
Allegato 1 

 

Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 Misure urgenti per il sostegno e il rilancio 

dell'economia. (GU n.203 del 14-8-2020- Supplemento Ordinario n. 30) 

In vigore dal 15 agosto 2020 

 

(omissis) 

 

Articolo 97 Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi 

1. I versamenti di cui agli articoli 126 e 127 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere 

effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50 per cento 

delle somme oggetto di sospensione, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020, 

o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, 

con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Il versamento del 

restante 50 per cento delle somme dovute può essere effettuato, senza applicazione di 

sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate 

mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021. 

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.  

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 3.748 milioni di euro per l'anno 

2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114. 

 

(omissis) 

 

Articolo 99 Proroga riscossione coattiva 

1. All'articolo 68, commi 1 e 2-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e all'articolo 152, comma 1, del 

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 

2020, n. 77, le parole «31 agosto» sono sostituite dalle seguenti: «15 ottobre».  

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 65,7 milioni di euro per l'anno 

2020 in termini di saldo netto da finanziare e in 165,5 milioni di euro per l'anno 2020 

in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, si provvede ai sensi dell'articolo 114. 

 

(omissis) 


