal 16 gennaio 2021 (rinviata al 18 gennaio 2021, in 

quanto il 16 gennaio cade di sabato) 

 

Il comma 3 dell’art. 126: 

 

� proroga al 16 settembre, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche il 

termine di ripresa degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali 

e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza, nel periodo 

dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020, per i soggetti siti nei comuni della “zona 

rossa allargata”, che erano stati sospesi ai sensi dell’art. 5 del D.L. 2 marzo 2020, 

n. 9; 

 

NOVITÀ: 

 

Chiarimento Circolare Agenzia Entrate n. 25/2020: Novità art. 97, D.L. 

104/2020 

L’art. 97 del D.L. 104/2020 introduce un’ulteriore possibilità di versamento, 

stabilendo che i suddetti versamenti sospesi possano essere effettuati, senza applicazione 

di sanzioni e interessi (e senza possibilità di rimborso di quanto già versato): 

- per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, in un'unica 

soluzione entro il 16 settembre 2020, ovvero mediante rateizzazione fino ad un 

massimo di quattro rate mensili di pari importo a partire dalla medesima data; 

- per il restante cinquanta per cento, mediante rateizzazione, sino ad un massimo 

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

RIEPILOGO DEI TERMINI DI VERSAMENTO SOSPESI: 

 

Pertanto, dal combinato disposto dell’art. 126 D.L. 34/2020 e dell’art. 97 D.L. 104/2020, 

deriva che ciascun contribuente beneficiario della sospensione potrà, secondo la propria 

libera scelta, effettuare i suddetti versamenti inizialmente sospesi: 

� per intero entro il 16 settembre 2020; 

� per intero in massimo quattro rate mensili di pari importo, a partire 

dal 16 settembre 2020; 

� per il 50% in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, in 

alternativa, in massimo quattro rate mensili di pari importo a partire dal 



 

 

16 settembre 2020; 

� per il restante 50% in una o più rate mensili di pari importo (massimo 24 

rate) con scadenza dal 16 gennaio 2021 (rinviata al 18 gennaio 2021, in 

quanto il 16 gennaio cade di sabato) 

 

ART. 127 - PROROGA DEI TERMINI DI RIPRESA DELLA RISCOSSIONE PER I SOGGETTI DI CUI 

AGLI ARTICOLI 61 E 62 DEL D.L. 18/2020 

 

Il comma 1, lettera a), numero 1, dell’art. 127: 

 

� proroga il termine di ripresa della riscossione dei versamenti (sospesi ai sensi 

dell'articolo 61 del D.L. 18/2020) relativi a  

o ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli 

artt. 23 e 24 D.P.R. n. 600/1973, contributi previdenziali e assistenziali e 

premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza dal 2 marzo 2020 al 30 

aprile 2020; 

o imposta sul valore aggiunto, in scadenza nel mese di marzo 2020; 

o a favore degli operatori e dei settori maggiormente colpiti dall'emergenza 

da Covid-19 (quali, ad esempio le ONLUS, nonché i soggetti operanti nel 

settore dello spettacolo, della ristorazione, del turismo, ecc..); 

prevedendo che i predetti versamenti vengano effettuati, senza applicazione di 

sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 (in luogo del 

precedente termine fissato al 31 maggio 2020), ovvero al massimo in quattro rate 

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

2020. 

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. 

 

� prevede che le ritenute di qualsiasi tipologia, non operate dai sostituti d’imposta 

aventi la sede nei comuni della originaria “zona rossa”, di cui all’art. 1, co. 3, D.M. 

24/02/2020, siano versate, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 16 

settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. 

 

� Inoltre, stabilisce che gli adempimenti contributivi, sospesi ai sensi dell'art. 61, co. 

1, D.L. 18/2020, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 

16 settembre 2020. 



 

 

 

NOVITÀ: 

 

Chiarimento Circolare Agenzia Entrate n. 25/2020: Novità art. 97, D.L. 

