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Settore dello sport: scade il 31 luglio 2022 la 

sospensione dei versamenti  

 

Gentile cliente, con la presente ricordiamo che con la circ. INAIL 27.5.2022 n. 23 e con la circ. INPS 

30.5.2022 n. 64 sono state fornite le indicazioni operative per la ripresa dei versamenti e degli 

adempimenti sospesi ai sensi dell'art. 1 co. 923 e 924 della L. 234/2021 e dell'art. 7 co. 3-bis e 3-ter 

del DL 17/2022 in favore di alcuni soggetti operanti nel settore dello sport. In particolare, 

l'INPS ha dettato le istruzioni per il versamento con F24 e per la compilazione dei flussi UniEmens, 

specificando che i soggetti che avevano già provveduto all'invio dei flussi di competenza da 

dicembre 2021 ad aprile 2022, senza aver effettuato il versamento, erano tenuti a trasmettere un 

flusso di variazione entro il 30.6.2022, se intendevano beneficiare della sospensione. L'INAIL ha 

precisato invece che: i) la dichiarazione delle retribuzioni 2021 e le domande di riduzione del 

tasso medio per prevenzione devono essere trasmesse dal 20.7.2022 al 10.8.2022; ii) i 

versamenti sospesi sono quelli con scadenza legale dall'1.1.2022 al 31.7.2022 (1° e 2° rata del 

premio in autoliquidazione); iii) chi vuole beneficiare della sospensione deve effettuare l'apposita 

comunicazione all'Istituto (chi ha già provveduto ad effettuarla per i primi 4 mesi non è tenuto a 

presentare nuova comunicazione). 
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Premessa 

Con la circ. INAIL 27.5.2022 n. 23 e la circ. INPS 30.5.2022 n. 64, sono state fornite le indicazioni 

operative per la ripresa dei versamenti e degli adempimenti sospesi tra l'1.1.2022 e il 

31.7.2022 ai sensi dell'art. 1 co. 923 e 924 della L. 234/2021 e dell'art. 7 co. 3-bis e 3-ter del DL 

17/2022. 

Ambito soggettivo 

La sospensione si applica in favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione 

sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche: 

 con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato; 

 operanti nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del DPCM 

24.10.2020. 

 

Versamenti e adempimenti sospesi 

Ai sensi dell'art. 1 co. 923 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022) sono sospesi i termini: 

  relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi 

assimilati a quelli di lavoro dipendente (di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73), che i suddetti 

soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dall'1.1.2022 al 30.4.2022; 

  relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei 

premi per l'assicurazione obbligatoria, dall'1.1.2022 al 30.4.2022; 

  dei versamenti relativi all'IVA in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 

2022; 

  relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 10.1.2022 al 30.4.2022. 

 

 

L'art. 7 co. 3-bis e 3-ter del DL 17/2022 ha prorogato al 31.7.2022 i suddetti termini di 

sospensione, compresi i termini in scadenza nel periodo dall'1.5.2022 al 31.7.2022. Inoltre, i 

versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi: 

  in unica soluzione entro il 31.8.2022; 

  mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, pari al 50% 

del totale dovuto, e l'ultima rata del 16.12.2022 pari al valore residuo. 

 

Adempimenti INPS 

Risultano sospesi sia gli adempimenti informativi sia i termini dei versamenti contributivi con 

scadenza dall'1.1.2022 al 31.7.2022, compresi: 
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 le rate relative alle rateazioni dei debiti in fase amministrativa concesse dall'INPS; 

 i contributi al Fondo Tesoreria. 

 

Entro il 31.8.2022 dovranno essere effettuati: 

  gli adempimenti informativi; 

  i versamenti dei contributi (è possibile l'opzione per il versamento rateale dei contributi); 

  il versamento, in un'unica soluzione, delle rate sospese dei piani di ammortamento già 

emessi e ricadenti nel suddetto arco temporale. 

 

Viene inoltre specificato che: 

 i datori di lavoro dovranno inserire il codice "N979" nei flussi UniEmens relativi alle 

mensilità da dicembre 2021 a giugno 2022 e versare quanto dovuto mediante il modello 

F24 utilizzando "DSOS" quale causale contributo; 

 i committenti dovranno riportare il valore "38" nei flussi UniEmens relativi alle mensilità 

da dicembre 2021 a giugno 2022 e versare quanto dovuto con modello F24. 

 

Inoltre, i soggetti che hanno già provveduto all'invio dei flussi di competenza da dicembre 

2021 ad aprile 2022, senza aver effettuato il versamento, sono stati tenuti a trasmettere un 

flusso di variazione entro il 30.6.2022, se intendevano beneficiare della sospensione 

 

Adempimenti INAIL 

Risultano sospesi i versamenti con scadenza legale dall'1.1.2022 al 31.7.2022, ovverosia unica 

rata o prima e seconda rata del premio in autoliquidazione, i quali possono essere pagati in unica 

soluzione entro il 31.8.2022 oppure mediante rateizzazione. Sono compresi nella sospensione i 

versamenti delle rate mensili, inclusa la prima, derivanti da provvedimenti di concessione delle 

rateazioni ex art. 2 co. 11 del DL 338/89 (da versate entro il 31.8.2022). 

 

 

Inoltre, viene precisato che: 

 la dichiarazione delle retribuzioni 2021 e le domande di riduzione del tasso medio per 

prevenzione devono essere trasmesse dal 20.7.2022 al 10.8.2022; 

 chi vuole beneficiare della sospensione deve effettuare l'apposita comunicazione 

all'Istituto (chi ha già provveduto ad effettuarla per i primi 4 mesi non è tenuto a presentare 

nuova comunicazione). 
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I versamenti sospesi sono effettuati con il modello F24, indicando nel campo "numero di 

riferimento": 

 999251 per il versamento in un'unica soluzione; 

 999252 per il versamento in forma rateale. 

 

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

Vostro interesse.  

Cordiali saluti 
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