Covid-19, Fedit: chiarimenti modalità sospensione
versamenti contributivi
Dall'Inps ulteriori indicazioni operative in merito
alla sospensione dei versamenti contributivi
secondo quanto disposto dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23.
(cfr. Circ. Fedit n. 28-42-2020). Lo rende noto Fedit.
Nel messaggio l’istituto previdenziale spiega che l’art.
18, commi 1, 2, 3 e 4 del Decreto Legge dell’8 aprile
definisce

la

sospensione

del

versamento

dei

contributi previdenziali e assistenziali e dei premi
per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
e le malattie professionali per le scadenze dei mesi
di aprile e maggio 2020.
Viene inoltre chiarito che il requisito della riduzione del fatturato rispetto allo stesso mese del
precedente periodo d’imposta deve essere verificato distintamente per il mese di marzo e per il
mese di aprile, potendosi, quindi, applicare la sospensione dei versamenti contributivi anche per
un solo mese.
Inoltre l’articolo 18 del DL n. 23/2020, prevede la sospensione dei versamenti per i detti mesi di aprile e
di maggio 2020 anche:
per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che abbiano intrapreso la loro
attività in data successiva al 31 marzo 2019. Per questi soggetti la sospensione dei
versamenti non richiede la verifica del requisito della diminuzione del fatturato;
per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore che svolgono attività
istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa.
L’Istituto sottolinea nella circolare che è tenuto a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati
identificativi dei soggetti che si avvalgono della sospensione dei contributi.
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