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TERREMOTO EMILIA ROMAGNA - DL N. 74/12, 
SOSPENSIONE CONTRIBUTIVA  
 
INDICAZIONI OPERATIVE PER I DATORI DI LAVORO  
 
In seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 che hanno interessato i comuni delle province di 
Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, è stato emanato il  D.L. n. 74 del 6 giugno 
2012 (G.U. n. 131 del 7 giugno 2012) al fine di disciplinare gli interventi urgenti per la ricostruzione, 
l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori colpiti. 
 
Il decreto è entrato in vigore l'8 giugno 2012. 
 
Di seguito si forniscono le indicazioni contenute nella circolare I.N.P.S. N. 106 del 4 dicembre 2008, che 
illustra i “principi generali applicabili alle sospensioni contributive concesse a seguito di calamità naturali”, 
con gli specifici chiarimenti illustrati con la circolare I.N.P.S. n. 85 del 15/6/2012, emanata per fornire 
specifiche istruzioni in merito all’evento sismico in oggetto. 
 
Le novità più rilevanti contenute nella citata circolare n. 85 sono relativi a: 

 inclusione dei “cantieri” nell’ambito delle unità produttive che possono fruire della sospensione; 
 estensione della sospensione ai datori di lavoro domestico; 
 possibilità di sospendere, oltre ai contributi correnti, i versamenti relativi ai piani di rientro nei 

confronti dell’Istituto (ad es. rate di dilazione). 
 possibilità di estendere il beneficio della sospensione contributiva anche agli assunti successivamente 

al 20 maggio, nelle aziende che fruiscono di tale beneficio, purché i lavoratori stessi siano residenti 
in uno dei comuni interessati dagli eventi; 

 emanazione della domanda di sospensione da presentare all’I.N.P.S 
 

PREMESSA 
 
In seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 che hanno interessato i comuni delle province di 
Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, sono stati sospesi dal 20 maggio i seguenti 
termini: 

 fino al 31 luglio 2012 i termini prescrizionali ed esecutivi; 
 fino al 30 settembre 2012 i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi 

previdenziali e assistenziali. 
 
L’INPS ha fornito ora le istruzioni per gestire la sospensione contributiva relativa al sisma che 
ha colpito l’Emilia Romagna (I.N.P.S., circolare 15 giugno 2012, n. 85). 
 
In via generale, nelle istruzioni INPS trovano conferma le indicazioni in precedenza elaborate sulla base 
delle norme1 e dei principi generali2. 
 
Di seguito si illustra il quadro delle indicazioni operative per gestire la sospensione contributiva sulla base 
delle specifiche istruzioni ora fornite dell’Istituto e, per gli aspetti non disciplinati, sulla base dei principi 
generali;  vengono evidenziati in grassetto i passaggi che, per effetto delle istruzioni specifiche ora fornite 
dall’INPS, superano le precedenti indicazioni ricavabili sulla base dei principi generali in materia. 
 
COMUNI COLPITI DAL SISMA 
Ai fini della sospensione contributiva i comuni colpiti dal sisma sono quelli contenuti nell’Allegato 1 alla 
circolare dell’INPS. 

                                                           
1 Decreto legge 6 giugno 2012, n.74 (art. 6 e 8) e Ministero dell’economia e delle finanze, decreto 1° giugno 2012. 
2 INPS, circolare 4 dicembre 2008, n. 106 e messaggio 1° ottobre 2007, n. 23735 
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Si tratta degli stessi comuni contenuti nell’elenco pubblicato in allegato al decreto 1° giugno 2012 del 
Ministero dell'economia e delle finanze. 
 
Ai fini della sospensione contributiva, invece, non si deve tenere conto dell’elenco dei comuni pubblicato in 
allegato al D.L. n. 74/2012 che riguarda la differente disciplina della certificazione di agibilità sismica (art. 3, 
comma 7). 
 
