Delibera EBNA n. 3 del 09/09/2020
Il Consiglio Direttivo di EBNA del giorno 09/09/2020,
DELIBERA CHE
Le aziende che si siano avvalse della sospensione dei versamenti sono comunque tenute a
compilare e trasmettere la denuncia Uniemens, anche con riferimento ai mesi di paga
eventualmente rientranti nei periodi di sospensione, nel rispetto delle ordinarie tempistiche e
modalità,
valorizzando
come
di
consueto
nell’elemento
<Conv>
(in
DatiRetributivi/DatiParticolari/ConvBilat) il codice EBNA, con il relativo importo contributivo
e il mese di competenza.
Per i mesi oggetto di sospensione, per i quali siano stati eventualmente sospesi i versamenti
non esponendo il codice causale contributo EBNA nella sezione INPS del modello F24, la
restituzione dei contributi sospesi deve essere effettuata come segue.

Nel modello F24 in scadenza 16/09/2020, oltre alla contribuzione corrente, deve essere
esposta la contribuzione oggetto di sospensione con le seguenti modalità:
• Causale contributo: EBNA
• Periodo di riferimento: mese e anno di competenza dei contributi oggetto di
sospensione dei versamenti (es. 02/2020, 03/2020)
• Importo dei contributi sospesi relativi al periodo (ora oggetto di restituzione)
Si precisa che, qualora la sospensione abbia riguardato la contribuzione relativa a più periodi,
devono essere compilati più righi del modello F24.
Si ricorda in proposito che, nel rispetto delle condizioni previste dalle diverse e più ricorrenti
ipotesi di legge, la sospensione dei versamenti dei contributi dovuti a FSBA può avere
riguardato una o più delle seguenti mensilità: contributi di competenza febbraio 2020
(scadenza di versamento marzo 2020), contributi di competenza marzo 2020 (scadenza di
versamento aprile 2020) e contributi di competenza aprile 2020 (scadenza di versamento
maggio 2020).
Restano ferme, con riferimento alla diversa e specifica casistica dei datori di lavoro non
regolari, inquadrati per i profili previdenziali nel settore dell’artigianato, le modalità e le
tempistiche di regolarizzazione, come disciplinati da delibera FSBA n. 3/2020 del 8 aprile
2020.
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