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Circolare n. 146 – 3 Giugno 2020

EMERGENZA “CORONAVIRUS” – LA GESTIONE DEL MOD. F24 IN
SCADENZA AL 16 GIUGNO 2020 E LA RIPRESA DEI VERSAMENTI
SOSPESI
Con la presente si riassume la disciplina relativa ai prossimi versamenti F24 relativi all’area paghe
(ritenute IRPEF, contributi previdenziali INPS e premi assicurativi INAIL), alla luce dei recenti
provvedimenti normativi (D.L. n. 18/2020 – c.d. “Decreto Cura Italia”, D.L. n. 23/2020 – c.d.
“Decreto Liquidità” e D.L. n. 34/2020 – c.d. “Decreto Rilancio”).
La disciplina dei termini di versamento si basa attualmente sugli articoli 126 e 127 dell’ultimo D.L.
n. 34/2020 i quali dispongono il rinvio dei soli versamenti già sospesi da parte dei precedenti
decreti al 16 Settembre 2020.
Si ricorda che i versamenti già sospesi riguardano esclusivamente i versamenti mod. F24 con
scadenza al 16 Marzo, 16 Aprile e 16 Maggio 2020.
Tutti gli ulteriori versamenti in programma nei prossimi mesi risultano, ad oggi, regolarmente
confermati alle scadenze previste, a partire dalla prossima delega riguardante le competenze della
mensilità di Maggio 2020, in scadenza al 16 Giugno 2020.
Unica eccezione è rappresentata da quanto riportato dal co. 1 dell’art. 127 del D.L. n. 34/2020, il
quale consente, esclusivamente alle federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva,
associazioni/società sportive dilettantistiche e professionistiche, di applicare la sospensione fino
alla data del 30 Giugno 2020, comprendendo quindi anche il versamento in scadenza al 16 Giugno
2020. Nulla cambia rispetto ai termini e alle modalità di ripresa dei versamenti di seguito riportati.
Alla scadenza sarà possibile versare quanto dovuto in un’unica soluzione o fino ad un massimo di
quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata al 16 Settembre 2020.
A prescindere dalla modalità di versamento (unica soluzione o rateizzazione) non sono previsti
sanzioni e/o interessi legati al pagamento tardivo.
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Come noto, le somme oggetto di sospensione e di ripresa dei versamenti consistono in:
• ritenute fiscali IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, comprese eventuali
addizionali regionali e comunali all’IRPEF;
• contributi previdenziali e assistenziali INPS (comprese la quota a carico del lavoratore);
• premi assicurativi INAIL;
• imposta sul valore aggiunto (IVA).
In merito ai c.d. “contributi minori” (ovvero versamenti ai fondi relativi alla bilateralità, casse
sanitarie e similari previsti dai vari CCNL applicati), come riportato dalle precedenti circolari ed in
mancanza di diverse indicazioni, si riporta che non sembra essere stato disposto il differimento del
versamento; rimangono quindi confermati alle scadenze ordinariamente previste per legge, salvo
proroghe stabilite “privatamente” dai singoli fondi/enti/istituti. Si consiglia quindi di verificare
attraverso i portali dei singoli enti eventuali specifiche proroghe disposte per le realtà interessate.
Per le aziende che hanno già provveduto al versamento alle scadenze originarie, nonostante la
possibilità di proroga, non sono richiesti ulteriori adempimenti. La normativa esclude la possibilità
di richiedere rimborso, anche parziale, delle somme già versate.
Come si evince dalla rubrica degli articoli sopracitati, la norma dispone la proroga dei termini di
ripresa della riscossione dei versamenti; attualmente, non è stata disposta quindi alcuna
cancellazione dei versamenti, ma solo un differimento della scadenza alla data indicata.
Per i termini e le modalità di ripresa dei versamenti dei contributi relativi al lavoro domestico si
rimanda a precedente circolare di Studio, n. 145 del 3 Giugno 2020, eventualmente scaricabile dal
sito internet di Studio.
Nel caso venissero introdotte ulteriori sospensioni e/o diversi provvedimenti lo Studio ne darà
pronta comunicazione attraverso le prossime circolari di Studio.

Per ogni necessità di approfondimento in merito, lo Studio, come di consueto, rimane a
disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito, rimandando anche ad un breve video
approfondimento sull’argomento che verrà reso disponibile a breve.
Per tutte le ultime novità riguardanti l'emergenza COVID-19 con riferimento all'ambito lavoro, lo
Studio invita a consultare il proprio sito internet così da disporre dell’archivio aggiornato delle
ultime circolari, il canale YouTube del gruppo per rivedere i recenti eventi organizzati ed i video
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approfondimenti sulle tematiche di maggior interesse nonché a seguire lo Studio attraverso il
profilo Linkedin per poter ricevere gli ultimi aggiornamenti in tempo reale.
Per opportuna conoscenza, al termine della presente informativa, si riportano le modalità con cui
lo Studio rimane operativo e a completa disposizione dei Signori Clienti a partire da lunedì 16
Marzo 2020.
Studio Frisoni e Bisceglie
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Circolare n. 042 – 13 Marzo 2020

COMUNICAZIONE DI SERVIZIO – CHIUSURA STRAORDINARIA AL
PUBBLICO E GESTIONE CONTATTI TELEFONICI DA LUNEDÌ 16 MARZO
2020
Con la presente si comunica che, a mero titolo prudenziale e con espresso riferimento alla nota
emergenza epidemiologica COVID-19 (c.d. “Coronavirus”) attualmente in corso, con decorrenza
lunedì 16 Marzo lo Studio risulterà chiuso al pubblico, pur garantendo la regolare attività dello
Stesso, resa attraverso la modalità di smart-working in conformità con le ultime disposizioni
normative.
Si comunica, altresì, che a decorrere da lunedì 16 Marzo, fino a nuova comunicazione, i Signori
Clienti potranno contattare telefonicamente lo Studio solo con i numeri di interno proposti di
seguito, da far seguire al consueto recapito (031-555560).
Pertanto, eventuali chiamate indirizzate al numero generico 031-555560, in assenza dell’interno
specifico, non avranno più risposta.
I professionisti dello Studio saranno sempre disponibili presso i consueti recapiti telefonici, già in
possesso.
I consueti canali di fax ed email, dei collaboratori e dei professionisti, saranno regolarmente attivi.
STUDIO FRISONI E BISCEGLIE
Fax. +39 031-555540
Amministrazione Alessandra Romanò
Stefania Nogara
Area paghe
Alberto Balestrini Dott.
Andrea Beretta
Andrea Cappelletti
Annalisa Cirantineo
Cristiana Fedrizzi
Elisa Lugarini
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Lo Studio, al momento del ripristino dell’ordinario orario di apertura al pubblico e dell’ordinario
funzionamento del centralino telefonico, darà pronta comunicazione tramite circolare.
Per tutte le ultime novità riguardanti l'emergenza COVID-19 con riferimento all'ambito lavoro, lo
Studio invita a consultare il proprio sito internet così da disporre dell’archivio aggiornato delle ultime
circolari, il canale YouTube del gruppo per rivedere i recenti eventi organizzati ed i video
approfondimenti sulle tematiche di maggior interesse nonché a seguire lo Studio attraverso il profilo
Linkedin per poter ricevere gli ultimi aggiornamenti in tempo reale.
Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento in merito, si coglie l’occasione per porgere cordiali
saluti.
Studio Frisoni e Bisceglie
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