
 

STUDIO CANTONI 

CIRCOLARE PER LA CLIENTELA del 24.07.2020 

RIPRESA DEI VERSAMENTI DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E DEI 

PREMI PER L’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI E LE MALATTIE 

PROFESSIONALI 

Con il messaggio n. 2871 del 20 luglio 2020, l’INPS ha comunicato la ripresa dei versamenti dei 

contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni 

e le malattie professionali.  

Gli adempimenti contributivi erano stati sospesi, a causa dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19, con i  decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 17 marzo 2020, n. 18, 8 aprile 2020, n. 23 e 19 

maggio 2020, n. 34. 

Tali decreti hanno disposto, inizialmente, la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai 

versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria e, 

successivamente, la proroga di tale sospensione, differendo altresì la ripresa degli adempimenti e 

dei versamenti al 16 settembre 2020, ad eccezione dei contributi sospesi ai sensi del combinato 

disposto degli articoli 61, comma 1 e 78, comma 2-quinquiesdecies, del decreto-legge n. 18/2020, 

come modificato dalla legge di conversione n. 27/2020 e successive modificazioni, che hanno 

mantenuto la scadenza originaria del 31 luglio 2020. 

Con tale messaggio l’INPS illustra le modalità con cui è possibile effettuare i versamenti, in unica 

soluzione, entro il termine del 16 settembre 2020, ovvero entro il 31 luglio 2020 per la 

sospensione di cui all’articolo 78, comma 2-quinquiesdecies, del decreto-legge n. 18/2020, 

fornendo, altresì, per ciascuna gestione, le indicazioni per la ripresa degli adempimenti e delle 

modalità di versamento della contribuzione sospesa mediante rateizzazione. 

Per tutte le gestioni l’importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a € 50,00. Il 

versamento delle rate successive alla prima dovrà essere eseguito entro il giorno 16 del mese 

successivo. 

Le medesime decorrenze sono previste per la ripresa dei versamenti sospesi, come sopra 

specificati. Dovranno essere versate, altresì, in unica soluzione, anche le rate sospese dei piani di 

ammortamento-dilazione in precedenza autorizzati dall’Istituto e, la cui scadenza sia ricaduta nel 

periodo temporale interessato dalla sospensione. 

 

SUPERBONUS 110%: IN ARRIVO LA CIRCOLARE ESPLICATIVA DELL’AGENZIA 

DELL’ENTRATE 

E’ di prossima emanazione la circolare interpretativa da parte dell’Agenzia dell’Entrate sugli articoli 

119 e 121 del Decreto Rilancio, riguardanti le misure sull’efficientamento energetico degli edifici e il 

cd. Superbonus 110%; lo ha ribadito, il 22 luglio 2020, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Avv. 

Ernesto Maria Ruffini, durante l’audizione che si è tenuta presso la Commissione parlamentare di 

vigilanza sull’anagrafe tributaria. 

https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%202871%20del%2020-07-2020.pdf
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020;18


 

Il Decreto Rilancio ha, infatti, introdotto il cd. Superbonus, incrementando al 110 per cento 

l'aliquota di detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 

2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di misure antisismiche, di 

installazione di impianti fotovoltaici, nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli 

edifici. 

MODALITA’ DI FRUIZIONE DELL’AGEVOLAZIONE DEL 110% 

L’agevolazione fiscale Superbonus consiste in una detrazione dall’imposta lorda pari al 110 per 

cento delle spese sostenute, dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi 

diritto in cinque quote annuali di pari importo, spettante quando si eseguono interventi che 

aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti o interventi antisismici. 

Come già accennato, nella circolare del 17 luglio, l’art. 121 del Decreto Rilancio consente ai 

soggetti che sostengono negli anni 2020 e 2021 spese per taluni interventi, di optare, in luogo 

dell'utilizzo diretto della detrazione spettante in dichiarazione, alternativamente: 

- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari 

al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo 

recuperato sotto forma di credito d'imposta di importo pari alla detrazione (cd. sconto in fattura), 

con facoltà di successiva cessione di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli 

altri intermediari finanziari; 

- per la cessione del credito corrispondente alla detrazione, con facoltà di successiva cessione 

ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. 

INIZIATIVE AGENZIA DELL’ENTRATE 

Al fine di agevolare quanto più possibile l’applicazione delle nuove disposizioni, l’Agenzia delle 

Entrate è impegnata nella: 

- pubblicazione di una guida a carattere divulgativo contenente una prima illustrazione informativa 

delle principali novità in materia di detrazioni introdotte dal Decreto Rilancio; 

- predisposizione di una sezione dedicata sul sito internet dell’Agenzia nella quale saranno raccolti 

le norme di riferimento ed i documenti di prassi progressivamente emanati per metterli a 

disposizione dei contribuenti; 

- emanazione di una circolare interpretativa degli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio. 

In attesa di queste pubblicazioni da parte dell’Agenzia per poter approfondire ulteriormente 

quest’argomento e nella speranza di aver compiuto un servizio utile, porgiamo cordiali saluti. 

 

 Avv. Loreta Bianco 

 