Elenco dei comuni danneggiati 
Provincia di Bologna  
1. Argelato 
2. Baricella 
3. Bentivoglio 
4. Castello d'Argile 
5. Castelmaggiore 
6. Crevalcore 
7. Galliera 
8. Malalbergo 
9. Minerbio 
10.Molinella 
11.Pieve di Cento 
12.Sala Bolognese 
13.San Giorgio di Piano 
14.San Giovanni in Persicelo 
15.San Pietro in Casale 
16.Sant'Agata Bolognese 
 
Provincia di Ferrara 1. Bondeno 
2. Cento 
3. Mirabello 
4. Poggio Renatico 
5. Sant'Agostino 
6. Vigarano 
 
Provincia di Modena  
1. Bastiglia 
2. Bomporto 
3. Campogalliano 
4. Camposanto 
5. Carpi 
6. Castelfranco Emilia 
7. Cavezzo 
8. Concordia sulla Secchia 
9. Finale Emilia 
10.Medolla 
11.Mirandola 
12.Nonantola 
13.Novi 
14.Ravarino 
15.San Felice sul Panaro 
16.San Possidonio 
17.San Prospero 
18.Soliera 
 
Provincia di Reggio Emilia  
1. Boretto 
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2. Brescello 
3. Correggio 
4. Fabbrico 
5. Gualtieri 
6. Guastalla 
7. Luzzara 
8. Novellara 
9. Reggiolo 
10.Rio Saliceto 
11.Rolo 
12.San Martino in Rio 
13. Campagnola Emilia 
 
Provincia di Mantova  
1. Bagnolo San Vito 
2. Borgoforte 
3. Borgofranco sul Po 
4. Carbonara di Po 
5. Castelbelforte 
6. Castellucchio 
7. Curtatone 
8. Felonica 
9. Gonzaga 
10.Magnacavallo 
11.Marcaria 
12.Moglia 
13.Ostiglia 
14.Pegognaga 
15.Pieve di Coriano 
16.Poggio Rusco 
17.Porto Mantovano 
18.Quingentole 
19.Quistello 
20.Revere 
21.Rodigo 
22.Roncoferraro 
23.Sabbioneta 
24.San Benedetto Po 
25.San Giacomo delle Segnate 
26.San Giovanni del Dosso 
27.Schivenoglia 
28.Sermide 
29.Serravalle a Po 
30.Sustinente 
31.Suzzara 
32.Villa Poma 
33.Villimpenta 
34.Virgilio 
 
Provincia di Rovigo  
1. Bagnolo di Po 
2. Calto 
3. Canaro 
4. Canda 
5. Castelguglielmo 
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6. Castelmassa 
7. Ceneselli 
8. Ficarolo 
9. Gaiba 
10.Gavello 
11.Giacciano con Baruchella 
12.Melara 
13.Occhiobello 
14.Pincara 
15.Salara 
16.Stienta 
17.Trecenta 
 
SOSPENSIONE DEI TERMINI PRESCRIZIONALI ED ESECUTIVI 
Fino al 31 luglio 2012 sono sospesi i termini prescrizionali ed esecutivi3. 
 
PERIODO DI SOSPENSIONE 
Dal 20 maggio 2012 al 31 luglio 2012. 
 
SOGGETTI INTERESSATI 
Soggetti che alla data del 20 maggio 2012 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria 
attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni colpiti dal sisma. 
 
TERMINI SOSPESI  

 Termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e 
decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione 

 Termini relativi ai processi esecutivi e termini relativi alle procedure concorsuali, nonché termini di 
notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di 
attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali 

 Termini relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva. 
 
NESSUNA DOMANDA DI SOSPENSIONE 
La sospensione opera per legge e pertanto non è necessaria alcuna domanda da parte dei soggetti 
interessati per beneficiare della sospensione dei termini 
 
RISCOSSIONE  
Fino al 31 luglio 2012 si sospendono d’ufficio: 

 • tutte le attività relative al recupero dei contributi previdenziali ed assistenziali da parte degli Agenti 
della 

 riscossione; 
 l’emissione di avvisi di addebito ed avvisi bonari e le notifiche dei verbali di accertamento ispettivo e 

delle sanzioni amministrative da parte dell’I.N.P.S. 
 
 
SOSPENSIONE NOTIFICA CARTELLE DI PAGAMENTO 
Fino al 30 settembre 2012 sono sospesi anche i termini per la notifica delle cartelle di pagamento da parte 
degli Agenti di riscossione. 
Pertanto, fino al 30 settembre 2012, gli Agenti della riscossione sospendono nei confronti dei soggetti 
interessati tutte le attività di notifica delle cartelle di pagamento emesse. 
 
