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Sommario 
 

 

1. Anticipazione  estratto della Circolare INPS in corso di emanazione – Prime 

indicazioni operative  su sospensione versamenti  art .62, comma 2, del decreto 

legge 17 marzo 2020, n. 18.  

 

Riportiamo un estratto sull’argomento in oggetto ricevuto dalla Direzione preposta 

dell’INPS. 

  

Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Prime indicazioni operative in ordine alla 

sospensione dei versamenti contributivi ai sensi dell’articolo 62, comma 2, del 

D.L. 17 marzo 2020, n. 18 

 

Nelle more dell’emanazione della circolare recante disposizioni in ordine all’ambito 

di applicazione del dettato normativo di cui al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, 

che ha previsto ulteriori disposizioni concernenti la sospensione degli adempimenti e 

dei versamenti contributivi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,  al 

fine di consentire ai datori di lavoro o i loro consulenti / intermediari, la corretta 

compilazione del flusso Uniemens relativo al mese di febbraio, si forniscono le prime 

indicazioni utili in merito alla sospensione dei versamenti contributivi ai sensi 

dell’articolo 62, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.  
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Alle posizioni contributive relative alle imprese indicate  nell’ art. 62, comma 2, del 

decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sarà attribuito il codice di autorizzazione “7Q”, 

che assume il nuovo significato di “Azienda interessata alla sospensione dei 

versamenti contributivi ai sensi dell’articolo 62, comma 2, del decreto-legge 17 

marzo 2020, n. 18”. 

 

Per i periodi di paga aventi scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, ai fini 

della compilazione del flusso Uniemens, le aziende di cui si tratta inseriranno 

nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>,< CausaleACredito> il 

codice di nuova istituzione “N969”, che assume il significato di “sospensione dei 

versamenti a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 18/2020, 

Art. 62 comma 2”; e le relative <SommeACredito> 
 


