
 
 

LAVORO 
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Contributi INPS sospesi per Covid-19: istruzioni per la ripresa dei 

versamenti 
 

 
 
I D.L. n. 9/2020, n. 18/2020, n. 23/2020 e n. 34/2020, hanno introdotto misure 
concernenti la sospensione degli adempimenti contributivi a causa dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. 
 
Gli articoli 126 e 127 del D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L.n. 
77/2020 hanno previsto la ripresa dei versamenti sospesi, senza applicazione di 
sanzioni ed interessi, mediante versamento dell’intero importo entro il 16 settembre 
2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari 
importo, con versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. 
 
Con il messaggio n. 2871/2020, l’INPS ha illustrate le modalità con cui è possibile 
effettuare i versamenti sospesi, in unica soluzione o mediante rateizzazione in 
quattro rate mensili a partire dal 16 settembre 2020. 
 
L’art. 97 del D.L. n. 104/2020 (cd decreto agosto), ha introdotto, in alternativa alle 
modalità già previste, un’ulteriore modalità di rateizzazione dei versamenti sospesi, 
senza applicazione di sanzioni e interessi, secondo la diversa modulazione di 
seguito riportata: 

 per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, in un’unica 
soluzione 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 restante importo, pari al rimanente 50% delle somme dovute, mediante 
rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari 
importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021. 

 
Resta confermato che non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. 
 
L’INPS con messaggio n. 3274/2020 fornisce le indicazioni per adempiere, come 
previsto in via alternativa dal D.L.n. 104/2020, al versamento in modalità rateale 
dell’importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, con prima rata da 
versare entro il 16 settembre 2020 e le ulteriori rate entro il giorno 16 di ciascun 
mese successivo. 
 
A tal fine si confermano le indicazioni per la trasmissione della comunicazione della 
volontà di avvalersi della rateizzazione per Aziende con dipendenti, Artigiani e 
Commercianti e Committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione 
separata. Il servizio, disponibile nel sito internet dell’Istituto, contenente il format 
da inoltrare, è reperibile al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i 
servizi” > “Rateazione Contributi sospesi emergenza epidemiologica COVID-19”. 
 
Per il versamento delle prime quattro rate di pari importo, pari al cinquanta per 
cento delle somme dovute, le Aziende con dipendenti e i Committenti tenuti al 



versamento dei contributi alla Gestione separata provvederanno ai relativi 
versamenti utilizzando i codici F24 e le modalità riportate nel messaggio n. 
2871/2020. 
 
Con successivo messaggio saranno fornite le istruzioni per il pagamento del 
restante importo, pari al residuo 50% delle somme dovute, il cui versamento della 
prima rata è da effettuarsi entro il 16 gennaio 2021. 
 
Per ulteriori informazioni le Aziende interessate possono rivolgersi al Servizio 
Lavoro (Rimini 0541/352311, Ravenna 0544/210411, Forlì Cesena 0543/727701) 
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