104/2020 

L’art. 97 del D.L. 104/2020 introduce un’ulteriore possibilità di versamento, 

stabilendo che i suddetti versamenti sospesi possano essere effettuati, senza applicazione 

di sanzioni e interessi (e senza possibilità di rimborso di quanto già versato): 

- per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, in un'unica 

soluzione entro il 16 settembre 2020, ovvero mediante rateizzazione fino ad un 

massimo di quattro rate mensili di pari importo a partire dalla medesima data; 

- per il restante cinquanta per cento, mediante rateizzazione, sino ad un massimo 

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

 

Chiarimento Circolare Agenzia Entrate n. 25/2020: Rateazione del versamento 

annuale IVA 

Nell’ipotesi di scelta per la rateazione del versamento del saldo IVA annuale 2019, il 

contribuente che – pur avendo i requisiti per beneficiare della sospensione del 

versamento del saldo IVA da eseguirsi a marzo 2020 (come nel caso dei contribuenti che 

ricadono nella sospensione dei versamenti di cui all’art. 61, D.L. 18/2020, posticipata 

dall’art. 127 D.L. 34/2020) – abbia comunque versato la prima rata, ma non anche quelle 

in scadenza nei mesi di aprile e/o maggio 2020, “potrà, al pari di colui che non abbia 

legittimamente versato nulla a marzo 2020, versare ciò che residua del debito annuale 

IVA 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 a 

partire dalla medesima data del 16 settembre  2020. In alternativa, potrà procedere al 

versamento secondo le indicazioni contenute nel richiamato articolo 97 del decreto-legge 

n. 104 del 2020”. 

 

RIEPILOGO DEI TERMINI DI VERSAMENTO SOSPESI: 

 

Pertanto, dal combinato disposto dell’art. 127 D.L. 34/2020 e dell’art. 97 D.L. 104/2020, 

deriva che ciascun contribuente beneficiario della sospensione potrà, secondo la propria 

libera scelta, effettuare i suddetti versamenti inizialmente sospesi: 

� per intero entro il 16 settembre 2020; 

� per intero in massimo quattro rate mensili di pari importo, a partire 

dal 16 settembre 2020; 



 

 

� per il 50% in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, in 

alternativa, in massimo quattro rate mensili di pari importo a partire dal 

16 settembre 2020; 

� per il restante 50% in una o più rate mensili di pari importo (massimo 24 

rate) con scadenza dal 16 gennaio 2021 (rinviata al 18 gennaio 2021, in 

quanto il 16 gennaio cade di sabato) 

 

Il comma 1, lettera a), numero 2, dell’art. 127: 

 

� proroga di un mese (dal 31 maggio 2020 al 30 giugno 2020): 

o la sospensione dei termini di versamento relativi a ritenute alla fonte sui 

redditi di lavoro dipendente e assimilati, contributi previdenziali e 

assistenziali, premi per l'assicurazione obbligatoria; 

o a favore delle federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, le 

associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche; 

 

� inoltre, proroga i termini di ripresa della riscossione dei versamenti (sospesi 

dall’art. 61, co. 5, D.L. 18/2020), relativi a: 

o ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, contributi 

previdenziali e assistenziali, premi per l'assicurazione obbligatoria; 

o a favore dei medesimi soggetti (delle federazioni sportive nazionali, enti di 

promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche 

e dilettantistiche); 

stabilendo che il termine di ripresa della riscossione è prorogato, senza 

applicazione di sanzioni e interessi, dal 30 giugno 2020 al 16 settembre 2020, 

con rateizzazione al massimo in quattro rate mensili a partire dalla medesima data 

del 16 settembre 2020. 

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. 

 

NOVITÀ: 

 

Chiarimento Circolare Agenzia Entrate n. 25/2020: Novità art. 97, D.L. 

