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In caso di imprese “multilocalizzate”, ad ulteriore precisazione e parziale evoluzione rispetto alle indicazioni 
operative inizialmente fornite, al fine di consentire una più puntuale gestione dei versamenti e delle 
prestazioni, i versamenti mediante modello F24, a carico del datore di lavoro, sono effettuati con le modalità 
di seguito illustrate. 
 
Si precisa, in premessa, che le imprese “multilocalizzate” sono: 

• Identificate da un’unica matricola INPS e codice fiscale; 

• Operano con più sedi presenti in più Regioni o in più Province della medesima Regione. 
 
In base ai chiarimenti e alle nuove modalità operative condivise da EBNA/FSBA, in caso di imprese 
“multilocalizzate”: 

• le sedi aziendali, anche collocate in più province, appartenenti alla Regione alla quale fa riferimento la 
matricola INPS aziendale (unica o accentrante), effettuano un versamento unificato e riferito a tale sede 
INPS; 

• le sedi aziendali collocate al di fuori di tale Regione, effettuano un versamento distinto per ogni Regione. 
Resta inteso che se sono presenti sedi aziendali collocate in più Province della medesima Regione, non 
essendoci in questo caso – a differenza di quello di cui al punto precedente – una matricola di riferimento 
che definisca quale provincia prevalga, verranno effettuati versamenti separati per ogni provincia in cui 
è presente una sede aziendale. 

 
In particolare, per la compilazione del modello F24, Sezione INPS, operano i seguenti criteri: 

• nel campo “codice sede” deve essere indicata la sede INPS di riferimento, in base ai criteri sopra 
indicati (sede INPS corrispondente alla provincia di apertura della matricola INPS aziendale oppure 
sede INPS corrispondente alla provincia dove l’azienda ha la sede o le sedi fuori Regione); 

• nel campo “causale contributo” va indicato il codice EBNA; 

• nel campo “matricola INPS” va sempre indicata la matricola aziendale (indipendentemente dal codice 
sede INPS indicato nel campo “codice sede”); 

• nel campo periodo di riferimento, sono indicati mese e anno di competenza della contribuzione 
versata nella sola colonna “da mm/aaaa”; 

• nel campo “importi a debito versati” occorre indicare l’importo relativo alla quota nazionale 
EBNA/FSBA, maggiorato dell’eventuale quota regionale dovuta, riferito ai lavoratori operanti: 

o nella Regione alla quale fa riferimento la matricola INPS aziendale (anche tenendo conto di 
lavoratori occupati in più Province della medesima Regione); 

o oppure, nelle singole Province delle sedi aziendali collocate al di fuori di tale Regione. 
 
Per maggiore chiarezza, si propongono i seguenti esempi. 
 
Esempio 1) 
Azienda con sede principale e relativa matricola INPS aziendale a Milano e due unità a Roma e Padova, 
effettua il versamento su 3 righi del modello F24: 

1. quota competenza EBT Lombardia (Milano) 
2. quota competenza EBT Lazio (Roma) 
3. quota competenza EBT Veneto (Padova) 

 
Esempio 2) 
Azienda con sede principale e relativa matricola INPS aziendale a Modena e quattro unità a Reggio Emilia, 
Pisa, Firenze e Ancona, effettua il versamento su 4 righi del modello F24: 

1. quota competenza EBT Emilia Romagna (Modena e Reggio Emilia con versamento unitario riferito 
alla Sede INPS di Modena) 
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2. quota competenza EBT Toscana (Pisa) 
3. quota competenza EBT Toscana (Firenze) 
4. quota competenza EBT Marche (Ancona) 

 
 
Si evidenzia, infine, che a partire dal 28 ottobre 2019, data di rilascio in produzione del nuovo Sistema 
SINAWEB, la distinzione sopra illustrata e relativa ai versamenti in F24 sarà gestita anche in caso di accesso 
alle prestazioni FSBA, ossia ogni azienda sarà gestita nel Sistema in base all’EBT di appartenenza anche nei 
casi trattati, ovvero stessa matricola in più regioni, di seguito un esempio: 
 
Esempio) 
Azienda con sede principale e “accentrante” a Milano e due unità a Roma e Padova, effettua il versamento 
su 3 righi del modello F24: 

1. quota competenza EBT Lombardia (Milano) – Entità in SINAWEB MatricolaINPS_EBTLombardia (sia 
in caso di richiesta credenziali come Azienda che in caso di abbinamento ad un Consulente/Centro 
servizi) 

2. quota competenza EBT Lazio (Roma) – Entità in SINAWEB MatricolaINPS_EBTLazio (sia in caso di 
richiesta credenziali come Azienda che in caso di abbinamento ad un Consulente/Centro servizi) 

3. quota competenza EBT Veneto (Padova) – Entità in SINAWEB MatricolaINPS_EBTVeneto (sia in caso 
di richiesta credenziali come Azienda che in caso di abbinamento ad un Consulente/Centro servizi) 

 
 
 


