MODELLO F24 E SOSPENSIONE VERSAMENTI
PER EMERGENZACOVID 19
INQUADRAMENTO NORMATIVO ................................................................................................................................................ 2
F24 E SOSPENSIONE VERSAMENTI .............................................................................................................................................. 4

Materiale riservato ai clienti ALTSYS. È vietata la riproduzione e la distribuzione

I.

VALUTAZIONE SOSPENSIONE VERSAMENTI........................................................................................................................................ 4
Inquadramento normativo ......................................................................................................................................................... 4
Caratteristiche della funzione .................................................................................................................................................... 4
II. ASSEGNA VERSAMENTO SOSPESO PER EVENTI CALAMITOSI .................................................................................................................. 5
Caratteristiche della funzione .................................................................................................................................................... 5
Come assegnare e/o rimuovere lo stato di sospeso ................................................................................................................... 6
Flusso operativo ......................................................................................................................................................................... 7
III. GESTIONE VERSAMENTI SOSPESI PER EVENTI CALAMITOSI .................................................................................................................... 9
Regole da applicare in caso di copia/rateazione versamenti con causale DM10 .................................................................... 12
Creazione rate versamenti contributi fissi artigiani e commercianti........................................................................................ 13
Regole da applicare in caso di copia/rateazione versamenti INAIL ......................................................................................... 14
Applicazione limite 50 euro per rate INAIL e INPS .................................................................................................................... 15

1

Inquadramento normativo
A seguito dell'emergenza Coronavirus, sono numerosi i provvedimenti normativi emanati per la sospensione dei
versamenti tributari e contributivi con relativo differimento a scadenze successive.
La tabella che segue, riassume i vari riferimenti normativi dei provvedimenti emanati con indicazione delle specifiche
disposizioni introdotte in base al settore di attività del contribuente, alla localizzazione geografica, al fatturato, ecc.

Materiale riservato ai clienti ALTSYS. È vietata la riproduzione e la distribuzione

RIFERIMENTI
NORMATIVI

DISPOSIZIONE

Art. 61 DL n. 18 del 17/03/2020

Per le imprese operanti nel settore turistico ricettivo, agenzie di viaggio, tour

(disposizioni già previste

operator ed altri soggetti di specifici settori individuati con le risoluzioni 12 e 14

nell'art.8 del DL n.9 del

dell'Agenzia delle Entrate, la sospensione dei versamenti va applicata a ritenute

02/03/2020)

lavoro dipendente ed assimilato, contributi previdenziali ed assistenziali,

Risoluzione Ade n. 12 del

scadenti nel periodo che intercorre dal 2 marzo al 30 aprile 2020.

18/03/2020

È sospeso anche il versamento IVA scaduto il 16/3/2020.

Risoluzione Ade n.14 del

Il versamento, è differito al 16 settembre 2020.

21/03/2020

È possibile applicare la rateazione fino ad un massimo di 4 rate senza
applicazione di sanzioni ed interessi.

Quanto sopra indicato si applica anche alle federazioni sportive nazionali, enti di
promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e
dilettantistiche.
In questo caso, il periodo di sospensione intercorre dal 2 marzo al 31 maggio
2020 ed il versamento è differito al 16 settembre 2020 con possibilità di
rateazione fino ad un massimo di 4 rate senza applicazione di sanzioni ed
interessi.
Art. 62 commi 2,3,5, DL n.18

Per le imprese/lavoratori autonomi con ricavi/compensi 2019 fino a 2 milioni di

del 17/03/2020

euro, la sospensione dei versamenti va applicata a ritenute lavoro dipendente ed
assimilato, contributi previdenziali ed assistenziali, scadenti nel periodo che
intercorre dall' 8 marzo al 31 marzo 2020.
È sospeso anche il versamento IVA scaduto il 16/3/2020.
Il versamento, è differito al 16 settembre 2020.
È possibile applicare la rateazione fino ad un massimo di 4 rate senza
applicazione di sanzioni ed interessi.

