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Alle strutture centrali e territoriali

Oggetto: circolare 35/2020. Nuovi numeri di riferimento per i versamenti in scadenza
il 16 settembre 2020. Precisazioni.
Con la circolare Inail 35/2020 sono stati comunicati i nuovi numeri di riferimento da
indicare nel modello F24 per i pagamenti in scadenza al 16 settembre 2020, da parte
dei soggetti che intendono avvalersi delle rateazioni previste dall’articolo 97 del
decreto-legge 14 agosto 2020, n.104.
In merito, anche in relazione alle richieste di chiarimento pervenute e alle notizie
apparse sulla stampa, si precisa che l’eventuale indicazione nei modelli F24 dei numeri
di riferimento precedentemente comunicati con la circolare Inail 27 maggio 2020, n.
23, non ha effetti rispetto al corretto adempimento degli obblighi di pagamento
da parte delle imprese e degli altri soggetti assicuranti.
L’attribuzione dei pagamenti alle somme sospese (richieste di pagamento), nell’ambito
di ogni posizione assicurativa territoriale con codice di sospensione attivo, avverrà,
infatti, con procedure centralizzate indipendentemente dai numeri di riferimento
indicati.
Si precisa che i numeri di riferimento sono correlati ai codici di sospensione che
individuano, per ogni posizione assicurativa territoriale, sia il titolo giuridico della
sospensione (cioè la norma che dispone la sospensione stessa), sia le diverse modalità
di recupero delle somme sospese, previste dalle disposizioni di riferimento. Tale
modalità di gestione è, peraltro, quella finora seguita dall’Inail per tutte le sospensioni
dei versamenti.
In un secondo momento le Sedi effettueranno i controlli di congruenza tra la modalità
di pagamento prescelta da ciascun utente e i versamenti acquisiti.
A tal fine, come già indicato nella circolare 35/2020, è importante che, non appena
disponibile il servizio online di comunicazione delle sospensioni dei versamenti e delle
modalità di pagamento, in corso di aggiornamento, siano acquisite le comunicazioni
relative alle modalità di pagamento prescelte.
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