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Argomenti del corso

Cinzia Colombini
 F24: Ripresa versamenti “D.L. Agosto” – frazionamento fino a 24 rate a partire dal 18/01/2021

Mevio Martelli
 Novità gestione leasing

Davide Leardini
 Fattura elettronica: emissione nuovi tipi documento da magazzino

Francesca Giuccioli
 Automatismi import prima nota, nuovi tipi documento, cenni novità saldaconto

Bruno Berton
 Novità logistica, lotteria degli scontrini, nuovo tracciato scontrini

La fattura elettronica e le altre novità della 2020M



3

Termini per la ripresa dei versamenti sospesi di marzo, aprile e maggio 2020:
1. Versamento in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o rateizzazione dell'intero

importo sospeso, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari valore, con il versamento
della prima rata entro la medesima data (16 settembre 2020) - 2020J8.

2. - Versamento di un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione entro il 16 
settembre 2020 ovvero mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di 
pari importo, con il versamento della prima rata entro la medesima data (16 settembre 
2020) - 2020J8.

- Versamento del restante 50% delle somme dovute mediante rateizzazione, fino ad un 
massimo di 24 rate mensili di pari importi, con il versamento della prima rata entro il 18 
gennaio 2021 - 2020M

Ripresa versamenti DL Agosto
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• Da singola azienda richiamare il menu Stampe - Fiscali contabili - Deleghe/comun./invii
telem. - Delega unificata F24 - Generazione delega F24.

• Entrare nel prospetto 18/01/2021/71 (o qualsiasi altro progressivo) che riporta nella
descrizione la dicitura DL AGOSTO.

• Richiamare il pulsante Frazionamento Versamenti DL Agosto [Shift+F8]

Ripresa versamenti DL Agosto
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Indicando il numero rate (massimo 24) il programma genererà i relativi prospetti
compensazione F24, utilizzando lo stesso progressivo del prospetto di gennaio:

Ripetere lo stesso procedimento per gli altri prospetti 18/01/2021/xx da frazionare.

Ripresa versamenti DL Agosto
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I DL Ristori bis e quater hanno previsto la sospensione dei versamenti IVA 
(compreso l’acconto) e ritenute lavoro dipendente di novembre e 
dicembre 2020 a carico dei soggetti coinvolti dalle recenti restrizioni allo 
svolgimento della loro attività.

La ripresa dei versamenti è da effettuarsi entro il 16/03/2021 fino a un 
massimo di 4 rate.

Seguirà una apposita versione per la gestione della suddetta ripresa.

Prossimamente - Ripresa versamenti DL Ristori
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La versione 2020M prevede il completamento della gestione per l’invio
delle spese del 2020 che devono includere il dato sulla tracciabilità dei
pagamenti.

Il 20 gennaio 2021 è previsto uno specifico corso durante il quale
saranno esposte anche le novità in vigore dal 2021.

Tessera sanitaria
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