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CIRCOLARE N. 46/2020                                                     Besana Brianza, 6 agosto 2020 
 

 
 
Con il Messaggio n. 2871,  pubblicato lo scorso 20 luglio 2020, l’INPS ha illustrato le modalità attraverso cui 
effettuare la ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, sospesi ai sensi dei 
DL 9/2020, 18/2020 (“Cura Italia”), 23/2020 (decreto “liquidità”) e 34/2020 (decreto “Rilancio”).  
Si veda in proposito la nostra informativa del 16.5.2020. 
 
Si ricorda che tali decreti hanno disposto, inizialmente, la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e 
ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria e, 
successivamente, la proroga della sospensione, differendo la ripresa degli adempimenti e dei versamenti al 

16 settembre 2020. 
 
Si tratta in particolare dei versamenti che avevano scadenza ad aprile e a maggio 2020 (a fronte di una 
diminuzione del fatturato di almeno il 33% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto ai corrispondenti mesi del 
2019). 
 
Con specifico riferimento ai contributi fissi Artigiani e Commercianti scaduti lo scorso 18 maggio 2020 
(il 16 cadeva di sabato) e da pagare entro la data del 16 settembre 2020 (in unica soluzione oppure tramite 
versamento di 4 rate in caso di rateizzazione), l’INPS ha precisato che “I soggetti dovranno presentare 
apposita istanza di sospensione avvalendosi della procedura disponibile nel sito internet dell’Istituto”. 
La presentazione dell’istanza di sospensione vale anche come domanda di rateizzazione.  
 
Per il pagamento da effettuare entro il 16 settembre i contribuenti possono utilizzare apposita codeline 
visualizzabile nel cassetto previdenziale (cioè il numero di riferimento da indicare sul mod. F24 che identificata 
la tipologia di versamento). 
 
Si fa presente che, al fine di usufruire della sospensione, i contribuenti che hanno inteso o intendono 
effettuare il versamento di quanto dovuto in unica soluzione utilizzando i modelli di pagamento 
originariamente predisposti e messi a disposizione nel mese di maggio, sono comunque obbligati a 
presentare domanda di sospensione. 
 

L’Ufficio, al rientro delle vacanze estive, contatterà i soggetti interessati al fine di concordare 
i sopra citati adempimenti. Vi invitiamo ad aspettare a effettuare il pagamento e attendere 
nostre istruzioni. Grazie. 
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Da ultimo si segnala che il messaggio INPS, di cui alla presente informativa, fornisce chiarimenti in ordine 
anche alla ripresa dei pagamenti dei contributi da versare per i dipendenti, dovuti e sospesi secondo le 
medesime disposizioni normative.  
Sull’argomento Vi invitiamo a consultare i Vostri professionisti di fiducia che seguono gli adempimenti relativi 
alle paghe del personale dipendente. 
 
L’Ufficio resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 
Cordiali saluti. 
 
ELBE SRL 

 
 
 
 
 

Le circolari e gli articoli pubblicati sono consultabili anche sul nostro sito al seguente link 

http://www.elbesrl.it// 

mailto:redaelli@elbesrl.it
http://www.elbesrl.it/
http://www.elbesrl.it/