La sospensione del versamento dell'IVA si applica anche alle imprese/lavoratori
autonomi con domicilio o sede nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e
Piacenza ma senza applicazione del limite di ricavi/compensi fino a 2 milioni di
euro.
Art 62 comma 4 del DL n.18

Per i soggetti con domicilio o sede negli 11 Comuni della zona rossa di prima
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RIFERIMENTI
NORMATIVI
del 17/03/2020 (disposizioni già
previste dal DM del

DISPOSIZIONE
istituzione:
•

24/02/2020)

per la Regione Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo; Castelgerundo,
Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia,
Terranova dei Passerini

•

per la Regione Veneto: Vò

la sospensione va inoltre applicata ai versamenti tributari e per i sostituti di
imposta alle ritenute alla fonte, scadenti nel periodo che intercorre dal 21
febbraio al 31 marzo 2020.
Il versamento, è differito al 16 settembre 2020.
È possibile applicare la rateazione fino ad un massimo di 4 rate senza

Materiale riservato ai clienti ALTSYS. È vietata la riproduzione e la distribuzione

applicazione di sanzioni ed interessi.
Art.18 DL n. 23 del 08/04/2020

Sospensione dei versamenti relativi a IVA, ritenute e contributi per i mesi di
aprile e maggio per i soggetti con fatturato nell'anno precedente inferiore a 50
milioni di euro che hanno subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nei mesi
di marzo/aprile 2020 rispetto agli stessi mesi dell'anno precedente, almeno pari al
33%.
Per coloro che nell'anno precedente hanno prodotto un fatturato superiore a 50
milioni di euro, la sospensione dei versamenti può essere applicata se il calo del
fatturato o dei corrispettivi è pari o superiore al 50%.
Per i residenti delle 5 province più colpite (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi,
Piacenza), la sospensione del versamento dell'IVA va applicata se il calo del
fatturato o dei corrispettivi è almeno pari al 33%, a prescindere dalla soglia di
fatturato dei 50 milioni.
Il versamento, è differito 16 settembre 2020 con possibilità di rateazione fino
ad un massimo di 4 rate senza applicazione di sanzioni ed interessi.

Art.97 DL n.104 14/08/2020

I versamenti in precedenza indicati, oltre che versati a partire dal 16 settembre
2020 con possibilità di rateazione fino ad un massimo di 4 rate senza
applicazione di sanzioni ed interessi, possono essere versati anche applicando
un'ulteriore rateazione (massimo 24 rate) limitatamente al 50% delle somme in
scadenza al 16/092020 senza applicazione di sanzioni ed interessi, con il
versamento della prima rata entro il 16/01/2021.
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F24 e sospensione versamenti
I. Valutazione sospensione versamenti

Materiale riservato ai clienti ALTSYS. È vietata la riproduzione e la distribuzione

Inquadramento normativo
Il Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020 (Decreto "Cura Italia") aveva introdotto la sospensione dei versamenti di
marzo e aprile 2020 per determinate categorie di soggetti.
Il Decreto Legge n. 23 del 08 aprile 2020 (Decreto "Liquidità) ha ulteriormente definito la sospensione dei versamenti
delle ritenute, dei contributi e dell'iva di aprile e maggio 2020, stabilendo nuovi parametri per l'individuazione dei
soggetti che ne hanno diritto.
In base all'attuale quadro normativo, si possono principalmente delineare le seguenti casistiche:
• Imprese e professionisti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta
precedente a quello attualmente in corso, che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di
almeno il 33% nel mese di marzo 2020 (e/o nel mese di aprile 2020) rispetto allo stesso mese del precedente
periodo d'imposta;
• Imprese e professionisti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente
a quello attualmente in corso, che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il
50% nel mese di marzo 2020 (e/o nel mese di aprile 2020) rispetto allo stesso mese del precedente periodo
d'imposta.
• Per le imprese e i professionisti che operano nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, la
sospensione dei versamenti IVA per i mesi di aprile e maggio 2020 si applica a prescindere dal volume dei
ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente, a patto che vi sia una diminuzione del fatturato o dei
corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo/aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo
d'imposta.
Resta ferma la sospensione dei versamenti già prevista dai precedenti decreti, in favore delle categorie economiche i
cui codici ATECO sono stati identificati dall'Agenzia delle Entrate, a titolo meramente indicativo, nelle risoluzioni n.
12 e 14 del 2020 (ad esempio imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator). Per questi
soggetti, sono sospesi, a prescindere dalla riduzione del fatturato, il versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di
lavoro dipendente e assimilati, e il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali e dei premi INAIL, in
scadenza tra il 2 marzo e il 30 aprile 2020.

