REDDITI ANNO 2019
Versamento dei contributi
oltre la scadenza del 1° ottobre 2020
Aggiornamento al 1° febbraio 2021

PROROGA DEI VERSAMENTI
Con l’approvazione da parte dei Ministeri viglianti, della delibera del Consiglio di
amministrazione che aveva previsto la sospensione, fino al 31 dicembre 2020, dei versamenti
contributivi dovuti sui redditi dell’anno 2019 e non versati entro il 1° ottobre 2020.
Secondo quanto deliberato dal Consiglio di amministrazione, la ripresa degli adempimenti
sospesi poteva avvenire:


in soluzione unica entro il 31 dicembre 2020

o, in alternativa,


in 12 rate mensili, di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, da
corrispondersi entro la fine di ogni mese dell’anno 2021.

Per non perdere il diritto di avvalersi della sospensione, è necessario versare entro la
fine di ogni mese dell’anno 2021 la rata mensile di importo pari a un dodicesimo
dell’importo dei contributi dovuti.
È sempre possibile estinguere il debito anticipatamente, anche se si è scelto il pagamento in
12 rate.
Nella sezione “Conto Personale” dell’area riservata del sito è possibile visualizzare in ogni
momento l’importo dei contributi dovuti per l’anno 2019.
Qualora non dovessero essere rispettati i termini previsti dalla dilazione, l’Ente sarà
costretto ad applicare gli ordinari interessi di mora e sanzioni sul dovuto non versato, a
decorrere dalla scadenza originaria (vedere pag. 2).
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COME SI EFFETTUANO I VERSAMENTI
Sia in caso di versamento del saldo in un’unica soluzione che in caso di utilizzo delle 12
rate, è possibile effettuare i versamenti esclusivamente tramite bonifico ed F24 seguendo le
indicazioni presenti a pag. 2 delle presenti Istruzioni.
Nelle successive tabelle sono riportate le modalità per effettuare sia in soluzione unica che in
modalità dilazionata il versamento dell’importo ancora dovuto a saldo sui redditi dell’anno 2019.
L’applicazione degli interessi e delle sanzioni è prevista in caso di omesso versamento, in tutto o
in parte, del saldo, ovvero anche in caso di adesione alla dilazione non conforme ai termini definiti
dalla delibera di sospensione di cui alla precedente pagina 1).
versamento saldo 2019
entro il 1° ottobre 2020

interessi e sanzioni applicabili

stato del versamento

(art. 10 Regolamento per l’attuazione delle attività di previdenza)

Interessi pari allo 0,35% per ogni mese o
frazione di mese di dilazione
(fino al 31/12/2020)

nei termini

dal 2 ottobre 2020
al 28 febbraio 2021

in deroga
entro 150 giorni
dalla scadenza

dal 1° marzo 2021

fuori termine
oltre 150 giorni
dalla scadenza

Interessi pari allo 0,225% per ogni mese o
frazione di mese di dilazione
(a partire dal 01/01/2021)
Interessi pari allo 0,225% per ogni mese o
frazione di mese di dilazione + sanzione
pari al 10% del capitale non versato
o versato in ritardo

In questo caso non sarà necessario effettuare nessun tipo di comunicazione all’Ente; sarà
sufficiente effettuare il pagamento o i diversi pagamenti (se si decide di scaglionare l’importo nel
tempo) scegliendo autonomamente l’importo da versare.
I versamenti di contributi, interessi e sanzioni successivamente alla scadenza del 1° ottobre
potranno essere effettuati con le seguenti modalità:
Modalità versamento

Soluzione unica

Soluzione rateale

(causale)

(causale da ripetere per ogni rata versata)

Bonifico

CODICE FISCALE ISCRITTO R19

CODICE FISCALE ISCRITTO R19

per il pagamento dei contributi anno 2019
ECTR periodo riferimento 2019

per il pagamento dei contributi anno 2019
ECTR periodo riferimento 2019

per il pagamento degli interessi anno 2019
EINT periodo riferimento 2019

per il pagamento degli interessi anno 2019
EINT periodo riferimento 2019

per il pagamento delle sanzioni anno 2019
ESNZ periodo riferimento 2019

per il pagamento delle sanzioni anno 2019
ESNZ periodo riferimento 2019

F24

La ripartizione dei versamenti effettuati a titolo di contribuzione avviene con il seguente criterio di
priorità: 1) contributo integrativo; 2) contributo di maternità; 3) contributo soggettivo.

L’importo degli interessi e/o delle eventuali sanzioni sono visualizzabili tempo per tempo
all’interno del “Conto personale” presente all’interno dell’Area Riservata.
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