 
                                                           
3 Art. 6 del Decreto legge n. 74/2012. 
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SOSPENSIONE ADEMPIMENTI E VERSAMENTI CONTRIBUTIVI I.N.P.S.  
Fino al 30 settembre 2012 sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti contributivi. 
 
SOGGETTI INTERESSATI 
La sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi si applica ai soggetti individuati in base si 
seguenti criteri. 
 
AMBITO DI APPLICAZIONE 
La sospensione spetta ai soggetti, persone fisiche oppure persone giuridiche, che siano: 

 datori di lavoro privati. Sono compresi nella sospensione anche i datori di lavoro agricolo ed i 
datori di lavoro domestico. L’estensione della sospensione contributiva al lavoro domestico è stata 
prevista dall’INPS in deroga ai principi generali in materia di sospensioni contributive per 
calamità naturali; 

 lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli); 
 soggetti iscritti alla gestione separata (committenti, associanti, liberi professionisti, ecc.) 

 
 
ESCLUSIONI  
In assenza di diverse disposizioni e in applicazione dei principi generali dettati dall’INPS, sono invece esclusi 
dall’ambito di applicazione della sospensione contributiva i seguenti soggetti: 

 datori di lavoro pubblici; 
 singoli lavoratori (dipendenti, collaboratori, associati), anche se hanno residenza nei comuni 

danneggiati dagli eventi sismici, se l'azienda per la quale lavorano non può o non vuole usufruire 
della sospensione. Ai lavoratori non è riconosciuto un diritto autonomo alla sospensione contributiva 
salvo che intervengano ulteriori chiarimenti da parte dell’I.N.P.S. 

 
TEMPI 
In base a quanto ora precisato dall’INPS, per beneficiare della sospensione contributiva, i soggetti sopra 
individuati devono essere regolarmente iscritti alle diverse gestioni dell’INPS ed essere operanti nei comuni 
danneggiati alla data del 20 maggio 2012. 
 
Per definire l’ambito di applicazione della sospensione è necessario pertanto verificare tutti i seguenti 
requisiti. 
 
AZIENDA  
L’azienda (identificata dal codice fiscale) è in attività alla data del 20 maggio 2012. 
POSIZIONE CONTRIBUTIVA 
La posizione contributiva (di norma identificata dalla matricola INPS) deve risultare attiva alla data del 20 
maggio 2012. 
 
RAPPORTI DI LAVORO 
I lavoratori (dipendenti, collaboratori, associati in partecipazione, ecc.) devono risultare occupati alla data del 
20 maggio 2012 nelle sedi operative dei comuni danneggiati dagli eventi sismici. 
 
ASSUNZIONI SUCCESSIVE AL 20 MAGGIO DI RESIDENTI NEI COMUNI DANNEGGIATI 
 
In deroga ai principi generali, l’INPS ha esteso la sospensione contributiva, a favore delle 
aziende operanti nei comuni danneggiati alla data del 20 maggio, anche per i lavoratori assunti 
successivamente agli eventi sismici a condizione che gli stessi fossero residenti nei comuni 
danneggiati alla data del 20 maggio 2012. 
 
Esempio 
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Azienda operante al 20 maggio 2012 nel comune di Correggio assume in data 1° luglio 2012 due lavoratori: 
 Lavoratore A residente alla data del 20 maggio 2012 nel comune di Fabbrico: spetta sospensione 

contributiva; 
 Lavoratore B residente alla data del 20 maggio 2012 nel comune di Reggio Emilia: non spetta 

sospensione contributiva. 
 
PERIODO TRA IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012 
La formulazione della circolare INPS non chiarisce quale trattamento debba essere applicato al periodo che 
intercorre tra il 20 maggio e il 29 maggio 2012. A tale riguardo sono in corso approfondimenti. 
 