Caratteristiche della funzione
Menu: Contabilita' generale e IVA > Controlli > Valutazione sospensione versamenti
La funzione consente di valutare le ditte per le quali è possibile sospendere i versamenti di aprile e maggio.
In particolare:
• calcola il valore dei ricavi/corrispettivi 2019 per valutare differentemente la diminuzione del fatturato del 33%
o del 50% (ricavi/compensi inferiori o superiori a 50 milioni)
• confronta il fatturato dei mesi di marzo e aprile 2019 e 2020 per determinare la % di diminuzione del fatturato
del 2020
• evidenzia se la ditta ha cominciato l'attività in data successiva al 31 marzo 2020
•

evidenzia se la ditta svolge l'attività presso le province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza.

Regime IVA ventilante
Nel calcolo del fatturato 2019 e 2020 i corrispettivi sono considerati al lordo dell'imposta.
Dopo aver utilizzato la funzione "Valutazione sospensione Versamenti" ed aver individuato i soggetti che possono
usufruire della sospensione dei versamenti potete richiamare la funzione "ASSEGNA VERSAMENTO SOSPESO PER
EVENTI CALAMITOSI" (illustrata nelle pagine che seguono) disponibile in "Modelli versamento F24 e F23 > Modello
F24 > Versamenti sospesi per eventi calamitosi" che consente di assegnare in modo massivo alle righe di versamento
presenti nella gestione del modello F24, lo stato versamento "sospeso per eventi calamitosi".
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II. Assegna versamento sospeso per eventi calamitosi
Menu: Modelli versamento F24 e F23 > Modello F24 > Versamenti sospesi per eventi calamitosi > Assegna
versamento sospeso per eventi calamitosi

Caratteristiche della funzione

Materiale riservato ai clienti ALTSYS. È vietata la riproduzione e la distribuzione

La funzione consente di assegnare in modo massivo alle righe di versamento presenti nella gestione del modello F24,
lo stato versamento "sospeso per eventi calamitosi":

La funzione prevede le selezioni per:
• Data scadenza
• Codice anagrafica/Ragione sociale.
In relazione alle diverse norme che definiscono i contribuenti e le tipologie di versamento che possono essere sospesi,
è inoltre possibile applicare le seguenti ulteriori selezioni, per comporre un elenco dei versamenti "ulteriormente
filtrato" in relazione alle disposizioni che si intendono applicare:
•

Tipo versamento: consente la selezione delle macro categorie di codice tributo/causali contributo da
comprendere nell'elenco dei versamenti ai quali applicare l'eventuale sospensione. Può assumere i seguenti
valori:
• Tutti
• IVA, ritenute lavoro dipendente, contributi previdenziali assistenziali
• Solo IVA
Esempio - In caso di applicazione della scelta "Solo IVA", la procedura elabora un elenco dei versamenti che
comprende solo righe di versamento che presentano uno dei seguenti codici tributo:
• 6002 - versamento IVA mensile febbraio
• 6003 - versamento IVA mensile marzo
• 6004 - versamento IVA mensile aprile
• 602E - versamento IVA mensile febbraio (Enti Pubblici)
• 603E - versamento IVA mensile marzo (Enti Pubblici)
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• 604E - versamento IVA mensile aprile (Enti Pubblici)
• 6031 - versamento IVA trimestrale - 1° trimestre
• 614E - versamento IVA trimestrale - 1° trimestre (Enti Pubblici)
• 6099 - versamento IVA annuale
• 619E - versamento IVA annuale (Enti Pubblici)
• 6720 - versamento 16/5 contribuenti mensili sub-forniture
• 6724 - versamento 16/5 contribuenti trimestrali sub-forniture.
In caso di applicazione della scelta "IVA, ritenute lavoro dipendente, contributi previdenziali assistenziali", la
procedura compone un elenco dei versamenti che comprende solo righe di versamento che presentano uno dei
codici tributo/causali contributo presenti nella tabella prevista da Sistemi.
È possibile consultare ed eventualmente modificare l'elenco dei codici tributo/causali contributi presenti in
questa tabella ed eventualmente applicati nella composizione dell'elenco dei versamenti, tramite il bottone
<Parametri - Tributi/Causali> adiacente la selezione.
L'elenco dei tributi/causali presenti in tabella previsti dalla procedura ha valore solo indicativo, in quanto
la correttezza dell'applicazione della sospensione è condizionata da molteplici elementi non controllabili
in automatico dalla procedura. Rappresenta pertanto solo uno strumento tramite il quale eventualmente
"filtrare" le righe di versamento da comprendere nell'elenco.
In particolare, nella definizione di questo elenco, sono stati in linea di massima inclusi i tributi e le causali che
possono essere predisposti dalle procedure Sistemi (PROFIS / EDF / JOB).
•

