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Circolare  n.  1 2 9

Ai Dir igent i cent rali e terr itor iali  

Ai  Responsabili delle Agenzie 

Ai Coordinator i generali,  cent rali e 

   terr itor iali  delle Aree dei professionist i  

Al  Coordinatore generale,  ai  coordinator i 

   cent rali e ai  responsabili terr itor iali  

   dell'Area m edico legale 

E, per  conoscenza, 

Al Presidente 

Al Vice Presidente 

Ai Consiglier i  di Am m inist razione 

Al Presidente e ai  Com ponent i del Consiglio di

I ndir izzo 

   di Vigilanza 

Al Presidente e ai  Com ponent i del Collegio dei

Sindaci  

Al Magist rato della Corte dei Cont i  delegato 

   all'esercizio del cont rollo  

Ai President i  dei Com itat i  am m inist rator i 

   di fondi,  gest ioni e casse 

Al Presidente della Com m issione cent rale 

   per  l'accertam ento e la r iscossione 

   dei cont r ibut i agricoli  unificat i  

Ai  President i  dei Com itat i  regionali

Allegat i n.3

OGGETTO: Em ergenza  epidem iologica  da  COVI D- 1 9 :  disposizioni concernent i  la
sospensione  dei versam ent i dei contr ibut i  previdenziali  e
assistenziali a i  sensi del decreto- legge  2 8  ot tobre  2 0 2 0 ,  n.  1 3 7 ,  e  del
decreto- legge  9  novem bre  2 0 2 0 ,  n.  1 4 9 .  I st ruzioni  contabili.
Variazioni  a l  piano dei cont i.La  presente  circolare  sost ituisce  la
circolare  n.  1 2 8 / 2 0 2 0  del 1 2  novem bre  2 0 2 0

 



SOMMARI O: Con  la presente circolare si forniscono le indicazioni e le relat ive ist ruzioni
operat ive e contabili  in  ordine all’am bito di applicazione del det tato
norm at ivo di cui all’art icolo 13  del decreto- legge 28  ot tobre 2020,  n. 137,  e
all’art icolo 11  del decreto- legge 9 novem bre 2020,  n. 149,  che hanno
disposto,  a  causa del perdurare dell’em ergenza epidem iologica da COVI D-19,
la sospensione dei versam ent i  cont r ibut ivi a  favore dei dator i di lavoro
privat i.
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Prem essa

 
Nella Gazzet ta Ufficiale n. 269 del 28  ot tobre 2020  è stato pubblicato il  decreto- legge 28
ot tobre 2020,  n. 137,  ent rato in vigore il  giorno successivo a quello  della sua pubblicazione,
recante “Ulter ior i m isure urgent i in  m ateria di tutela della salute,  sostegno ai  lavorator i  e alle
im prese,  giust izia e sicurezza, connesse all'em ergenza epidem iologica da COVI D-19” .

I l  m edesim o decreto – considerata la st raordinaria necessità ed urgenza di int rodurre
provvedim ent i  a  sostegno dei set tor i  m aggiorm ente interessat i dalle m isure rest r it t ive,  per  la
tutela della salute in connessione all'em ergenza epidem iologica in at to –  ha int rodot to,
all’art icolo 13,  intervent i  avent i  ad ogget to la sospensione dei versam ent i  cont r ibut ivi.

Successivam ente,  nella Gazzet ta Ufficiale n. 279 del 9  novem bre 2020  è stato pubblicato il
decreto- legge 9 novem bre 2020,  n. 149,  ent rato in vigore il  giorno stesso della sua
pubblicazione,  recante “Ulter ior i m isure urgent i in  m ateria di tutela della salute,  sostegno ai
lavorator i  e alle im prese e giust izia,  connesse all'em ergenza epidem iologica da COVI D-19” ,  che
ha int rodot to, all’art icolo 11,  ulter ior i intervent i  avent i  ad ogget to la sospensione dei
versam ent i  cont r ibut ivi.
Tale ult im o decreto, nella previsione di cui all’art icolo 11,  ha chiar ito che la sospensione dei
versam ent i  cont r ibut ivi di cui all’art icolo 13,  com m a 1, del decreto- legge n. 137/ 2020,  è
r ifer ita ai  versam ent i  in scadenza nel m ese di novem bre 2020  e che non  opera relat ivam ente
ai  prem i per  l’assicurazione obbligator ia I NAI L.