In particolare, non è chiaro se possano rientrare nella sospensione contributiva: 

 le aziende in attività alla data del 29 maggio 2012 anche se non in attività alla data del 20 maggio 
2012. Sono certamente escluse le aziende che iniziano l’attività dal 30 maggio 2012 in poi; 

 le posizioni contributive che risultino attive alla data del 29 maggio 2012 anche se non attive alla 
data del 20 maggio 2012. Sono certamente escluse le posizioni contributive attivate dal 30 maggio 
2012 in poi; 

 i rapporti di lavoro (dipendenti, collaboratori, associati in partecipazione, ecc.) che siano stati 
instaurati entro il 29 maggio 2012, anche se non in essere alla data del 20 maggio 2012. Sono 
esclusi dalla sospensione i contributi dovuti per rapporti di lavoro instaurati dal 30 maggio 2012 in 
poi, fatta salva l’eccezione prevista per le assunzioni di lavoratori residenti nei comuni danneggiati 
alla data del 20 maggio 2012; 

 i lavoratori (dipendenti, collaboratori, associati in partecipazione, ecc.) che risultino occupati alla 
data 29 maggio 2012, anche se non alla data del 20 maggio 2012, nelle sedi operative dei comuni 
danneggiati dagli eventi sismici. 

 
SEDI OPERATIVE: UNITÀ PRODUTTIVE, CANTIERI, FILIALI 
In caso di aziende che hanno sedi operative in più comuni (cd. Aziende multilocalizzate), la sospensione può 
operare esclusivamente per i contributi relativi ai lavoratori occupati nelle sedi operative dei comuni 
danneggiati, mentre sono comunque dovuti i contributi per i lavoratori occupati in sedi operative e/o sede 
legale al di fuori dei comuni danneggiati dagli eventi sismici. Non hanno alcuna rilevanza la collocazione della 
sede legale dell'azienda e l'eventuale accentramento contributivo. 
 
Esempio 
In caso di azienda con sede legale nel comune di Modena e sedi operative nei comuni di Modena, Mirandola, 
Ferrara e Cento, la sospensione contributiva: 
• si applica ai contributi relativi ai lavoratori impiegati nelle sedi dei comuni di Mirandola e Cento (contenuti 
nell'elenco dei comuni danneggiati); 
• non si applica ai contributi relativi ai lavoratori impiegati nelle sedi dei comuni di Modena e Ferrara. 
 
Infine, l’INPS ha ulteriormente precisato che la sospensione contributiva riguarda «le unità produttive, 
cantieri e/o filiali ubicate nei territori indicati nell’elenco allegato alla circolare». 
 
Possono pertanto fruire della sospensione contributiva anche le aziende che abbiano cantieri 
sospesi per cause dovute all’evento sismico. 
 
 
CONTRIBUTI SOSPESI 
In presenza dei requisiti per accedere alla sospensione contributiva, sono sospesi tutti i versamenti dei 
contributi previdenziali ed assistenziali con scadenza legale nell'arco temporale della sospensione: dal 20 
maggio al 30 settembre 2012. 
Le scadenze sospese di interesse del settore paghe sono riepilogate di seguito. 
 
Datori di lavoro 
Per i lavoratori dipendenti sono sospesi contributi di competenza: 
• da maggio 2012 - versamento in scadenza 18 giugno 2012; 
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• ad agosto 2012 - versamento in scadenza 17 settembre 2012. 
 
Gestione separata (committenti e associanti) 
Per gli iscritti alla Gestione separata sono sospesi i versamenti mensili con scadenza: 
• dal 18 giugno 2012 – compensi corrisposti a maggio 2012; 
• al 17 settembre 2012 - compensi corrisposti ad agosto 2012. 
 
Datori di lavoro agricolo 
Per le aziende agricole assuntrici di manodopera sono sospesi i seguenti versamenti: 
• dal 18 giugno 2012 – 4° trimestre 2011; 
• al 17 settembre 2012 – 1° trimestre 2012 
La sospensione opera anche per i contributi relativi a periodi pregressi in riscossione a queste scadenze. 
 
Datori di lavoro domestico 
Per i datori di lavoro domestico sono sospesi i versamenti in scadenza al 10 luglio 2012: contributi relativi al 
2° trimestre 2012 ed eventuali contributi pregressi dovuti dai datori di lavoro che, «a fronte di 
comunicazione di assunzione, hanno ricevuto dall’INPS la lettera di accoglimento in cui viene indicato il 
termine di pagamento entro 30 giorni dal ricevimento». 
 
