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OGGETTO: SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E 

ASSISTENZIALI E DEI PREMI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI 
INFORTUNI E LE MALATTIE PROFESSIONALI 
ISTANZA TRASMISSIBILE FINO AL 30 SETTEMBRE 2020  

 
 
Con il messaggio n. 2871/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 34/2020), l’INPS ha illustrato le 
modalità con cui è possibile effettuare, in unica soluzione o mediante rateizzazione in 4 rate 
mensili a partire dal 16 settembre 2020, i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e 
dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sospesi 
ai sensi dei decreti-legge n. 9/2020 (abrogato dalla legge n. 27/2020), n. 18/2020 (convertito, con 
modificazioni, dalla legge n. 27/2020), n. 23/2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 
40/2020), e n. 34/2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020). 

L’art. 97 del decreto-legge 14/08/2020, n. 104 (*) (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 37/2020) ha 
introdotto, in alternativa alle menzionate disposizioni normative, un’ulteriore rateizzazione dei 
versamenti sospesi; ha infatti previsto la possibilità per i contribuenti di effettuarli col beneficio 
della seguente, diversa modulazione dell’adempimento rateale: 

- per il 50% delle somme oggetto di sospensione, in un’unica soluzione o con un massimo di 4 
rate mensili di pari importo, con il versamento della prima entro il 16 settembre 2020; 

- la restante somma, pari al rimanente 50% del dovuto, può essere versata, senza 
applicazione di sanzioni e interessi, con un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il 
pagamento della prima entro il 16 gennaio 2021. 
 

 

Di conseguenza l’INPS - che prossimamente diramerà le istruzioni per il pagamento del restante 
importo, pari al residuo 50% del dovuto, la cui prima rata sarà da versare entro il 16 gennaio 2021 
-, con il messaggio n.: 

- 3274/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 38/2020), ha: 1) confermato: a) che “non si fa 

luogo al rimborso di quanto già versato”; b) per i contribuenti aventi diritto alla 
sospensione, la possibilità di effettuare il versamento dell’intero importo entro il 16 
settembre 2020, in unica soluzione o, senza aggravio di sanzioni e interessi, in 4 rate 

                                                           
(*) ART. 97 DEL D.L. N. 104/2020 

 

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. 
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mensili di uguali importo; 2) fornito le indicazioni per adempiere al versamento 
dell’importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione qualora si intenda 
effettuare il pagamento in modalità rateale (la prima delle quali da corrispondere entro 
il 16 settembre 2020; le ulteriori non oltre il giorno 16 di ciascun mese successivo);  

- 3331 del 14 settembre scorso, ha infine comunicato che l’istanza di sospensione del 
versamento dei contributi in oggetto, utile anche ai fini dell’avvio della rateizzazione 
secondo le modalità di cui all’art. 97 del d.l. n. 104/2020, può essere trasmessa fino al 30 
settembre 2020. Resta fermo il termine del 16 settembre 2020 per il versamento in unica 
soluzione ovvero della prima rata della rateizzazione. 


