
Contributi minimi 2020 

Versamento facoltativo in tre rate  

È stata prevista la possibilità di diluire il versamento dei contributi minimi 2020 in tre rate 

bimestrali aventi scadenza  

 27 aprile  

 27 giugno  

 27 agosto  

Il mancato rispetto di tali rate non comporta l’applicazione di alcun onere accessorio. 

Si potrà comunque versare la parte residua della contribuzione, senza sanzioni e interessi, con 

l’eventuale autoliquidazione entro il 30 settembre (salvo eventuali proroghe) in un’unica 

soluzione oppure con la consueta rateizzazione. 

Versamento on line  

sul Portale dei Pagamenti 

È attiva nel Portale dei Pagamenti la 

funzione dedicata al “Pagamento 

contributi anno corrente”. 

Il servizio propone automaticamente le rate con cui saldare la contribuzione minima dovuta 

per l’anno 2020, in base alle scadenze di aprile, giugno ed agosto. È possibile decidere in modo 

flessibile quali rate pagare e quando, senza che vengano applicati maggiori oneri in caso di 

superamento delle scadenze, purché il versamento avvenga entro il 30 settembre (salvo 

eventuali proroghe). 

Compensazione dei crediti fiscali  

Come per gli anni precedenti, è possibile utilizzare i crediti fiscali per effettuare il versamento 

della contribuzione Cassa, utilizzando a tale fine il modello F24 Accise, il quale deve essere 

compilato in modo tale da risultare a saldo zero, ovvero in modo da pagare la contribuzione 

Cassa solo nel limite nel credito stesso. 



Come procedere per effettuare la 

compensazione  

Prima di attivare qualsiasi versamento alla Cassa, è sufficiente compilare il modello F24 Accise 

utilizzando i codici tributo  

 GE01 per il contributo soggettivo minimo  

 GE21 per il contributo integrativo minimo  

 GE51 per il contributo di maternità.  

Dopo l’invio della delega all’Agenzia delle Entrate, l’importo verrà acquisito dalla Cassa.  

Ove il credito fiscale non sia sufficiente per coprire l’importo dovuto, il modello F24 Accise 

deve essere compilato a saldo zero, quindi inserendo solo la parte di contribuzione dovuta 

corrispondente al credito disponibile. Una volta acquisito dalla Cassa il pagamento, sarà 

possibile utilizzare i servizi messi a disposizione per calcolare la contribuzione residua dovuta 

ed effettuarne il versamento.  

Riepilogo contribuzione minima 2020 

 
 

 



 

 

Informativa sulle sospensioni  

contributi Covid19 
A seguito delle richieste pervenute, si rappresenta che la sospensione dei termini dei 

pagamenti si applica automaticamente a tutti gli iscritti e non è quindi necessario 

inviare alcuna richiesta alla Cassa. 

Il recupero della contribuzione sospesa sarà effettuato con la più ampia rateizzazione, 

senza interessi e sanzioni. Al momento, in attesa dell’evoluzione dell’emergenza, non 

sono ancora state definite nel dettaglio modalità e tempi per il detto recupero. 

Sarà cura della Cassa comunicare con anticipo a tutti gli interessati le decisioni che 

verranno adottate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per ogni informazione è a disposizione  

il Servizio Assistenza 

Telefono: 06326861 

Online: servizio Contact Center 

 