I nolt re,  il  citato art icolo 11  del decreto- legge n. 149/ 2020,  ha previsto l’applicazione della
m edesim a m isura anche a favore dei dator i di lavoro pr ivat i la  cui unità  produt t iva od
operat iva è ubicata nelle c.d.  zone rosse,  svolgent i,  com e prevalente,  una di quelle at t iv ità
r ifer ite ai  codici  ATECO puntualm ente codificat i dalla norm a in argom ento all’Allegato 2 del
m edesim o decreto.

Pertanto,  con la presente circolare si forniscono le seguent i  indicazioni relat ive alla fat t ispecie
di sospensione prevista dai suddet t i decret i- legge.



 

1 .  Sospensione  dei versam ent i  contr ibut ivi

 
L’art icolo 13,  com m a 1, del decreto- legge n. 137/ 2020,  com e specificato dall’art icolo 11  del
decreto- legge n. 149/ 2020,  prevede la sospensione dei term ini relat ivi ai  versam ent i  dei
cont r ibut i previdenziali e assistenziali  in  scadenza nel m ese di novem bre 2020,  ivi  com prese le
rate in scadenza nel m edesim o m ese relat ive alle rateazioni dei debit i in  fase am m inist rat iva
concesse dall’I nps,  precisando, com e sopra ant icipato,  che tale sospensione non  opera
relat ivam ente ai  prem i per  l’assicurazione obbligator ia I NAI L.
 
Con  r ifer im ento alle quote a carico dei lavorator i,  si r invia  a  quanto indicato nella circolare n.
52/ 2020,  paragrafo 3.
 
Si precisa che la sospensione in t rat tazione non  opera r ispet to alla terza rata in scadenza nello
stesso m ese r ifer ita alla rateizzazione di cui agli art icoli 126 e 127 del decreto- legge 19
m aggio 2020,  n. 34,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge 17  luglio 2020,  n. 77,  ovvero
all’art icolo 97  del decreto- legge 14  agosto 2020,  n. 104,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla
legge 13  ot tobre 2020,  n. 126,  dei versam ent i  sospesi ai  sensi  dei decret i- legge 2 m arzo 2020,
n. 9, 17  m arzo 2020,  n. 18,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge 24  aprile 2020,  n. 27,  8
aprile 2020,  n. 23,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge 5 giugno 2020,  n. 40,  e n.
34/ 2020,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge n. 77/ 2020.
 
I  benefici  di cui alla previsione in t rat tazione sono at t r ibuit i  in  coerenza con la norm at iva
vigente dell'Unione europea in m ateria di aiut i di Stato.
 
 

2 .  Sogget t i  interessat i a lla  sospensione  contr ibut iva

 
I n ordine all’am bito di applicazione della m isura concernente la sospensione cont r ibut iva in
argom ento,  si rappresenta quanto segue e si evidenzia che,  per  espressa previsione norm at iva,
i  dat i  ident ificat ivi  dei sogget t i  che si avvalgono della sospensione de qua verranno com unicat i
all’I st ituto a  cura dell'Agenzia delle Ent rate al  fine di consent ire e verificare il  corret to
r iconoscim ento ai  predet t i dest inatar i  dei nuovi  provvedim ent i  di sospensione.
 

2 .1  Versam ent i  dei contr ibut i  previdenziali e  assistenziali  in scadenza  nel

m ese  di novem bre  2 0 2 0

 
Ai  sensi  del com m a 2 dell’art icolo  13  del decreto- legge n. 137/ 2020,  così com e precisato
dall’art icolo 11  del decreto- legge n. 149/ 2020,  sono dest inatar i  della sospensione dei term ini
relat ivi ai  versam ent i  dei cont r ibut i previdenziali e assistenziali  in  scadenza nel m ese di
novem bre 2020,  ivi  com presa,  com e sopra ant icipato,  le rate in scadenza nello stesso m ese
relat ive alle rateazioni dei debit i cont r ibut ivi in  fase am m inist rat iva concesse dall’I nps,  i  dator i
di lavoro pr ivat i la  cui sede operat iva è ubicata nel terr itor io dello Stato,  che svolgono com e
at t ività prevalente una di quelle r ifer ite ai  codici  ATECO riportat i  nell'Allegato 1 al  decreto-
legge n. 149/ 2020,  che si allega alla presente circolare (Allegato n. 1) .
 
