
CIRCOLARE PER LA CLIENTELA del 05.05.2020 

L'art. 18 del DL 23/2020 prevede che: 

"1. Per i soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede 

legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di 

euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, 

che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di 

marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 

rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di 

aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi: 

a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 

settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti 

operano in qualità di sostituti d'imposta; 

b) all'imposta sul valore aggiunto. 

2. Per i soggetti di cui al comma 1 sono sospesi, altresì, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei 

versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria." 

Sospensione dei versamenti contributivi dovuti all’INPS per i mesi di aprile e 

maggio: precisazioni INPS 

Con il messaggio N. 1754/2020 l’INPS ha fornito le seguenti precisazioni: 

La riduzione del fatturato rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta deve essere verificata 

distintamente per il mese di marzo e per il mese di aprile. È  quindi possibile applicare la sospensione dei 

versamenti contributivi anche per un solo mese. Esempio: se i ricavi (o compensi del professionista) sono 

calati del 20% nel mese di marzo e del 40% nel mese di aprile, non c’è diritto all’agevolazione nel mese di 

marzo mentre si applica la sospensione dal pagamento dei contributi nel mese di aprile. 

La legge prevede il beneficio contributivo anche per imprese e autonomi costituiti dopo il 31 marzo 2019, in 

questo caso non è richiesta la diminuzione di fatturato. 

Per artigiani e commercianti si annuncia una circolare di prossima pubblicazione. Per gli enti non 

commerciali, compresi quelli del Terzo Settore e quelli religiosi civilmente riconosciuti, arriveranno nuove 

istruzioni con un apposito messaggio. 



La sospensione, al momento, vale fino al 30 maggio 2020 e, di conseguenza, i contributi dovranno essere 

versati in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 oppure ratealmente (fino a 5 rate mensili di pari 

importo) a partire dal 30 di giugno stesso. 

Nella speranza di aver compiuto un servizio utile e rimanendo disponibili, per quanto possibile, a fornire 

ulteriori precisazioni, salutiamo cordialmente. 