Codice ATECO contribuente: può assumere i seguenti valori:
• Tutti
• Codice ATECO risoluzione 12E (18/3/2020) e 14E (21/3/2020): in questo caso, l'elenco dei
versamenti proposto comprende esclusivamente contribuenti che esercitano come attività prevalente,
una delle attività presenti nelle risoluzioni sopra indicate.
È possibile consultare l'elenco dei codici ATECO eventualmente applicati nella composizione
dell'elenco dei versamenti, tramite il bottone <ATECO> adiacente la selezione.

Lo strumento utilizzato per esporre l'elenco dei versamenti elaborato in base alle selezioni impostate, è una griglia
multifunzione, che consente la possibilità di applicare ulteriori filtri sulle varie colonne, allo scopo di selezionare i
contribuenti, ad esempio in base al comune di domicilio e/o della sede legale piuttosto che le righe di versamento, ad
esempio in base alla procedura di origine, alle quali assegnare eventualmente la sospensione.

Come assegnare e/o rimuovere lo stato di sospeso
Sull'elenco dei versamenti composto in base alle selezioni impostate, previa apposita selezione delle righe di
versamento, la procedura esegue l'assegnazione/rimozione dello stato versamento tramite il bottone
<Assegna/Rimuovi stato di sospeso (END)>.
In particolare, lo stato di versamento sospeso viene:
• assegnato alle righe di versamento selezionate che non lo presentano
• rimosso dalle righe di versamento selezionate che già lo presentano.
Non è possibile selezionare le righe di versamento che presentano uno di seguenti stati:
• abilitato
• consegnato
• generato
• versato
• autenticato
• non versato/ROP
• inviato
• consegnato
• ricevuto
• contabilizzato.
Vediamo nel seguito come procedere.
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Flusso operativo
1. Impostate le selezioni per comporre l'elenco dei versamenti da sospendere
Accedete alla funzione "Assegna sospeso per eventi calamitosi" ed impostate le selezioni (data scadenza, codice
anagrafica/ragione sociale, tipo versamento ecc.) per la composizione dell'elenco dei versamenti da sospendere:

E’ possibile
applicare i
FILTRI AVANZATI

Materiale riservato ai clienti ALTSYS. È vietata la riproduzione e la distribuzione

nella selezione
dei contribuenti.

2. Selezionate le righe di versamento da sospendere
Posizionatevi sull'elenco dei versamenti e selezionate quelli da sospendere:
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3. Attivate la funzione <Assegna/Rimuovi stato di sospeso (END)>

Materiale riservato ai clienti ALTSYS. È vietata la riproduzione e la distribuzione

Utilizzate la funzione <Assegna/Rimuovi stato di sospeso (END)> e selezionate la scelta Assegna:

4. La procedura assegna lo stato di sospeso alle righe selezionate

Al percorso di menu "Modelli versamento F24 e F23 > Modello F24 > Versamenti sospesi per eventi
calamitosi" è disponibile anche la funzione Assegna modello F24 sospeso per eventi calamitosi che
tuttavia va utilizzata solo quando si ha la certezza che possa essere corretto assegnare lo stato di sospeso a
tutte le righe di versamento comprese in un determinato modello F24.
Si tratta di una funzione che si presta pertanto ad essere utilizzata per applicare sospensioni di versamento
che, come in passato (ad esempio in caso di eventi sismici), prevedono disposizioni di sospensioni meno
articolate di quelle ora introdotte a seguito dell'emergenza coronavirus.
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III. Gestione versamenti sospesi per eventi calamitosi
Menu: Modelli versamento F24 e F23 > Modello F24 > Versamenti sospesi per eventi calamitosi > Gestione versamenti
sospesi per eventi calamitosi
La funzione Gestione versamenti sospesi per eventi calamitosi consente di eseguire in modo massivo, per i
versamenti che presentano lo stato di "sospeso per eventi calamitosi" (ed assegnato secondo le indicazioni delle pagine
precedenti):
•

la copia della riga di versamento "sospesa" al 16 settembre (data di scadenza per i versamenti sospesi introdotta
dal Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020);