104/2020 



 

 

L’art. 97 del D.L. 104/2020 introduce un’ulteriore possibilità di versamento, 

stabilendo che i suddetti versamenti sospesi possano essere effettuati, senza applicazione 

di sanzioni e interessi (e senza possibilità di rimborso di quanto già versato): 

- per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, in un'unica 

soluzione entro il 16 settembre 2020, ovvero mediante rateizzazione fino ad un 

massimo di quattro rate mensili di pari importo a partire dalla medesima data; 

- per il restante cinquanta per cento, mediante rateizzazione, sino ad un massimo 

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

 

Chiarimento Circolare Agenzia Entrate n. 25/2020: Rateazione del versamento 

annuale IVA 

Nell’ipotesi di scelta per la rateazione del versamento del saldo IVA annuale 2019, il 

contribuente che – pur avendo i requisiti per beneficiare della sospensione del 

versamento del saldo IVA da eseguirsi a marzo 2020 (come nel caso dei contribuenti che 

ricadono nella sospensione dei versamenti di cui all’art. 61, D.L. 18/2020, posticipata 

dall’art. 127 D.L. 34/2020) – abbia comunque versato la prima rata, ma non anche quelle 

in scadenza nei mesi di aprile e/o maggio 2020, “potrà, al pari di colui che non abbia 

legittimamente versato nulla a marzo 2020, versare ciò che residua del debito annuale 

IVA 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 a 

partire dalla medesima data del 16 settembre  2020. In alternativa, potrà procedere al 

versamento secondo le indicazioni contenute nel richiamato articolo 97 del decreto-legge 

n. 104 del 2020”. 

 

RIEPILOGO DEI TERMINI DI VERSAMENTO SOSPESI: 

 

Pertanto, dal combinato disposto dell’art. 127 D.L. 34/2020 e dell’art. 97 D.L. 104/2020, 

deriva che ciascun contribuente beneficiario della sospensione ex art. 61, D.L. 18/2020, 

potrà, secondo la propria libera scelta, effettuare i suddetti versamenti inizialmente 

sospesi: 

� per intero entro il 16 settembre 2020; 

� per intero in massimo quattro rate mensili di pari importo, a partire 

dal 16 settembre 2020; 

� per il 50% in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, in 

alternativa, in massimo quattro rate mensili di pari importo a partire dal 

16 settembre 2020; 

� per il restante 50% in una o più rate mensili di pari importo (massimo 24 



 

 

rate) con scadenza dal 16 gennaio 2021 (rinviata al 18 gennaio 2021, in 

quanto il 16 gennaio cade di sabato) 

 

Il comma 1, lettera b) dell’art. 127: 

 

� proroga i termini di ripresa della riscossione dei versamenti (sospesi ai sensi 

dell'art. 62, co. 2, D.L. 18/2020), relativi:  

o alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, e 

relative addizionali, all'imposta sul valore aggiunto e ai contributi 

previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione 

obbligatoria, scadenti nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 

marzo 2020, 

o a favore dei soggetti con volume d’affari inferiore a 2 milioni di euro, 

prevedendo che i predetti versamenti vengano effettuati, senza applicazione di 

sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 (in luogo del 

precedente termine fissato al 30 giugno 2020), ovvero al massimo in quattro rate 

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

2020 (in luogo del mese di giugno 2020, precedentemente previsto).  

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. 

 

� proroga i termini di ripresa della riscossione dei versamenti (sospesi ai sensi 

dell'art. 62, co. 3, D.L. 18/2020), relativi:  

o all'imposta sul valore aggiunto, scadente nel periodo compreso tra l'8 

marzo 2020 e il 31 marzo 2020; 

o a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che 

hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province 

di Bergamo, di Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, 

prevedendo che i predetti versamenti vengano effettuati, senza applicazione di 

sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 (in luogo del 

precedente termine fissato al 31 maggio 2020), ovvero al massimo in quattro rate 

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

2020. 

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. 