Si rappresenta,  com e ant icipato in prem essa,  che ai  sensi  del com m a 2 del citato art icolo 11
del decreto- legge n. 149/ 2020,  sono alt resì dest inatar i  della sospensione dei term ini relat ivi ai
versam ent i  dei cont r ibut i previdenziali e assistenziali,  in  scadenza nel m ese di novem bre 2020,
i  dator i di lavoro pr ivat i la  cui unità  produt t iva od operat iva è ubicata nelle c.d.  zone rosse,  che



svolgono com e at t iv ità prevalente una di quelle r ifer ite ai  codici  ATECO riportat i  nell'Allegato 2
al  decreto- legge n. 149/ 2020,  che si allega alla presente circolare (Allegato n. 2) .
 
I  suddet t i dator i di lavoro pr ivat i possono usufruire delle sospensioni  dei versam ent i
cont r ibut ivi in  relazione ai  dipendent i  che operano nelle sedi  ubicate nelle zone colpite
dall’em ergenza in t rat tazione (cfr .  la  circolare n. 37/ 2020  paragrafo 1.1) .
 
Agli effet t i  della sospensione dei term ini relat ivi ai  versam ent i  dei cont r ibut i previdenziali e
assistenziali  in  scadenza nel m ese di novem bre 2020,  secondo la previsione det tata
dall’art icolo 11,  com m a 2, del decreto- legge n. 149/ 2020,  gli am bit i  terr itor iali  sono individuat i
dall’Ordinanza del Minist ro della Salute del 4  novem bre e del 10  novem bre 2020,  com e segue:
 

zona rossa:  Calabria, Lom bardia,  Piem onte e Valle d’Aosta e Provincia Autonom a di
Bolzano.

 
L’eventuale variazione,  nel corso del m ese di novem bre,  della collocazione delle Regioni e delle
Province autonom e,  r ispet to alle c.d.  zone gialle,  arancione e rosse,  non  ha effet t i  per
l’applicazione della sospensione cont r ibut iva di cui alla presente circolare.
 
 

3 .  Modalità  di sospensione

 

3 .1  Aziende con dipendent i

 
Alle posizioni  cont r ibut ive relat ive alle aziende la cui sede operat iva è ubicata nel terr itor io
dello Stato,  che svolgono com e at t iv ità prevalente una di quelle r ifer ite ai  codici  ATECO
riportat i  nell'Allegato 1 al  decreto- legge n. 149/ 2020,  e  alle aziende la cui unità  produt t iva od
operat iva è ubicata nella c.d.  zona rossa,  che svolgono com e at t iv ità prevalente una di quelle
r ifer ite ai  codici  ATECO riportat i  nell'Allegato 2 al  decreto- legge n. 149/ 2020 verrà at t r ibuito il
codice di autor izzazione “4 X ” ,  che assum e il  nuovo significato di “Azienda interessata alla
sospensione dei cont r ibut i a  causa dell’em ergenza epidem iologica da COVI D-19.  Decreto- legge
28  ot tobre 2020,  n. 137 e decreto- legge 9 novem bre 2020,  n. 149” .
 
I l  suddet to codice di autor izzazione verrà at t r ibuito in autom at ico a cura della Direzione
generale e pot rà essere visualizzato sul Casset to previdenziale aziende.
 
Si fa presente che nel caso in cui all’azienda,  pur  r ient rando nell’am bito di applicazione della
norm a,  non  r isult i assegnato il  codice di autor izzazione “4 X ” ,  la  stessa pot rà inolt rare r ichiesta
di at t r ibuzione del suddet to codice di autor izzazione t ram ite i  canali in  uso.
 
L’ist ituto procederà alla verifica della sussistenza in capo al  r ichiedente dei requisit i  necessari
per  l’accesso alla sospensione (codice ATECO)  e,  nelle m ore,  l’azienda procederà ad esporre
l’apposito nuovo codice causale com e di seguito illust rato.  
 
Si r ibadisce che i  cont r ibut i previdenziali e assistenziali,  ogget to della sospensione ai  sensi
dell’art icolo  13,  com m a 1, del decreto- legge n. 137/ 2020 e dell’art icolo  11  del decreto- legge n.
149/ 2020,  sono quelli  dovut i per  la com petenza del m ese di ot tobre 2020.
 
