




Istruzioni per il versamento - Modalità pagamento sanzioni modello F24 ELIDE

"Sezione contribuente"

I campi "codice fiscale" "dati anagrafici" e "domicilio fiscale" devono essere compilati
indicando i dati anagrafici e fiscali del soggetto responsabile della violazione che effettua il
versamento.

Se il versamento è effettuato dal soggetto responsabile solidale della violazione:
- nei campi "codice fiscale" "dati anagrafici" e "domicilio fiscale", devono essere indicati i dati
anagrafici e fiscali del responsabile della violazione;
- nel campo "codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore" deve essere
indicato il codice fiscale del soggetto obbligato solidale della violazione unitamente
all'indicazione nel campo "codice identificativo" del codice "50".

"Sezione Erario ed altro"

In questa sezione:
- nel campo "tipo" deve essere indicata la lettera "I";
- nel campo "elementi identificativi" deve essere riportato un codice composto da 17
caratteri, formato come segue:
• caratteri da 1 a 4- deve essere indicato il codice della sede INPS che ha emesso l'atto;
• caratteri da 5 a 8 - deve essere indicato l'anno di notifica dell'atto al responsabile e/o
responsabile solidale della violazione;
• caratteri da 9 a 15-- deve essere indicato il numero di protocollo dell'atto notificato al
responsabile e/o responsabile solidale della violazione;
• caratteri da 16 a 17- deve essere indicato il codice "99".
- nel campo "codice" deve essere riportata la causale contributo "SAMM";
nel campo "anno di riferimento" deve essere indicato nel formato "AAAA" l'anno in cui è
commessa la violazione.

Istruzioni per il pagamento rateale
L'articolo 26 della Legge 24/11/1981, n. 689 prevede che l'autorità amministrativa che ha
applicato la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in
condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre
a trenta. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento. In caso di
mancato/parziale/ritardato pagamento nei termini stabiliti anche di una sola rata, l'obbligato è
tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione. In difetto
l'I .N.P.S. procederà alla riscossione coattiva dell'intero residuo a norma di legge.

Il modello "Richiesta di pagamento rateale dell'Ordinanza Ingiunzione" è reperibile sul
sito www.inps.it.
Il modello può essere presentato a mezzo PEC alla sede Inps di CATANIA con allegata apposita
documentazione attestante la propria situazione economico-finanziaria o autodichiarazione di
disagiate condizioni economiche.




