Riepilogo Ripresa adempimenti e versamenti sospesi Inail aggiornato al DL 34/2020

Ripresa entro il 16/09/2020 in unica soluzione o in 4 rate mensili di pari importo, con il versamento
della 1° rata entro il 16/09/2020, la 2° entro il 16/10/2020, la 3° entro il 16/11/2020, la 4° entro il
16/12/2020
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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)

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

 Sospensione adempimenti
(dichiarazioni retributive
2019 e domanda riduzione
tasso per prevenzione) e
versamenti:
dal 23/2/2020
al 30/4/2020
 N° Rif. F24:
999186
999187 rateale
 Adempimenti:
già effettuati
 Rate L.389/89 in scad.
da 23.2 a 30.4.2020:
entro 16.9.2020

 Sospensione adempimenti
(dichiarazioni retributive
2019 e domanda riduzione
tasso per prevenzione) e
versamenti:
dal 2/3/2020
al 30/4/2020
N° Rif. F24:
999188
999189 rateale
 Adempimenti:
già effettuati
 Rate L.389/89 e sisma
2016 in scad. da 2.3 a
30.4.2020: entro 16.9.2020

3
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)
 Sospensione adempimenti
(dichiarazioni retributive 2019
e domanda riduzione tasso per
prevenzione) e versamenti:
dal 2/3/2020
al 30/6/2020
N° Rif. F24:
999184
999185 rateale
 Adempimenti:
dal 1° al 16/9/2020
 Rate L.389/89 e sisma 2016
in scad. da 2.3 a 30.6.2020:
entro 16.9.2020

4

5

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)

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)

 Sospensione
versamenti:
dall’8/3/2020
al 31/3/2020

 Sospensione
versamenti:
mesi di aprile e/o maggio 2020

N° Rif. F24:
999190
999191 rateale

N° Rif. F24:
999192
999193 rateale

Rate L.389/89 e sisma
2016 in scad. da 8.3 a
31.3.2020:
entro 16.9.2020

Rate L.389/89 e rate sisma 2016
in scad. a aprile e/o maggio 2020
o a aprile e maggio 2020:
entro 16.9.2020
1

Riepilogo Ripresa adempimenti e versamenti sospesi Inail aggiornato al DL 34/2020

Ripresa entro il 16/09/2020 in unica soluzione o in 4 rate mensili di pari
importo, con il versamento della 1° rata entro il 16/09/2020, la 2° entro il
16/10/2020, la 3° entro il 16/11/2020, la 4° entro il 16/12/2020

6
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

7
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)

8
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

 N° Rif. F24:
999194
999195 rateale
 Rate L.389/89 e rate sisma 2016
in scad. a aprile e/o maggio 2020
o a aprile e maggio 2020:
entro 16.9.2020

9
Imprese del settore florovivaistico
(art.78, comma 2-quinquiesdecies,
DL 18/2020 conv. legge 27/2020)

(art.18, co. 5, 2° periodo, DL
23/2020)

(art.18, co.3-4, DL 23/2020)
 Sospensione
versamenti:
mesi di aprile e/o maggio 2020

Ripresa entro il
31/7/2020 o in 5 rate
(lug-ago-set-ott-nov)

 Sospensione
versamenti:
mesi di aprile e/o maggio 2020

 Sospensione
versamenti:
mesi di aprile e/o maggio 2020

N° Rif. F24:
999196
999197 rateale
 Rate L.389/89 in scad. a aprile
e/o maggio 2020 o a aprile e
maggio 2020:
entro 16.9.2020

N° Rif. F24:
999198
999199 rateale
 Rate L.389/89 e sisma 2016
in scad. a aprile e/o maggio 2020
o a aprile e maggio 2020:
entro 16.9.2020

 Sospensione
adempimenti e
versamenti:
dal 30/4/2020
al 15/7/2020
N° Rif. F24:
999200
999201 rateale
Adempimenti: già effettuati
Rate L.389/89 e sisma 2016 in
scad. da 30.4 a 15.7.2020:
entro il 31.7.2020
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