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Udine, 25 maggio 2020 
 
OGGETTO: URGENTE – Richiesta informazioni su utilizzo del differimento dei termini di 
versamento del mod.F24 con scadenza al 18.05 (il 16/05 era sabato) – Ulteriore differimento 
di termini di versamento 
 
 
Circolare numero 027/2020 
 
 
 
SOSPENSIONE VERSAMENTI IN SCADENZA AL 18.05 (il 16/05 era sabato) 
 
Con nostra circolare 025 del 2020 avevamo annunciato la necessità di chiedere alle aziende 
ulteriori notizie circa la sospensione dei versamenti in scadenza al 18.05 con lo scopo di compilare 
correttamente la denuncia contributiva mensile (flusso Uniemens) riferita al mese di aprile. 
 
A tal fine abbiamo preparato la tabella allegata che vi preghiamo di compilare e restituirci 
entro e non oltre il prossimo giovedì 28 maggio. 
 
In caso di mancata restituzione riterremo che i versamenti sono stati tutti regolarmente 
effettuati alle ordinarie scadenze e pertanto non procederemo alla ritrasmissione dei flussi 
Uniemens. 
 
La tabella va compilata come segue: 

− le aziende che hanno regolarmente versato il modello F24 a maggio possono non restituire 
la tabella; 

− le aziende che hanno differito i versamenti di maggio dei dipendenti e/o dei collaboratori 
(codici F24: DM10, C10 e CXX) dovranno identificare la causale di differimento nella colonna 
1 e barrare [ X ] la colonna 3. 

 
 
 
ULTERIORE SOSPENSIONI DI VERSAMENTI GIÀ SOSPESI 
 
Per completezza Vi significhiamo che l’art.127 del DL 23/2020 (c.d. Decreto Rilancio) ha 
ulteriormente sospeso i versamenti dei modelli F24 il cui pagamento era previsto per maggio e 
giugno (cfr. nostre circolari 014, 016, 022 e 025). 
Questi versamenti risultano ora differibili al 16 settembre 2020, il pagamento può avvenire 
in unica soluzione oppure in 4 rate di pari importo dal 16 settembre al 16 dicembre, senza 
applicazione di sanzioni ed interessi. 
 
 

 

 



DENOMINAZIONE AZIENDA: _____________________________________ 

Codice fiscale o Partita IVA: ______________________________ 

Si comunica che la scrivente azienda si è avvalsa della facoltà di sospendere il versamento dei contributi 

previdenziali e dei premi INAIL per i mesi barrati con una [ X ] e per le motivazioni a fianco indicate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DA RESTITUIRE ENTRO IL 28 MAGGIO 2020 

Colonna 1  Colonna 3  

TIPOLOGIA DI CONTRIBUENTE AVENTE 
DIRITTO AL DIFFERIMENTO 

PERIODI 
DIFFERIBILI 

Non versati i contributi 
di APRILE 

F24 scad.18/5 (il 16/05 era 
sabato) 

NUOVA 
SCADENZA 

DECRETO LEGGE 18/2020 – Nostra Circolare 16/2020 

Associazioni e società sportive 
professionistiche e dilettantistiche. 
(Art.61, co.2, lett.a) e co.5) 

Da 2 
marzo a 

31 maggio 
[   ] 

Entro 16 
settembre 
anche in 4 

rate 16.09 a 
16.12.2020 

DECRETO LEGGE 23/2020 – Nostra Circolare 22/2020 

Esercenti attività di impresa arte o 
professione con compensi 2019 inferiori 
ai 50 milioni di euro. 
Con riduzione del fatturato a aprile 2020 
di almeno il 33% rispetto a aprile 2019. 
(Art.18, co.1 e 2) 

Da 1 aprile 
a 31 

maggio 
[   ] 

Entro 16 
settembre 
anche in 4 

rate 16.09 a 
16.12.2020 

Esercenti attività di impresa arte o 
professione con compensi 2019 
superiori ai 50 milioni di euro. 
Con riduzione ad aprile 2020 di almeno il 
50% rispetto a aprile 2019. 
(Art.18, co.3 E 4) 

Da 1 aprile 
a 31 

maggio 
[   ] 

Entro 16 
settembre 
anche in 4 

rate 16.09 a 
16.12.2020 

Esercenti attività di impresa, arte o 
professione costituiti dopo il 31 marzo 
2019. Enti non commerciali, compresi 
enti del terzo settore e enti religiosi 
civilmente riconosciuti, che svolgono 
attività istituzionale di interesse generale 
non in regime di impresa. 
(Art.18, co.5) 

Da 1 aprile 
a 31 

maggio 
[   ] 

Entro 16 
settembre 
anche in 4 

rate 16.09 a 
16.12.2020 


