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SOSPENSIONE DEI CONTRIBUTI E PAGAMENTO 
CIG/FIS/FSBA

ARGOMENTI DEL CORSO

• Sospensione dei contributi;

• Pagamento CIG/FIS/FSBA tramite datore di lavoro;
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SOSPENSIONE DEI CONTRIBUTI
PRECISAZIONI IMPORTANTI

• L’INPS, con il Messaggio n. 1789/2020, chiarisce che i soggetti che hanno inviato il flusso 
Uniemens relativo al mese di Febbraio e Marzo 2020 senza aver potuto indicare il codice 
riferito alla sospensione (Causale INPS), potranno ritrasmettere la sola sezione 
aziendale entro il 20 maggio 2020, con l’inserimento del codice sospensione e del 
relativo importo.
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SOSPENSIONE DEI CONTRIBUTI
D.L.   numero Versamenti Nuova 

scadenza

Soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nei 

Comuni della “zona rossa“

9 del 2 marzo 16/03 16/04* 31.05.2020 

01,05,2020* o 

max 5 rate

Soggetti del settore Turistico Alberghiero e ulteriori settori 

maggiormente colpiti

9 del 2 marzo

18 del 17 marzo

16/03 16/04 31.05.2020 o 

max 5 rate

Associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche 18 del 17 marzo 16/03 16/04

16/05

30.06.2020 o 

max 5 rate

Soggetti con ricavi o compensi < € 2 mln nel 2019 18 del 17 marzo 16/03 31.05.2020 o 

max 5 rate

Soggetti con ricavi o compensi < € 50 mln nel 2019 riduzione pari 

almeno al 33% di fatturato di marzo e aprile 2020 rispetto allo 

stesso mese dell’anno precedente

23 dell’8 aprile 16/04 16/05 30.06.2020 o 

max 5 rate

Soggetti con ricavi o compensi > € 50 mln nel 2019 riduzione pari 

almeno al 50% di fatturato di marzo e aprile 2020 rispetto allo 

stesso mese dell’anno precedente

23 dell’8 aprile 16/04 16/05 30.06.2020 o 

max 5 rate

Soggetti con iniziato attività dal 1/4/2019 e Enti non commerciali 23 dell’8 aprile 16/04 16/05 30.06.2020 o 

max 5 rate

* contributi
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SOSPENSIONE DEI CONTRIBUTI
L’INPS con la Circolare n. 52/2020 fa riferimento al DL 18 del 17/03 ed ha fornito i codici da utilizzare 
nella denuncia UniEmens

Aziendale > altre somme a credito (dipendenti)

• “N967” avente il significato di “Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
D.L. n. 9/2020, Art. 8 e D.L. n. 18/2020, Art. 61” (Soggetti del settore Turistico Alberghiero e ulteriori settori 
maggiormente colpiti);

• “N968” avente il significato di “Sospensione contributiva per gli organismi sportivi a causa dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 9/2020, Art. 8 e D.L. n. 18/2020, Art. 61” (Associazioni e le società 
sportive, professionistiche e dilettantistiche); 

• “N969” avente il significato di “Sospensione dei versamenti a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19. D.L. n. 18/2020, Art. 62 comma 2” (Soggetti con ricavi o compensi < € 2 mln nel 2019).

Autonomi > codice calamità (gestione separata) 

• 25 avente il significato di “Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
Decreto-Legge n 9/2020, Art. 8 e decreto-legge n. 18/2020, art. 61 (Soggetti del settore Turistico Alberghiero e 
ulteriori settori maggiormente colpiti); 

• 26 avente il significato di “Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
Decreto-legge n. 18/2020, art. 61, comma 5. (Associazioni e le società sportive, professionistiche e 
dilettantistiche); 

• 27 avente il significato di “Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
Decreto-legge n. 18/2020, art. 62, comma 2. (Soggetti con ricavi o compensi < € 2 mln nel 2019).
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SOSPENSIONE DEI CONTRIBUTI
L’INPS con messaggio n. 1754 (attesa di circolare) del 24/04/2020 fa riferimento al DL 23 del 08/04 
ed ha fornito i codici da utilizzare nella denuncia UniEmens (Marzo scad. 30/04 e Aprile scad. 31/05) 

Aziendale > altre somme a credito (dipendenti)

• “N970” avente il significato di “Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
D.L. n.  23/2020, Art. 18 commi 1 e 2” (Soggetti con ricavi o compensi < € 50 mln nel 2019 riduzione pari 
almeno al 33% di fatturato);

• “N971” avente il significato di “Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
D.L. n. 23/2020, Art. 18 commi 3 e 4” (Soggetti con ricavi o compensi > € 50 mln nel 2019 riduzione pari almeno 
al 50% di fatturato);

• “N972” avente il significato di “sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
D.L. n.  23/2020, Art. 18 comma 5” (Soggetti con iniziato attività dal 1/4/2019 e Enti non commerciali).

Autonomi > codice calamità (gestione separata) 

• 28 avente il significato di “Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. 
n. 23/2020, Art. 18, commi 1 e 2”. (Soggetti con ricavi o compensi < € 50 mln nel 2019 riduzione pari almeno al 
33% di fatturato);

• 29 avente il significato di “Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. 
n.  23/2020, Art. 18, commi 3 e 4”. (Soggetti con ricavi o compensi > € 50 mln nel 2019 riduzione pari almeno al 
50% di fatturato);

• 30 avente il significato di “Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. 
n. 23/2020, Art. 18, comma 5“ (Soggetti con iniziato attività dal 1/4/2019 e Enti non commerciali).
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SOSPENSIONE DEI CONTRIBUTI

Causale 

INPS

Cod. 

autorizz.