Per  il  periodo di paga ot tobre 2020,  ai  fini della com pilazione del flusso Uniem ens, le aziende di
cui si t rat ta inseriranno nell’elem ento < DenunciaAziendale> ,  < Alt rePart iteACredito> ,
< CausaleACredito>  il  nuovo codice “N9 7 4 ” ,  avente il  significato di “Sospensione cont r ibut iva



a causa dell’em ergenza epidem iologica da COVI D-19.  decreto- legge 28  ot tobre 2020,  n. 137 e
decreto- legge 9 novem bre 2020,  n. 149.” ;  e le relat ive < Som m eACredito>  (che rappresentano
l’im porto dei cont r ibut i sospesi) .
 
Si precisa che l' im porto dei cont r ibut i da dichiarare con il  codice di sospensione “N974” ,  non
può eccedere l'am m ontare dei cont r ibut i dovut i al  net to delle quote associat ive.
 
I l  r isultato dei < Dat iQuadratura> ,  < TotaleADebito>  e < TotaleACredito>  pot rà dare luogo ad
un credito in favore dell’I nps da versare con le consuete m odalità (F24)  ovvero ad un credito
azienda o un saldo a zero.
 
 

3 .2  Contr ibuzione  sospesa  da  versare al  Fondo di Tesoreria

 
 
Con  il  m essaggio n. 23735/ 2007,  l’I st ituto ha chiar ito che la sospensione cont r ibut iva si applica
anche alle quote di TFR da versare al  Fondo di Tesoreria,  t rat tandosi  di cont r ibuzione
previdenziale equiparata,  ai  fini dell’accertam ento e della r iscossione, a  quella  obbligator ia
dovuta a carico del datore di lavoro.
 
 

4 .  Modalità  di recupero  dei contr ibut i  sospesi

 
 
I  versam ent i  dei cont r ibut i previdenziali e assistenziali  ( iv i com presi  quelli  relat ivi alla quota a
carico dei lavorator i) ,  sospesi ai  sensi  delle disposizioni  norm at ive sopra r ichiam ate, dovranno
essere effet tuat i in  un’unica soluzione ent ro il  16  m arzo 2021,  senza applicazione di sanzioni  e
interessi. La r ipresa dei versam ent i  pot rà avvenire anche m ediante rateizzazione,  fino ad un
m assim o di quat t ro rate m ensili  di pari im porto,  senza applicazione di sanzioni  e interessi, con
il  versam ento della pr im a rata ent ro il  16  m arzo 2021.  Si rappresenta,  a  tal  proposito,  che il
m ancato pagam ento di due rate,  anche non  consecut ive,  determ ina la decadenza dal beneficio
della rateazione.
 
Si precisa che le rate sospese dei piani  di am m ortam ento già em essi,  la cui scadenza r icade
nel m ese di novem bre 2020,  per  i  sogget t i  interessat i dalla sospensione,  dovranno essere
versate,  in unica soluzione,  ent ro il  16  m arzo 2021.
 
Si ram m enta,  infine, che in coerenza con l’im pianto norm at ivo disciplinante le sospensioni  dei
versam ent i  cont r ibut ivi connessi,  da ult im o, all’em ergenza epidem iologica da COVI D-19,  anche
nella fat t ispecie in esam e non  si fa luogo al  r im borso dei cont r ibut i previdenziali già versat i.
 
 

5 .    I st ruzioni  contabili

 
 
I  cont r ibut i sospesi di cui t rat tasi,  evidenziat i nelle denunce Uniem ens con il  codice elem ento
“N974” ,  secondo le indicazioni contenute nel paragrafo 3.1, devono essere im putat i al  conto di
nuova ist ituzione GPA00142,  assist ito da part itar io contabile ed abbinato alla causale di cassa
FL02  10106.
 



I l  program m a di r ipart izione contabile della procedura “DM”  provvede,  t ra l’alt ro,  alla specifica
autom at ica delle part ite contabili  derivate dall’analisi  delle posizioni  aziendali  am m esse alla
sospensione.
 
Nell’allegato n. 3  è r iportata la variazione al  piano dei cont i.
 
 
 

 I l  Diret tore Generale  

 Gabriella Di Michele  



Sono presenti i seguenti allegati: 

 

Allegato N.1 

Allegato N.2 

Allegato N.3 
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