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Sospensione del versamento dei contributi previdenziali 

e assistenziali: versamenti entro il 16 settembre 2020 

 

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, con messaggio 9.9.2020 n. 3274, l'INPS 

ha fornito le prime indicazioni per il versamento del 50% dei contributi sospesi a causa 

dell'emergenza sanitaria. In base a quanto previsto dagli artt. 126 e 127 del DL 34/2020, il 

versamento può essere effettuato, senza l'aggravio di sanzioni o interessi: i) in un'unica 

soluzione entro il 16.9.2020; ii) ovvero in 4 rate mensili di pari importo (con prima rata entro 

il 16.9.2020). In alternativa, l'art. 97 del DL 104/2020 stabilisce che il versamento può essere 

effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi: i) per il 50% di quanto sospeso, in 

un'unica soluzione entro il 16.9.2020 (o mediante rateizzazione, fino a 4 rate mensili di pari 

importo, con prima rata entro il 16.9.2020); ii) per il restante 50%, mediante rateizzazione, fino a 

24 rate mensili di pari importo, con prima rata entro il 16.1.2021. Dal punto di vista 

operativo, l'INPS rimanda al messaggio 2871/2020, con riguardo: i) alla trasmissione della 

comunicazione della volontà di avvalersi della rateizzazione, attraverso l'apposito servizio 

disponibile nel sito internet dell'Istituto; ii) alle modalità di versamento. 
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Premessa  

Con messaggio 9.9.2020 n. 3274, l'INPS ha illustrato le modalità di versamento del 50% dei 

contributi sospesi, a causa dell'emergenza sanitaria, ai sensi dei DL 9/2020, 18/2020 (c.d. DL "Cura 

Italia") e 23/2020 (c.d. DL "liquidità").  

 

 

Le istruzioni per il pagamento del restante 50% saranno invece fornite con un messaggio di 

prossima pubblicazione. 

 

Termini di versamento 

A seguito dell'entrata in vigore del DL 104/2020 (DL "Agosto"), i soggetti interessati, che hanno 

sospeso il pagamento dei contributi previdenziali, hanno la possibilità di scegliere tra due 

modalità di versamento, tra loro alternative, vale a dire: 

  quello previsto dagli artt. 126 e 127 del DL 34/2020 (DL "Rilancio"), conv. L. 77/2020; 

  quello introdotto dall'art. 97 del DL 104/2020. 

 

In particolare, gli artt. 126 e 127 del DL 34/2020 permettono di versare i contributi sospesi ai 

sensi degli artt. 5 del DL 9/2020, 61 e 62 del DL 18/2020 e 18 del DL 23/2020, senza l'aggravio di 

sanzioni o interessi: 

 in un'unica soluzione entro il 16.9.2020; 

 ovvero in 4 rate mensili di pari importo (con versamento della prima rata entro il 16.9.2020). 

 

Successivamente, l'art. 97 del DL 104/2020, introducendo un'ulteriore possibilità di rateizzazione, ha 

stabilito che il versamento può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, nella 

seguente modalità: 

 

 per il 50% di quanto sospeso, in un'unica soluzione entro il 16.9.2020, o mediante 

rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo (con prima rata da 

versare entro il 16.9.2020, mentre le ulteriori rate dovranno essere pagate entro il giorno 

16 di ciascun mese successivo); 

 

 per il restante 50% dell'importo dovuto, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 

rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16.1.2021. 
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Resta confermato che non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. 

 

Domanda di rateizzazione 

Le aziende con dipendenti, gli artigiani e i commercianti, nonché i committenti tenuti al versamento dei 

contributi alla Gestione separata, sono tenuti alla trasmissione della comunicazione della 

volontà di avvalersi della rateizzazione. 

 

 

La trasmissione deve essere effettuata esclusivamente in via telematica, dal titolare o dal 

legale  rappresentante o dagli intermediari abilitati, attraverso un apposito servizio, disponibile 

nel sito internet dell'Istituto, contenente il format da inoltrare. Il servizio è reperibile al 

seguente percorso: "Prestazioni e servizi", "Tutti i servizi", "Rateazione Contributi sospesi 

emergenza epidemiologica COVID-19". 

 

Le aziende con dipendenti e i committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione 

separata, che intendano avvalersi della rateazione di cui all'art. 97 del DL 104/2020, devono 

continuare ad utilizzare il format di cui al messaggio INPS 2871/2020, indicando gli importi totali 

oggetto di sospensione. 

 

Modalità di versamento 

Con riguardo alle modalità di versamento delle prime 4 rate di pari importo (costituente il 50% delle 

somme dovute), previste dall'art. 97 del DL 104/2020, l'INPS rimanda alle istruzioni già fornite 

con messaggio 2871/2020. Nello specifico, si prevede che: 

 le aziende con dipendenti e i committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione 

separata devono utilizzare i codici F24 e le modalità riportate nel messaggio 2871/2020; 

 gli artigiani e commercianti possono utilizzare l'apposita codeline, visualizzabile nel 

"Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti" alla sezione Posizione assicurativa - Dilazioni, 

"Mod. F24 Covid19", dove è possibile scaricare anche il relativo modello "F24" precompilato. 
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Per le aziende agricole assuntrici di manodopera, l'INPS rimanda al § 2.5 del messaggio 

2871/2020, precisando che, se intendono avvalersi della nuova modalità di versamento 

rateale, tali soggetti potranno versare il 50% della contribuzione sospesa (in un'unica 

soluzione o tramite versamento rateale) utilizzando la medesima codeline. 

 

 

Il versamento della prima rata entro il 16.9.2020 indicherà la volontà del contribuente, 

avente diritto alla sospensione, di avvalersi del pagamento rateale. 

 

Debiti contributivi in fase amministrativa 

La ripresa dei versamenti relativi ai piani di rateizzazione dei debiti contributivi in fase amministrativa 

già concessi dall'Istituto resta ferma al 16.9.2020. 

 

 

Le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza sia ricaduta nel 

periodo temporale interessato dalla sospensione, dovranno essere versate, in unica soluzione, 

entro il 16.9.2020. 

 

 

 

 

 Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di 

Vostro interesse.  

Cordiali saluti 
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