I contributi versati, nonostante la sospensione, non possono essere rimborsati né portati in 
compensazione. 
 
L’INPS precisa ora che nella sospensione sono compresi i versamenti relativi ai piani di rientro 
nei confronti dell’Istituto (es. rate di dilazione). 
 
QUOTE DI CONTRIBUZIONE A CARICO DEL LAVORATORE 
L'azienda (datore di lavoro, committente, associante) ha la responsabilità del versamento della quota di 
contribuzione anche a carico del lavoratore. Le due sospensioni non possono essere fruite in modo disgiunto: 
l'azienda, per fruire della sospensione dei propri contributi, deve sospendere anche la quota contributiva a 
carico del lavoratore. 
 
Ne consegue che, per beneficiare della sospensione contributiva per i contributi di competenza maggio 2012, 
è stato necessario che già nelle buste paga in elaborazione per maggio 2012 l'azienda non abbia trattenuto 
al lavoratore la quota di contribuzione a carico dello stesso. 
 
L'azienda che sospende il versamento dell'intera contribuzione (carico azienda e lavoratore) ma che 
contemporaneamente trattiene al lavoratore la quota a carico dello stesso è soggetta a responsabilità 
penale. 
 
In particolare, l’INPS conferma che «il datore di lavoro che sospende il versamento della contribuzione, e che 
contemporaneamente opera la trattenuta della quota a carico del lavoratore, è tenuto obbligatoriamente a 
versare quest’ultima nei termini di legge ». 
 
Tuttavia, in deroga ai principi generali, l’INPS dispone ora con circolare 85/2015 che l’obbligo di 
versamento suindicato non trova applicazione nell’ipotesi di contribuzione trattenuta a carico 
del lavoratore antecedentemente al 20 maggio 2012, la cui scadenza del termine di versamento 
è intervenuta successivamente alla predetta data. 
 
Sulla base di questa precisazione, risulta legittimo sospendere il versamento della contribuzione delle aziende 
agricole, in scadenza al 18 giugno 2012 e riferita al 4° trimestre 2011, anche se le relative trattenute sono 
già state effettuate. 
 
In modo analogo, in caso di compensi corrisposti da committenti e associanti prima del 20 maggio 2012, 
risulta legittimo sospendere i versamenti della contribuzione in scadenza al 18 giugno 2012, senza incorrere 
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nelle sanzioni penali, anche se il committente/ associante ha già trattenuto la relativa quota contributiva a 
carico del collaboratore/associato. 
 
VERSAMENTI AL FONDO DI TESORERIA 
La sospensione contributiva si applica anche alle somme dovute al Fondo di Tesoreria. Tuttavia, a queste 
somme non si possono applicare eventuali provvedimenti che dovessero ridurre i contributi sospesi 
da versare all'INPS. 
Pertanto, terminato il periodo di sospensione, i contributi dovuti al Fondo di Tesoreria devono essere versati 
all'INPS in misura intera e non ridotta. 
La sospensione contributiva, invece, salvo diverse disposizioni non si applica alle somme dovute a 
FONDINPS.  
 
Queste somme, infatti, riguardano la previdenza complementare e devono essere versate anche in presenza 
di sospensione per calamità naturali. 
 
DOMANDA DI SOSPENSIONE 
Per accedere alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi è richiesta la presentazione di 
una domanda alla sede INPS competente per territorio utilizzando il modello reperibile presso gli uffici CNA 
territorialmente competenti. 
La circolare INPS non fissa un termine per la presentazione della domanda; tuttavia, in base ai principi 
generali, il termine per presentare la domanda di sospensione sarebbe di 3 mesi dalla pubblicazione della 
circolare esplicativa, ossia entro settembre 2012. 
 
E’ possibile presentare un’unica domanda anche se la sospensione interessa diverse gestioni INPS (es. 
dipendenti, gestione separata, ecc.). 
L’INPS verifica l’esistenza dei requisiti per accedere alla sospensione e recupera, con applicazione delle 
sanzioni ordinaria, i contributi sospesi indebitamente. 
 