•

l'eventuale rateazione in quattro rate del versamento sospeso, senza applicazione di sanzioni ed interessi in
conformità a quanto disposto dal DL n.34/2020;

•

l'eventuale rateazione in conformità a quanto dal DL n.104/2020 che consente di applicare l'ulteriore rateazione

Materiale riservato ai clienti ALTSYS. È vietata la riproduzione e la distribuzione

(massimo 24 rate) limitatamente al 50% delle somme in scadenza al 16/09/2020 senza applicazione di sanzioni
ed interessi, con il versamento della prima rata entro il 16/01/2021.
In particolare, la procedura consente di elaborare l'elenco dei versamenti da copiare/rateizzare in relazione alle selezioni
impostate relative a:
•

Data di scadenza

•

Codice anagrafica

•

Tipo versamento

•

Codice ATECO contribuente

•

Ragione sociale

Dopo aver selezionato le righe di versamento da copiare, è possibile eseguire la creazione delle rate tramite la funzione
<Creazione rate>:

È possibile creare/modificare più volte la rateazione di un versamento sospeso per eventi calamitosi ma solo a
condizione che non sia stato già stampato il corrispondente modello F24.
In sede di copia/rateazione, viene assegnata la procedura di origine del versamento "sospeso".
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Il numero rate da applicare viene richiesto dopo aver attivato la funzione <Creazione rate>, in relazione alla tipologia di

Materiale riservato ai clienti ALTSYS. È vietata la riproduzione e la distribuzione

rateazione selezionata.

In particolare, la procedura consente di selezionare tra le seguenti tipologie di rateazione:
•

Rateazione solo 2020: consente di applicare la tipologia di rateazione previgente, ossia applicando la
rateazione già disposta dal DL n. 34/2020, fino ad un massimo di 4 rate mensili, da impostare nel campo
"Numero rate 2020", aventi le seguenti scadenze:
➢
➢
➢
➢

•

16 settembre 2020
16 ottobre 2020
16 novembre 2020
16 dicembre 2020

Rateazione 2020 (50%)/2021-2022(50%) D.L.104/2020: consente di applicare la nuova tipologia di
rateazione introdotta dal DL n.104/2020, ossia:
➢ al 50% del versamento dovuto, la rateazione in 4 rate mensili, aventi le seguenti scadenze:
-

16 settembre 2020
16 ottobre 2020
16 novembre 2020
16 dicembre 2020

➢ al restante 50%, la rateazione fino ad un massimo di 24 rate mensili, da impostare nel campo
"Numero rate 2021/2022", con versamento della prima rata a partire dal 18 gennaio 2021 (in quanto
il giorno 16 ricade in un giorno festivo).
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Tramite la funzione <Dettaglio rate> è possibile visualizzare l'elenco delle rate in precedenza create per ciascun
versamento sospeso, con relativa indicazione dello stato di stampato del modello F24 corrispondente.
è possibile produrre l'anteprima di stampa del modello F24 in cui è presente la rata del versamento.

Materiale riservato ai clienti ALTSYS. È vietata la riproduzione e la distribuzione

Con la funzione
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Regole da applicare in caso di copia/rateazione versamenti con causale DM10
Per i versamenti sospesi per eventi calamitosi che presentano la causale contributo
•

DM10 - DM10 attivi, passivi, insoluti

eseguendo la funzione di copia/rateazione, occorre applicare la seguente regola, in conformità a quanto indicato dalle
circolari INPS:
•

la causale DM10 del versamento sospeso di origine deve essere sostituita dalla causale DSOS e alla relativa
matricola INPS deve essere aggiunta un'apposita causale di sospensione UniEmens.

Il codice di sospensione ed il codice di calamità identificano la tipologia di sospensione e richiedono l'eventuale

Materiale riservato ai clienti ALTSYS. È vietata la riproduzione e la distribuzione

indicazione dell'inizio/fine periodo di sospensione di riferimento, come indicato dalla seguente tabella:
DIPENDENTI CODICE
SOSPENSIONE
UNIEMENS

COLLABORATORI
CODICE CALAMITÀ
UNIEMENS

PERIODO INIZIO
SOSPENSIONE PER
F24

PERIODO FINE
SOSPENSIONE PER
F24

N966

24

2/2020

3/2020

N967

25

2/2020

3/2020

N968

26

2/2020

5/2020

N969

27

2/2020

2/2020

N970

28

-

-

N971

29

-

-

N972

30

3/2020

4/2020

N973

31

4/2020

5/2020

I dati da assegnare relativi a:
•

codice sospensione UniEmens alternativo a codice calamità UniEmens

vengono richiesti in sede di copia/rateazione, contestualmente al numero rata da applicare.