Q.tà voce 

89A

Cod. 

Calamità

Soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nei Comuni della 

“zona rossa“
N966 7H X 24

Soggetti del settore Turistico Alberghiero e ulteriori settori maggiormente colpiti N967 7L 0 25

Associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche N968 7M 1 26

Soggetti con ricavi o compensi < € 2 mln nel 2019 (solo Febbraio 16/03) N969 7Q 2 27

Soggetti con ricavi o compensi < € 50 mln nel 2019 riduzione pari almeno al 

33% di fatturato di marzo e aprile 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno 

precedente

N970 7G 3 28

Soggetti con ricavi o compensi > € 50 mln nel 2019 riduzione pari almeno al 

50% di fatturato di marzo e aprile 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno 

precedente

N971 7G 4 29

Soggetti con iniziato attività dal 1/4/2019 e Enti non commerciali N972 7G 5 30

VOCI DA UTILIZZARE E CODICE CALAMITÀ
• Dipendenti voci 89A e 58A (accessori > voci fisse ditta)

• Autonomi (gestione separata) voci 89C e 58C (accessori > voci fisse - ditta)

• Autonomi (gestione separata) codice calamità (Dipendente > altri dati)
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SOSPENSIONE DEI CONTRIBUTI
PRECISAZIONI IMPORTANTI

• Per applicare la sospensione dei contributi dopo aver inserito le dovute codifiche (voci 
89A, 58A, 89C, 58C e i codici calamità per autonomi) è opportuno eseguire la 
rielaborazione\elaborazione;

• Per disattivare la sospensione dei contributi dopo aver inserito le dovute codifiche (voci 
89A, 58A, 89C, 58C e i codici calamità per autonomi) è opportuno disattivarle 
(STORICIZZAZIONE FUTURA);

• Eseguire nuovamente la procedura MODIVERS per il differimento dei versamenti.
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Pagamento CIG/FIS/FSBA – Operazioni preliminari

• Inserire i dati del Ticket in DITTA > POSIZIONI INPS > ULTERIORI AUTORIZZAZIONI 
CIG:

✓Per CIG/FIS è necessario avere anche il numero di autorizzazione;

✓Per FSBA non esiste numero di autorizzazione, pertanto non va indicato;

✓Per CIG/FIS/FSBA riguardanti tutti o la maggior parte dei dipendenti è consigliato 
spuntare la casella ‘Esteso’;

• Agganciare il dipendente al suo Ticket in DIPENDENTE > INQUADRAMENTO > 
AUTORIZZAZIONI CIG:

✓ I dipendenti risultano agganciati automaticamente ai Ticket che hanno selezionato la 
casella ‘Esteso’ in Ditta > Posizioni INPS > Ulteriori Autorizzazioni CIG;

✓Per escludere un dipendente da un Ticket con la caratteristica di ‘Esteso’ è sufficiente 
mettere la spunta sulla colonna ‘Blocco’;

✓Per agganciare un Ticket che non ha la caratteristica di ‘Esteso’ selezionare la 
colonna ‘Aggancio’.
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Pagamento CIG/FIS/FSBA – Operazioni preliminari

Esempio autorizzazione FSBA – formato nazionale

L’importo da prendere di riferimento per l’inserimento nel cedolino, è sempre il lordo.
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Pagamento CIG/FIS/FSBA – Operazioni preliminari

Esempio autorizzazione FSBA – formato Regione Emilia Romagna
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Pagamento CIG/FIS/FSBA – Inserire il pagamento

In PRESENZE > VARIAZIONI MENSILI:

• Cliccare su                                       ;

• Selezionare il Ticket da                                                                                         ;

✓Dopo aver selezionato il Ticket, se opportuno variare il periodo indicando il solo intervallo da 
pagare;

• Selezionare                                                                                                      perché negli
ammortizzatori sociali per Covid-19 non è previsto il contributo aggiuntivo;

• Premere prima                          e poi                  .
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In UNIEMENS > PRESTAZIONI AZ.:

• Nella sezione A Credito vengono indicati i totali per azienda degli importi da portare a 
conguaglio;

• Viene compilato una pagina ‘Prestazioni az.’ per ogni autorizzazione (cliccando sul pallino 
di ricerca di fianco a mese e anno                                          si apre l’elenco con tutte le 
autorizzazioni);

• Per quanto riguarda i periodi di assenza indennizzati dall’FSBA non va’ indicato nulla, 
all’interno dell’Uniemens.

Pagamento CIG/FIS/FSBA – Uniemens
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CIG/FIS/FSBA – Festività

• FSBA: tutte le festività restano SEMPRE escluse dal trattamento di integrazione salariale;

• CIGO/CIGD/FIS: le festività vengono ricomprese nel trattamento di integrazione salariale 
solo se:

✓ Il periodo di assenza interessa uno o più giorni continuativi (assenza ‘a zero ore’) che 
ricomprendono al loro interno la festività;

✓La festività ricade in un giorno lavorativo;

✓ Il dipendente sia a paga mensilizzata;

✓ In caso di paga oraria, rimangono escluse le festività del 25.04, 01.05 e 02.06 e tutte 
quelle ricadenti nei primi 15 giorni di assenza.

• E’ possibile FORZARE L’ESCLUSIONE della festività nel trattamento di integrazione 
salariale selezionando in Dipendente > Altri dati il campo  “Escludi festività da integrazioni 
salariali“;

• In generale, per le festività che restano escluse dal trattamento di integrazione salariale, 
viene mantenuto il trattamento economico a carico del datore di lavoro (secondo le 
previsioni contrattuali).
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