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COME APPLICARE LA RIPRESA DEI VERSAMENTI F24 (Decreto 
rilancio e D.L. n.104/2020) 
Il programma, dalla versione 2020J8, consente di riprendere i versamenti F24 che originariamente 
scadevano a marzo, aprile e maggio posticipandoli alle nuove scadenze previste dal Decreto Rilancio e dal 
DL n.104/2020 (c.d. decreto Agosto). In particolare: 

 

VERSAMENTO DEL 100% 

1a. versamento in unica soluzione entro il 16 settembre 2020; 

oppure 

1b. versamento dell’intero importo tramite rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili con prima 
scadenza 16 settembre 2020; 

 

VERSAMENTO AL 50% - 50% 

2a. versamento del 50% dell’intero importo entro il 16 settembre 2020; 

oppure 

2b. versamento del 50% dell’intero importo tramite rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili 
con prima scadenza 16 settembre 2020; 

 

2c. versamento del restante 50% tramite rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili rate mensili 
con prima scadenza 18 gennaio 2021 (futura implementazione). 

 

ATTENZIONE: per i tributi INPS (es. esempio contributo minimale IVS Artigiani e Commercianti di 
maggio) procedere tramite apposita istanza di sospensione da effettuare nel sito internet 
dell’Istituto; l’INPS metterà a disposizione le deleghe F24 di versamento. 

Qualora tra i tributi posticipati siano presenti tributi INPS, verrà visualizzato un apposito 
messaggio di avvertimento. Occorrerà quindi eliminarli dal prospetto di compensazione per 
gestirli come indicato dall’Ente (a parere nostro si esclude la modalità di versamento opzione 1a 
dove è possibile versare anche i tributi INPS essendo questi pari all’intero importo ma con 
presentazione comunque dell’istanza). 
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OPERATIVITÀ NEL PROGRAMMA 
 

Operare da singola azienda.  

Accedere alla generazione delega F24 da apposito menu (Stampe - Fiscali contabili - Deleghe/comun./invii 
telem. - Delega unificata F24 - Generazione delega F24), richiamare il prospetto originario (es. prospetto di 
aprile) e premere Generazione prospetti DL Agosto [Shift+F5] (NON utilizzabile se delega con Stato 
definitivo): 

 

 
 

Selezionare l’opzione desiderata: 

 

 

 

Le due opzioni sono alternative (opzione 1 e 2) ed il progressivo proposto di default è 71. 

Alla conferma con Ok [F10] viene generato il nuovo o i nuovi prospetti di compensazione ed il prospetto 
originario viene Annullato.  

Gli eventuali crediti in esso contenuti vengono riportati nel primo prospetto successivo NON definitivo. 
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ESEMPIO - POSTICIPO 50% A SETTEMBRE E 50% A GENNAIO (OPZIONE 2) 

 

 

 

I nuovi prospetti vengono identificati dalla descrizione DL AGOSTO che a fianco riporta i riferimenti al 
prospetto originario.  

A questo punto in merito al prospetto di settembre 2020 si può optare per il frazionamento in un massimo 
di 4 rate (opzione 2b). Richiamare il prospetto di settembre e premere il pulsante Frazionamento 
Versamenti DL Agosto [Shift+F8]: 

 

 

 

Indicare il numero rate (massimo 4) e il programma genererà i relativi prospetti compensazione F24, 
utilizzando lo stesso progressivo del prospetto di settembre. 

Per quanto riguarda i versamenti posticipati di gennaio 2021 (opzione 2c) dove si può optare per il 
frazionamento in un massimo di 24 rate, occorre attendere l’implementazione in una successiva versione. 


