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COMPILAZIONE ISTANZA 

 

Dall’indirizzo: https://www.inps.it/nuovoportaleinps/home.htm selezionare 

 

Appare: 

 

 

Entrare in MYINPS con le credenziali a disposizione (Pin completo o  CNS o Spid). 

Sulla barra grigia di ricerca digitare come da figura: 

 

 

Scegliere: 

 

Scendendo in fondo alla pagina scegliere:  

Scegliere “rateizzazione…”: 
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Appare la seguente videata sulla quale scegliere : 

 

 

 

Appare: 

 

In questa videata: 

- Qualificarsi (titolare se trattasi di impresa individuale, legale rappresentante se trattasi di 

socio) 

- Barrare la gestione cui si è iscritti: artigiani e commercianti 

- Indicare il numero della posizione Inps (composta di 8 cifre) 

Poi per procedere scegliere ; apparirà l’istanza da compilare. 

Come da esempio riportato sotto compilare tutti i dati richiesti: 
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Occorre poi indicare (barrando la relativa casella) l’articolo in base al quale si è avuto diritto alla 

sospensione della rata fissa avente scadenza 16 maggio 2020: 

- Art. 18 c. 1-2 D.L. 23/2020: nel caso di ricavi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di 

imposta precedente a quello in corso alla data del 9 aprile 2020 che hanno subito una diminuzione 

del fatturato/corrispettivi di almeno il 33% nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 

precedente periodo di imposta 

- Art. 18 c. 3-4 D.L. 23/2020: nel caso di ricavi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 

precedente a quello in corso alla data del 9 aprile 2020 che hanno subito una diminuzione del 

fatturato/corrispettivi di almeno il 50% nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 

precedente periodo di imposta 

- Art. 18 c. 5 D.L. 23/2020: per coloro che hanno intrapreso attività d’impresa in data successiva al 

31/03/2019 

 

La scelta del tipo di gestione(artigiani e commercianti)  dovrebbe apparire già selezionata; se così 

non fosse barrarla. 
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Procedere selezionando il pulsante  appare una successiva videata sempre da compilare: 

- Dati anagrafici richiesti 

- Causale di diritto alla sospensione come prima specificato (fatturato, ecc) 

- Scelta del pagamento: in unica soluzione (al 16 settembre 2020) o rateale (con prima rata 

al 16 settembre 2020) 
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Procedere con il pulsante  e appare la seguente “presa d’atto” 

 

Scegliendo  appare una videata di riepilogo: 

 

 

 

Selezionando  si torna alle pagine precedenti per eventuali modifiche 

Selezionando  si procede alla protocollazione della pratica. All’avviso seguente scegliere  

 

 

Fatto questo in automatico il sistema si porterà sulla pagina in cui risulterà il protocollo dell’istanza 

stampabile dal link Riepilogo 

 