PRINCIPI GENERALI 
Per i restanti aspetti non disciplinati nella circolare esplicativa, l’INPS effettua rinvio ai principi generali. 
Di seguito si riepilogano i principali aspetti non trattati nella circolare I.N.P.S. 85/2012 e la relativa disciplina 
generale illustrata nella circolare I.N.P.S. n. 106/2008 e nel messaggio I.N.P.S. 023735 del 01/10/2007. 
 
LAVORATORI CESSATI 
In caso di cessazione di lavoratori durante o dopo la sospensione contributiva, l'azienda recupera nei 
confronti del lavoratore cessato la quota di contribuzione a suo carico sospesa. 
L'azienda rimane in ogni caso responsabile del versamento dell'intera contribuzione nei 
confronti dell'INPS, anche se non ha recuperato la quota di contribuzione nei confronti del 
lavoratore cessato. 
 
Il recupero delle quote può avvenire, per scelta delle parti, con una delle seguenti modalità: 

 in unica soluzione (recupero immediato dell'intera quota di contribuzione sospesa a carico 
lavoratore). In questo caso l'azienda deve versare interamente all'INPS, entro la prima scadenza 
utile, la quota di contribuzione recuperata nei confronti del lavoratore; 

 con recupero rateale, secondo il piano di rateazione concesso, se l'azienda prosegue nel versamento 
rateale anche della quota a carico del lavoratore. 

 
In altri termini, l'azienda non può recuperare al lavoratore, al momento della cessazione, l'intera quota di 
contribuzione sospesa e continuare normalmente il versamento all'INPS in base al piano di rateazione 
eventualmente già concesso. 
La quota di contribuzione sospesa, immediatamente recuperata al lavoratore al momento della cessazione, 
deve essere versata alla prima scadenza utile all'INPS. 
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Per i lavoratori dipendenti, il recupero può essere effettuato anche sul TFR oppure, in caso di 
aziende in CIG a zero ore, sulle somme corrisposte al lavoratore a titolo di prestazione a carico 
della CIG. 
 
Anche nelle buste paga di maggio 2012 e dei mesi successivi ricadenti nel periodo di sospensione, l'azienda 
può immediatamente recuperare nei confronti dei lavoratori cessati la quota di contribuzione sospesa a 
carico degli stessi e deve versare tali importi all’INPS alla prima scadenza utile. 
  
CESSAZIONE E SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ 
In caso di cessazione di attività, durante la sospensione o in periodi successivi, l'azienda deve restituire 
l'intero importo dei contributi sospesi al momento di comunicazione della cessazione. 
In caso di sospensione di attività, durante il periodo recupero della contribuzione sospesa, l'azienda può 
conservare l’eventuale beneficio del versamento dei contributi in forma rateale a condizione che continui il 
versamento delle rate durante il periodo di sospensione dell'attività 
 
OPERAZIONI SOCIETARIE 
In caso di cessione, scissione, fusione o incorporazione di azienda il beneficio può essere trasmesso a 
condizione che risulti esplicitamente nell'atto di cessione, scissione, fusione o incorporazione che la nuova 
azienda si accolla tutti i debiti e crediti contributivi della vecchia. 
La trasmissione del beneficio avviene indipendentemente dal fatto che i lavoratori abbiano subito o meno la 
cessazione del rapporto di lavoro e la liquidazione del TFR. 
Diversamente, se nell'atto non è prevista questa condizione, l'azienda cessante deve restituire l'intero debito 
in unica soluzione all'atto della comunicazione della cessazione. 
 
AUTOMATICITÀ DELLE PRESTAZIONI 
In base al principio di automaticità delle prestazioni, che vale per i lavoratori dipendenti, la contribuzione non 
versata a seguito dell'evento calamitoso dà comunque diritto alle relative prestazioni. 
 
Diversamente, per i lavoratori autonomi (es. iscritti alla Gestione separata), la contribuzione sospesa a 
seguito dell'evento calamitoso non può essere utilizzata fino a quando non sia stata effettivamente versata. 
 
