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Brescia, lì 04.09.2020 
 

SPETT.LE CLIENTE 
 

 
OGGETTO: VERSAMENTO DA PARTE DI ARTIGIANI E COMMERCIANTI DEI CONTRIBUTI INPS  

SOSPESI 

 

-Versamento da parte di artigiani e commercianti 

Col Mess. N. 2871 del 20/07/2020 l’Inps ha ricordato che tra i contributi oggetto di sospensione figura 

la 1° rata dei contributi “fissi” IVS 2020 dovuti ad Artigiani e Commercianti in scadenza il 18/05/2020. 

-Domanda di sospensione e rateazione 

I soggetti in possesso del requisito, al fine di fruire (retroattivamente) della sospensione: 

➢ Devono presentare apposita istanza di sospensione 

➢ Tramite la procedura online sul sito internet dell’Inps al seguente percorso “Prestazioni e 

servizi” > “Rateizzazione contributi sospesi emergenza epidemiologica COVID-19”. 

Nell’istanza dovrà essere indicato: 

• Il codice fiscale dell’impresa per la quale sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione e per la 

quale dovrà essere verificata la sussistenza dei requisiti per poter fruire della sospensione 

contributiva (diminuzione del fatturato o dei corrispettivi) 

• La condizione che dà diritto alla sospensione (riduzione fatturato/corrispettivi 33% - 50%; inizio 

attività dall’01/04/2020) 

• La modalità di ripresa dei versamenti sospesi (unica soluzione / forma rateale). 

Per la ripresa dei versamenti: 

• Da effettuare entro la data del 16/09/2020 

• Sia per il versamento in unica soluzione che in 4 rate, i contribuenti possono utilizzare 

l’apposita codeline visualizzabile nel cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti 

✓ Alla sezione Posizione assicurativa – Dilazioni: “Mod. F24 Covid19”, 

✓ Dove è possibile scaricare anche il relativo mod. “F24” precompilato e da utilizzare per 

il versamento. 
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Versamento in una unica soluzione col codice “vecchio”:  

i contribuenti che hanno inteso/intendono effettuare il versamento in un'unica soluzione utilizzando i 

modelli di pagamento originariamente predisposti e messi a disposizione nel mese di maggio, sono 

comunque obbligati a presentare domanda di sospensione (indicando, come sopra descritto, il 

codice fiscale dell’impresa che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione IVS). 
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