� proroga i termini di ripresa della riscossione dei versamenti (sospesi ai sensi del 

D.M. 24 febbraio 2020), relativi: 



 

 

o a tutti i versamenti ed adempimenti tributari, scadenti nel periodo 

compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020; 

o a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che 

hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei Comuni 

dell’iniziale “zona rossa”, 

prevedendo che i predetti versamenti vengano effettuati, senza applicazione di 

sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 (in luogo del 

precedente termine fissato al 31 maggio 2020), ovvero al massimo in quattro rate 

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

2020. 

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. 

 

NOVITÀ: 

 

Chiarimento Circolare Agenzia Entrate n. 25/2020: Novità art. 97, D.L. 

104/2020 

L’art. 97 del D.L. 104/2020 introduce un’ulteriore possibilità di versamento, stabilendo 

che i suddetti versamenti sospesi possano essere effettuati, senza applicazione di 

sanzioni e interessi (e senza possibilità di rimborso di quanto già versato): 

- per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, in un'unica 

soluzione entro il 16 settembre 2020, ovvero mediante rateizzazione fino ad un 

massimo di quattro rate mensili di pari importo a partire dalla medesima data; 

- per il restante cinquanta per cento, mediante rateizzazione, sino ad un massimo 

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

 

Chiarimento Circolare Agenzia Entrate n. 25/2020: Rateazione del versamento 

annuale IVA 

Nell’ipotesi di scelta per la rateazione del versamento del saldo IVA annuale 2019, il 

contribuente che – pur avendo i requisiti per beneficiare della sospensione del 

versamento del saldo IVA da eseguirsi a marzo 2020 (come nel caso dei contribuenti che 

ricadono nella sospensione dei versamenti di cui all’art. 62, D.L. 18/2020, posticipata 

dall’art. 127 D.L. 34/2020) – abbia comunque versato la prima rata, ma non anche quelle 

in scadenza nei mesi di aprile e/o maggio 2020, “potrà, al pari di colui che non abbia 

legittimamente versato nulla a marzo 2020, versare ciò che residua del debito annuale 

IVA 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 a 

partire dalla medesima data del 16 settembre  2020. In alternativa, potrà procedere al 



 

 

versamento secondo le indicazioni contenute nel richiamato articolo 97 del decreto-legge 

n. 104 del 2020”. 

 

RIEPILOGO DEI TERMINI DI VERSAMENTO SOSPESI: 

 

Pertanto, dal combinato disposto dell’art. 127 D.L. 34/2020 e dell’art. 97 D.L. 104/2020, 

deriva che ciascun contribuente beneficiario della sospensione ex art. 62, D.L. 18/2020, 

potrà, secondo la propria libera scelta, effettuare i suddetti versamenti inizialmente 

sospesi: 

� per intero entro il 16 settembre 2020; 

� per intero in massimo quattro rate mensili di pari importo, a partire 

dal 16 settembre 2020; 

� per il 50% in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, in 

alternativa, in massimo quattro rate mensili di pari importo a partire dal 

16 settembre 2020; 

� per il restante 50% in una o più rate mensili di pari importo (massimo 24 

rate) con scadenza dal 16 gennaio 2021 (rinviata al 18 gennaio 2021, in 

quanto il 16 gennaio cade di sabato) 

 
 
2. CREDITO D’IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI AD USO NON 

ABITATIVO (ART. 28, D.L. 34/2020) 

Art. 77, D.L. 104 del 14/08/2020 
Circolare Agenzia Entrate n. 25/E del 20/08/2020 

 

Come noto, l’art. 28 del D.L. n. 34/2020 (conv. da L. 77/2020) ha previsto l’istituzione - 

a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno 

conseguito nel periodo d’imposta 2019 ricavi/compensi inferiori a 5.000.000 euro, ovvero 

a favore di strutture alberghiere e agrituristiche indipendentemente dal volume di ricavi 

registrato nel 2019 - di un credito d’imposta nella misura del 60% dell'ammontare 

mensile del canone di locazione, leasing o concessione, di immobili a uso non abitativo, 

destinati allo svolgimento di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di 

interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. 