Si attendono chiarimenti dall'INPS in merito alle modalità di liquidazione delle prestazioni in considerazione 
del fatto che, per i lavoratori cessati nel corso della sospensione, l'azienda potrebbe non avere trasmesso le 
denunce Uniemens. 
Se le denunce sono state trasmesse anche durante la sospensione, non dovrebbero porsi problemi nella 
liquidazione delle prestazioni, anche se la contribuzione non è stata ancora versata. 
 
SOSPENSIONE ADEMPIMENTI E PREMI INAIL  
 
A seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 che hanno interessato il territorio delle province di 
Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, l’I.N.A.I.L.  ha fornito le seguenti istruzioni 
operative. 
  
La sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei premi per l’assicurazione 
obbligatoria si applica  dal 20 maggio 2012 al 30 settembre 2012, ai soggetti, persone fisiche e giuridiche, 
operanti alla data del 20 maggio 2012, nei comuni indicati nell’allegato 1 del decreto ministeriale (vedi 
elenco soprariportato). 
 
Anche se l'I.N.A.I.L.  non ha fornito chiarimenti in merito, si ritiene che per i datori di lavoro titolari di più 
Posizioni Assicurative Territoriali (P.A.T.), la sospensione dovrebbe riguardare solo gli adempimenti ed i 
premi connessi alle posizioni riferite alle unità locali situate nei comuni colpiti dal sisma. 
 
VERSAMENTI 
Ricadono nel periodo di sospensione i seguenti versamenti: 
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- pagamento dell’autoliquidazione dei premi 2011/2012 in scadenza al 18 giugno 2012, nonché della 
terza rata dell’autoliquidazione in scadenza al 16 agosto 2012; - le rate mensili, nell’ambito delle 
rateazioni ordinarie in corso, concesse dall’Istituto;  

- ogni altro pagamento richiesto dall’Istituto, avente scadenza nel citato periodo; 
 
La sospensione dei premi eventualmente dovuti per i facchini rientra quindi in quest'ultima di carattere 
generale. Non viene detto nulla nemmeno in merito alle eventuali autoliquidazioni suppletive cui sono 
chiamati i committenti che erogano compensi ai cococo/pro nell'anno successivo a quello di 
competenza. Anche in questo caso riteniamo si possa confermare la sospensione degli adempimenti e 
dei versamenti qualora scadenti nel periodo interessato. 
 
L'INAIL non effettuerà il rimborso di quanto eventualmente già versato. 
 
MODALITÀ DI RISCOSSIONE DEI  PREMI SOSPESI 
Le disposizioni finora emanate non hanno disciplinato le modalità di recupero dei versamenti sospesi.  
L’INAIL rimanda pertanto la trattazione dell’argomento a comunicazioni successive.  
 
SOSPENSIONE DI ALTRI TERMINI 
Per i soggetti che alla data del 20 maggio 2012 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la 
propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni interessati dal sisma, dal 20 maggio al 31 
luglio 2012 opera la sospensione di  una serie di termini, tra i quali:  

- i termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e 
decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione;  

-  i termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonché i termini 
di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di 
attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali; 

-  i termini di scadenza relativi ad ogni atto avente forza esecutiva.  
 
Per quanto sopra esposto, fino al 31 luglio 2012 l’Istituto sospenderà la notifica dei verbali di 
accertamento ispettivo, nonché l’applicazione delle sanzioni amministrative. Il termine sospeso 
per la notifica delle sanzioni e per il pagamento in misura ridotta riprenderà a decorrere dal 1° agosto 2012. 
L’INAIL ha altresì, sospese d’ufficio le attività di riscossione coattiva dei premi assicurativi svolte dagli agenti 
della riscossione fino al 31 luglio 2012. 
  
ISTRUZIONI OPERATIVE 
Per usufruire della sospensione degli adempimenti e dei versamenti, i soggetti interessati dovranno produrre 
apposita domanda alla Sede Inail competente utilizzando i moduli appositamente predisposti per la 
sospensione degli adempimenti e versamenti (i relativi allegati sono reperibili presso gli Uffici CNA 
territorialmente competenti). Su tale ultimo punto l’INAIL non specifica entro quale termine 
vadano presentate le istanze ma si riserva di effettuare successive comunicazioni. 
 
Ovviamente, sarà opportuno predisporre le domande il prima possibile. 
 


