
 

 

Circolare n. 66 – 16/11/2020 

Gentili Clienti Loro Sedi 

 

MODIFICATE LE ISTRUZIONI PER LA SOSPENSIONE DEI 

VERSAMENTI DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E 

ASSISTENZIALI 
 

Con la circolare n. 128 del 12 novembre 2020 l’Inps aveva diffuso le prime brevi indicazioni 

sulla sospensione dei versamenti contributivi prevista dai Decreti Ristori (articoli 13, D.L. 

137/2020, e 11, D.L. 149/2020), riservandosi di emanare le relative istruzioni operative. 

A un solo giorno di distanza tali istruzioni sono state incluse nella circolare n. 129 del 13 

novembre 2020, la quale ha sostituito la precedente, correggendone alcune indicazioni, 

riportandole a una più stretta aderenza con il dettato normativo. 

È confermato che la sospensione riguardi i versamenti in scadenza nel mese di novembre 2020 

e che non operi relativamente ai premi Inail e che ciò valga anche per i datori di lavoro privati 

con unità produttiva o operativa (anziché sede operativa) ubicata nelle c.d. zone rosse 

(eliminato il riferimento a quelle arancio non previste dalla norma), svolgenti, come 

prevalente, una delle attività riferite ai codici ATECO elencati nell’allegato 2. 

I benefici sono attribuiti in coerenza con la normativa vigente dell'Unione Europea in materia di 

aiuti di Stato. 

I dati identificativi dei soggetti che si avvalgono della nuova sospensione verranno comunicati 

all’Inps dall'Agenzia delle entrate, al fine di consentire e verificare il corretto riconoscimento ai 

destinatari dei nuovi provvedimenti di sospensione. 

 

Destinatari 

Datori di lavoro privati la cui sede operativa è ubicata nel territorio dello 
Stato, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici 
ATECO riportati nell'allegato 1 al Decreto Ristori-bis. 

Datori di lavoro privati la cui unità produttiva o operativa è ubicata nelle c.d. 

zone rosse, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai 

codici ATECO riportati nell'allegato 2 al Decreto Ristori-bis. 

I territori interessati sono, quindi, i seguenti: Calabria, Lombardia, Piemonte, 

Valle d’Aosta e Provincia Autonoma di Bolzano, senza poter prendere in 

considerazione ulteriori variazioni della collocazione nelle diverse aree che 

dovessero intervenire. 

Si può usufruire delle sospensioni in relazione ai dipendenti che operano 

nelle sedi ubicate nelle zone colpite dall’emergenza. 
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Oggetto 

Contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel mese di novembre 

2020, ivi comprese le rate relative alle rateazioni dei debiti in fase 

amministrativa concesse dall’Inps, esclusi i premi Inail e la terza rata della 

rateizzazione dei versamenti sospesi ai sensi dei D.L. 9/2020, 18/2020, 

23/2020 e 34/2020. 

La sospensione contributiva si applica anche alle quote di Tfr da versare al 

Fondo di tesoreria. 

Modalità di 

sospensione 

Alle posizioni contributive interessate verrà attribuito in automatico il codice 

di autorizzazione “4X”, che assume il nuovo significato di “Azienda 

interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19. Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e 

decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149” e che potrà essere visualizzato sul 

Cassetto previdenziale aziende. 

Chi, avendone il diritto, non vedesse attribuito il codice, può farne richiesta 

tramite i canali in uso e, nelle more, l’azienda procede a esporre l’apposito 

nuovo codice causale come di seguito illustrato. 

Per il periodo di paga ottobre 2020, ai fini della compilazione del flusso 

UniEmens, le aziende inseriranno nell’elemento <DenunciaAziendale>, 

<AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il nuovo codice “N974”, avente il 

significato di “Sospensione contributiva a causa dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19. decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e 

decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149.” e le relative <SommeACredito> 

(che rappresentano l’importo dei contributi sospesi), che non possono 

eccedere l'ammontare dei contributi dovuti al netto delle quote associative. 

Il risultato dei <DatiQuadratura>, <TotaleADebito> e <TotaleACredito> 

potrà dare luogo a un credito in favore dell’Inps, da versare con le consuete 

modalità (F24), ovvero a un credito azienda o un saldo a zero. 

Modalità di 

recupero 

I versamenti dei contributi sospesi (inclusi quelli relativi alla quota a carico 

dei lavoratori) dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 

marzo 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi o mediante 

rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, senza 

applicazione di sanzioni e interessi, con il versamento della prima rata entro 

il 16 marzo 2021. 

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

ricade nel mese di novembre 2020, per i soggetti interessati dalla 

sospensione, dovranno essere versate, in unica soluzione, entro il 16 marzo 

2021. 

Il mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, determina la 

decadenza dal beneficio della rateazione. 

Non sono rimborsabili i contributi previdenziali già versati. 
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Lo Studio ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore 

chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e 

relativi adempimenti di Vostro interesse. Distinti saluti. 
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L’elaborazione dei testi è stata curata con scrupolosa attenzione; tuttavia ciò potrebbe non escludere la presenza di 
eventuali involontari errori o inesattezze. 


