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Circolare 1, 20.03.2020 

 

SOSPENSIONE VERSAMENTI PER SPECIFICI CODICI ATECO 

 

Per i soggetti rientranti nei codici Ateco in allegato, ritenute su lavoro dipendente e assimilati, contributi e 

Inail scadenti entro il 30.04.2020 potranno essere versati senza sanzioni ed interessi all’01.06.2020 o in 

un’unica soluzione o in 5 rate mensili di pari importo. 

Per tutti gli altri soggetti non rientranti in questi codici Ateco, se con ricavi al 31.12.2019 non superiori a 2 

Mln di Euro, i termini di versamento sono posticipati all’01.06.2020, ma solo per quei i tributi scadenti entro 

il 31.03.2020 

 

Come previsto dall’art. 61, DL n. 18/2020 è stata estesa ad ulteriori categorie di soggetti la sospensione, 

contenuta nell’art. 8, DL n. 9/2020, a favore delle imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e 

tour operator con domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia, dei termini:  

• che scadono nel periodo 2.3 - 30.4.2020;  

•  relativi al versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente / assimilati ex artt. 

23 e 24, DPR n. 600/73 e ai versamenti / adempimenti connessi con i contributi previdenzialie 

assistenziali / premi INAIL.  

Per i predetti soggetti è stata inoltre disposta la sospensione del termine di versamento dell’IVAin 

scadenza nel mese di marzo, ossia l’IVA relativa al mese di febbraio e il saldo IVA 2019. I versamenti 

oggetto di sospensione (ritenute e contributi scadenti il 16.3 e 16.4 e IVA scaduta il 16.3) dovranno essere 

effettuati, senza sanzioni ed interessi: 

• in unica soluzione entro l’1.6.2020 (il 31.5.2020 cade di domenica);  

• ovvero  in forma rateizzata, fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo. La prima rata 

scade l’1.6.2020, la seconda il 30.6.2020 e così via.  

Per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, 

professionistiche e dilettantistiche la sospensione opera fino al 31.5.2020. I versamenti sospesi relativi a 

ritenute e contributi sono effettuati, senza sanzioni ed interessi in un’unica soluzione entro il 30.6.2020 

ovvero in forma rateizzata, fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, la prima delle quali in 

scadenza il 30.6.2020. L’IVA sospesa va versata entro l’1.6.2020. Ora, nell’ambito della Risoluzione n. 12/E 

in esame, l’Agenzia individua i codici ATECO relativi alle attività interessate dalla sospensione. Va 

evidenziato che nella Tabella sono riportate le attività di cui alle lett. da a) a q) del comma 1 del citato art. 

61 (non sono ricomprese le ONLUS / organizzazioni di volontariato / associazioni di promozione sociali di 

cui alla lett. r, beneficiarie della sospensione). 

 