In sede di copia/rateazione, la procedura copia i dati relativi all'inizio e alla fine del periodo di riferimento, dalle
righe di versamento di origine.
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Creazione rate versamenti contributi fissi artigiani e commercianti
In sede di creazione delle nuove righe di versamento relative ai contributi fissi artigiani e commercianti (causali
contributo AF e CF), in conformità a quanto disposto dal Messaggio INPS n. 2871 del 20/07/2020, la procedura:
•

assegna la causale AD e la causale CD in sostituzione rispettivamente delle causali AF e CF

•

esegue ed assegna in automatico anche il ricalcolo della codeline INPS con impostazione del periodo 09 e del
numero rata 99.
In dettaglio, la codeline INPS composta da 17 caratteri, è determinata come di seguito indicato:
o Codice azienda INPS: otto caratteri numerici pari al codice azienda INPS del contribuente.
o Anno di emissione dei contributi: due cifre pari a 20 corrispondenti all'anno di riferimento dei contributi.
o Periodo di riferimento: due cifre pari a 09 corrispondenti al mese di inizio del versamento dei contributi
sospesi.
o Codice rata: due caratteri numerici pari a 99.

Materiale riservato ai clienti ALTSYS. È vietata la riproduzione e la distribuzione

o Controcodice INPS: due cifre calcolate dalla procedura sulla base degli elementi precedenti e del codice
sede INPS.
o Check digit finale: una cifra calcolata dalla procedura sulla base di tutte le cifre precedenti.
Si evidenzia che nel Messaggio INPS n. 2871 del 20/07/2020, è stato indicato che per applicare la sospensione dei
versamenti relativi ai contributi fissi Artigiani e Commercianti, i soggetti interessati devono presentare apposita istanza
di sospensione avvalendosi della procedura disponibile nel sito internet dell'Istituto al seguente percorso: "Prestazioni e
servizi > Tutti i servizi > Rateizzazione contributi sospesi emergenza epidemiologica COVID-19".
La presentazione dell'istanza di sospensione vale anche come domanda di rateizzazione.
In merito alla composizione della codeline sopra descritta, l'INPS non ha fornito informazioni dettagliate, in
particolare in caso di rateazione, per cui la procedura ha riprodotto quanto desumibile dalla consultazione della sezione
del Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti alla sezione Posizione assicurativa - Dilazioni: "Mod. F24
Covid19".
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Regole da applicare in caso di copia/rateazione versamenti INAIL
Con la Circolare n. 23 del 27/05/2020 l'INAIL ha definito le istruzioni operative per la ripresa della riscossione dei
premi INAIL alla luce del rinvio dei pagamenti al 16/09/2020 per sospensioni COVID-19, introdotto dagli art. 126 e
127 del D.L. 34/2020. In particolare, è stata prevista l'indicazione di un Numero di riferimento da indicare nella riga di
versamento del modello F24, diverso per ogni specifica casistica e, all'interno della singola casistica, diverso a
seconda della scelta di rateizzare o meno il versamento (cfr. allegato 2 della Circolare INAIL citata).
In presenza di versamento INAIL, l'indicazione del numero di riferimento da assegnare viene richiesto in sede di
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copia/rateazione, contestualmente al numero rate da applicare.

In merito al numero di riferimento da indicare, occorre fare riferimento all’allegato 2 della Circolare INAIL 23/2020:
VERSAMENTI SOSPESI:
RIPRESA VERSAMENTI

NUMERO
RIFERIMENTO F24

Soggetti con PAT attiva alla data del 23/2/2020
nei Comuni individuati nell'all.1 al DPCM del
1/3/2020 (art.5 DL 9/2020)

Rate L.389/89 in scadenza dal
23/02/2020 al 30/04/2020: entro
16/09/2020

• unica soluzione: 999186
• rateale: 999187

Soggetti con PAT attiva alla data del 2/3/2020
indicati all'art.61 co. 2, lettere a) – t) del DL
18/2020 conv. L. 27/2020

Rate L.389/89 e sisma
2016 in scadenza dal 02/03/2020
al 30/04/2020: entro 16/09/2020