In merito, sono recentemente intervenute novità normative e chiarimenti di prassi.  

 

1) ART. 77, D.L. 104/2020: AMPLIAMENTO AMBITO SOGGETTIVO E TEMPORALE 

 



 

 

Con l’art. 77, D.L. 14/08/2020 n. 104, è stato ampliato sia l’ambito soggettivo che quello 

temporale del suddetto credito: 

 

� ambito soggettivo (art. 28, co. 3): l'attribuzione del credito di imposta è stata 

estesa, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo 

d'imposta precedente (2019, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno 

solare), anche alle strutture termali, oltre a quelle alberghiere e agrituristiche, 

alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator (già previste nella versione 

originaria della norma); 

� ambito temporale (art. 28, co. 5): esso è stato prorogato di un mese, a favore 

della generalità dei soggetti beneficiari (e non solo a favore del settore turistico 

come, invece, potrebbe far pensare la rubrica dell’art. 77 “Misure urgenti per il 

settore turistico”).  

Dunque: 

• per la totalità dei soggetti interessati viene aggiunto il mese di giugno 

2020 (che si aggiunge ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020), 

• per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale, viene 

aggiunto il mese di luglio 2020 (che si aggiunge ai mesi di aprile, maggio 

e giugno 2020), 

con l’effetto che, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalla 

norma, i soggetti interessati possono fruire del credito d’imposta per un mese in 

più. 

 

Purtroppo, le modifiche introdotte dall’art. 77 e non sono ancora operative, 

poiché la loro efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione 

europea, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione 

europea. 

 

2) CIRCOLARE AGENZIA ENTRATE N. 25/E DEL 20/08/2020: SVOLGIMENTO EFFETTIVO 

DELL’ATTIVITÀ, INDIPENDENTEMENTE DALLA CATEGORIA CATASTALE  

 

Con la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 25/E del 20/08/2020, sono state fornite due 

risposte a quesiti, di cui una di interesse per le cooperative, per il principio generale in 

essa rimarcato. 

 

In relazione alla richiesta di fruibilità del credito d’imposta ex art. 28, con riferimento ai 

canoni di locazione di un immobile, a uso non abitativo, ma accatastato ad uso 



 

 

residenziale, corrisposti da un soggetto che svolge attività di “Bed and Breakfast” al 

proprietario dell’immobile, l’Agenzia ha ribadito che, come già previsto con la circolare n. 

14/E del 6 giugno 2020, il bonus in esame è riconosciuto, in misura percentuale, “in 

relazione ai canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e che gli immobili 

oggetto di locazione, indipendentemente dalla categoria catastale, devono essere 

destinati allo svolgimento effettivo delle seguenti attività: industriale; commerciale; 

artigianale; agricola; di interesse turistico (per i soggetti diversi da quelli di cui al comma 

3 dell’articolo 28 del Decreto)”. 

Ne consegue che “il credito d’imposta in questione spetta anche in ipotesi di immobili 

che, sebbene accatastati come abitativi, siano utilizzati per lo svolgimento di attività 

commerciali (come ad esempio, nel caso di attività professionale svolta in immobile non 

riaccatastato)”, e che, pertanto, nel caso di specie, “il credito d’imposta de quo è 

riconosciuto, laddove, come nel caso oggetto del quesito, l’immobile locato ad uso 

abitativo sia strumentale all’attività di Bed and Breakfast svolta in via imprenditoriale”. 

 

Dunque, con tale risposta è stato nuovamente confermato dall’Agenzia che il “tax credit 

locazioni” può essere fruito sui canoni di locazione relativi a immobili destinati allo 

svolgimento effettivo delle suelencate attività, indipendentemente dalla categoria 

catastale. 
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