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Titolo: Condono previdenziale legge N 448 del 1998

ATTENZIONE: la seguente pagina è archiviata e le notizie e informazioni presenti hanno solo un valore storico e potrebbero
non essere più in linea con la normativa vigente alla data di oggi.
Condono 448/98

(Circ. n.72/1999, 177/1999 e 108/2001)

Riguarda i debiti contributivi o contributi mai riscossi sia per i Lav. Agr. Aut. (cd /iatp/CM) e Lav. Agr. Sub. (otd/oti) di competenza
dell'anno 1997.

Pertanto rientrano anche le rate scadenti a Gen.98 per i CD/CM/IATP (4° rata) e il 3° e 4° trim 1997 in scadenza rispettivamente il 16/3 e
16/6/98 per OTI e OTD.

SCADENZA

Inizialmente entro il 31/05/99 sia il pagamento della1° rata e sia la presentazione della domanda.

Successivamente la scadenza della 1° rata è stata posticipata al 2/11/99 e la 2° rata al 15/12/99.

PAGAMENTO
In unica soluzione mediante il pagamento attualizzato al tasso del 2,5% (importo debito x 0,8975929548);
in 20 rate semestrali di uguale importo maggiorate del 1% annuo con scadenza semestrale al 31/05 e 31/11 dalla 3° alla 20° rata.
MODALITÀ DI VERSAMENTO

Con F24 con causale ACON e codeline rilasciata dalla Sede di appartenenza rilasciata al momento della presentazione o successivamente
alla prima rata.

E' possibile estinguere il residuo debito in unica rata posticipata utilizzando il coefficiente relativo alla rata in scadenza.

AGEVOLAZIONI
estinzione totale delle somme aggiuntive, interessi e sanzioni civili;
estinzione dei reati previsti per legge per omissione di versamenti contributivi;
mantenimento dei benefici di fiscalizzazione e per zone montane e svantaggiate;
sospensione delle cartelle esattoriali;
possibilità di regolarizzare le somme residue relativamente ai contributi già regolarizzati con precedenti condoni.
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