• unica soluzione: 999188
• rateale: 999189

Federazioni sportive nazionali, enti di
promozione sportiva, associazioni e società
sportive professionistiche e dilettantistiche con
PAT attiva alla data del 2/3/2020 (art.61 co. 5
del DL 18/2020 conv. L. 27/2020)

Rate L.389/89 e sisma 2016 in
scadenza dal 02/03/2020 al
30/06/2020: entro 16/09/2020

• unica soluzione: 999184
• rateale: 999185

Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o
professione con ricavi o
compensi non superiori a 2 milioni di euro nel
2019 con PAT attiva alla data dell'8 marzo
2020 (art. 62, co. 2, lettera c) del DL 18/2020
conv. L. 27/2020)

Rate L.389/89 e sisma 2016 in
scadenza dal 08/03/2020 al
31/03/2020: entro 16/09/2020

• unica soluzione: 999190
• rateale: 999191

Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o
professione, con ricavi o compensi non
superiori a 50 milioni di euro nel 2019, con
diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di
almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto
allo stesso mese del 2019 e/o nel mese di aprile
2020 rispetto allo stesso mese del 2019 (art.18,
co.1-2, DL 23/2020)

Rate L.389/89 e rate sisma 2016 in
scadenza a aprile e/o maggio 2020
o a aprile e maggio 2020: entro
16/09/2020

• unica soluzione: 999192
• rateale: 999193

TIPOLOGIA SOGGETTO
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TIPOLOGIA SOGGETTO

VERSAMENTI SOSPESI:
RIPRESA VERSAMENTI

NUMERO
RIFERIMENTO F24

Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o
professione, con ricavi o compensi superiori a
50 milioni di euro nel 2019, con diminuzione
del fatturato o dei corrispettivi di almeno il
50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo
stesso mese del 2019 e/o nel mese di aprile
2020 rispetto allo stesso mese del 2019 (art.18,
co.3-4, DL 23/2020)

Rate L.389/89 e rate sisma 2016 in
scadenza a aprile e/o maggio 2020
o a aprile e maggio 2020: entro
16/09/2020

• unica soluzione: 999194
• rateale: 999195

Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o
professione, che hanno intrapreso l'attività di
impresa, di arte o professione, in data
successiva al 31/3/2019 (art.18, co. 5, 1°
periodo, DL 23/2020)

Rate L.389/89 in scadenza a aprile
e/o maggio 2020 o a aprile e
maggio 2020: entro 16/09/2020

• unica soluzione: 999196
• rateale: 999197

Enti non commerciali, compresi gli enti del
terzo settore e gli enti religiosi civilmente
riconosciuti, che svolgono attività istituzionale
di interesse generale non in regime di impresa
(art.18, co. 5, 2° periodo, DL 23/2020)

Rate L.389/89 e sisma 2016 in
scadenza a aprile e/o maggio 2020
o a aprile e maggio 2020: entro
16/09/2020

• unica soluzione: 999198
• rateale: 999199

Imprese del settore florovivaistico (art.78,
comma 2-quinquiesdecies, DL 18/2020 conv.
legge 27/2020)

Rate L.389/89 e sisma 2016 in
scadenza dal 30/04/2020 al
15/07/2020: entro 31/07/2020

• unica soluzione: 999200
• rateale: 999201

Tramite la funzione <Creazione rate> potete gestire la ripresa dei versamenti in un'unica soluzione (scadenza
16/09/2020) oppure in 4 rate mensili (scadenze 16/09/2020 - 16/10/2020 - 16/11/2020 - 16/12/2020), avendo cura di
indicare il Numero di riferimento F24 come riportato nella suddetta tabella, in base alla specifica casistica.

Applicazione limite 50 euro per rate INAIL e INPS
La circolare INAIL n. 23 del 27/05/2020 ed il Messaggio INPS n. 2871 del 20/07/2020 prevedono che l'importo
minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50,00 euro.
In relazione a quanto sopra indicato, in sede di creazione delle rate, la procedura propone un'apposita avvertenza per
eventualmente segnalare che il numero rate indicato comporta la non applicazione delle regole sopra descritte e che
pertanto la procedura non esegue la creazione delle rate per i versamenti INAIL e INPS, i cui importi delle singole rate
sono inferiori al su indicato limite. Per tali versamenti è necessario effettuare una nuova rateazione indicando numero
di rate tale da ottenere importi superiori a 50 euro.
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