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Oggetto: chiarimenti sospensione termini di versamento contributi ex d.l. 1812020 -
disposizioni circolare lnps 3712020 - versamento ritenute a carico dipendente.

Carissimi,
moltissimi di Voi mi chiedono di prendere in considerazione la "discussione" che si è
generata rispetto all'obbligo di versamento delle ritenute previdenziali a carico dei

dipendenti, relative ai periodi per i quali il D.L. 1812020 ha sospeso i versamenti. Con Ia
presente evidenzio che il dettato normativo è chiaro e prevede la sospensione del

versamento anche in caso di effettuazione della ritenuta, inoltre tutti quanti Voi conoscete

la procedura che l'lstituto attiva per la gestione del versamento delle ritenute operate.

Pertanto, immaginando che le preoccupazioni generiche di cui si discute, siano

riferite al contenuto della circolare in oggetto, in qualità di Presidente dell'Associazione,

ritengo necessario chiarire e ribadire, agli iscritti, che Ia circolare non ha il potere di

modificare il dettato normativo e, probabilmente, l'estensore del documento non è riuscito a

trattenere la tendenza naturale dell'istituto, che è normalmente orientata ad "incamerare"
quanto più possibile, anche in momenti drammatici come questo.

Pertanto, sulla base delle Vostre sollecitazioni e volendo evitare ulteriori

mortificazioni a Voi ed alle aziende assistite, chiarisco che l'Associazione è disponibile a

supportare i colleghi iscritti in og.ni situazione anche quella nella quale qualcuno di Voi

deciderà, di trovare una soluzione attraverso la modalità con la quale impostare, nel flusso

UNIEMENS riferito al periodo, il campo relativo all'effettuazione delle ritenute
<DichTrattQuotaLav>.

Ovviamente, se dovessero nascere contenziosi o pretese da parte dell'istituto, ANCL

Nazionale mette a disposizione il suo ufficio legale ed i suoi avvocati per assistere, in ogni

sede, il collega iscritto e le aziende da lui curate.

Cordiali saluti.
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