COVID-19
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 12 del 18 marzo 2020,
Circolare INPS n. 37 del 12 marzo 2020

Prime precisazioni
RISOLUZIONE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE n. 12 DEL 18 MARZO 2020
L’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione citata ha riportato, a titolo indicativo, i codici ATECO
riferibili alle attività economiche individuate:
♦ dall’articolo 8, comma 1, del Decreto-Legge 2 marzo 2020, n. 9,
e:
♦ dall’articolo 61, comma 2, lettere da a) a q), del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18.
(si veda l’Allegato)

CIRCOLARE INPS n. 37 DEL 12 MARZO 2020
L’INPS ha diramato le prime indicazioni di carattere operativo sulla sospensione degli adempimenti
e del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali a causa dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19.
L’INPS precisa che:
♦ i contributi previdenziali e assistenziali oggetto di sospensione sono quelli con scadenza
legale di adempimento e di versamento nell’arco temporale dal 23 febbraio al 30 aprile 2020;
♦ la sospensione riguarda anche gli adempimenti relativi alla trasmissione della denuncia
UNIEMENS.
L’INPS precisa inoltre che «il datore di lavoro privato, ovvero il committente, sono responsabili del
versamento della quota che è a carico del lavoratore; qualora essi beneficino della sospensione
contributiva, sarà sospesa sia la quota a proprio carico, sia quella a carico del lavoratore.
Il datore di lavoro, ovvero il committente, che sospende il versamento della contribuzione, ma che
contemporaneamente opera la trattenuta della quota a carico del lavoratore, è tenuto
obbligatoriamente a versare quest’ultima alle ordinarie scadenze legali di versamento».

ATTENZIONE
L’INPS sostiene da tempo che la sospensione dei versamenti non opera per la quota di contribuzione
a carico del dipendente trattenuta dal datore di lavoro.
Queste somme sarebbero tecnicamente, del dipendente e il datore di lavoro non può trattenerle:
«Il datore di lavoro privato, il committente o l’associante sono responsabili del versamento della
quota a carico del lavoratore e pertanto il soggetto che intende usufruire della sospensione
contributiva sospende sia la propria quota che quella a carico del lavoratore.
Il datore di lavoro che sospende il versamento della contribuzione, ma che contemporaneamente
opera la trattenuta della quota a carico del lavoratore, è tenuto obbligatoriamente a versare
quest’ultima nei termini di legge»
(INPS, Circolare n. 105 del 2018, par. 1.1 emessa in occasione della sospensione di versamenti
contributivi a causa del sisma che si è verificato nei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco
Ameno dell'Isola di Ischia).
Nello stesso senso:
«e) Quote a carico del lavoratore: nei rapporti di lavoro subordinato, di collaborazione e di
associazione in partecipazione, il datore di lavoro, committente o associante ha anche la
responsabilità del versamento della quota a carico del lavoratore. L’azienda che intenda usufruire
della sospensione contributiva sospende sia la propria quota che quella a carico del lavoratore, per
il quale il beneficio è stato riconosciuto, non essendo le due sospensioni fruibili in maniera disgiunta.
f) Quote trattenute e non versate: il datore di lavoro che sospende il versamento della contribuzione,
sia della propria quota che di quella a carico del lavoratore, e che contemporaneamente opera la
trattenuta a carico del lavoratore, è soggetto alle norme sull’illecito penale, di cui all’articolo 2 del
Decreto-Legge 463/1983, convertito in Legge 638/1983, oltre che alle sanzioni amministrative
previste. Le somme trattenute e non versate non beneficiano delle disposizioni relative alla
rateizzazione del debito contributivo»
(INPS, Circolare n. 106 del 2008, par. 4, lett. e) e f) , recante “principi generali applicabili alle
sospensioni contributive concesse a seguito di calamità naturali”).

In sostanza, secondo l’INPS, il datore di lavoro che nella gestione del payroll opera la trattenuta del
contributo INPS a carico del dipendente, è comunque obbligato al versamento di tale contribuzione
anche se ricadente nel periodo oggetto di sospensione. La sospensione va quindi intesa come
possibilità da parte del datore di lavoro a non operare la trattenuta a carico del dipendente
limitatamente al periodo oggetto di sospensione stessa.
Per quanto riguarda la sospensione contributiva ai sensi dell’articolo 5 del Decreto-Legge n. 9/2020
(soggetti regolarmente iscritti alle diverse gestioni ed operanti alla data del 23 febbraio 2020 nei
comuni dell’ex Zona Rossa), l’INPS ha precisato che la sospensione è applicabile unicamente agli
oneri contributivi riferiti alle attività svolte nelle zone colpite dall’emergenza epidemiologica.
Le aziende private con dipendenti e i committenti possono usufruire delle agevolazioni contributive
soltanto in relazione ai lavoratori che operino nelle sedi ubicate nelle zone colpite dall’emergenza
in trattazione. Anche per le aziende autorizzate all’accentramento degli adempimenti contributivi

la sospensione riguarda esclusivamente i contributi riferiti alle unità produttive, cantieri e/o filiali
ubicate nei territori dell’ex Zona Rossa.
L’INPS ha infine fornito chiarimenti sulle modalità di recupero dei contributi sospesi.
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ALLEGATO
CODICI ATECO
49.10.00 - trasporto ferroviario di passeggeri (interurbano)
49.20.00 - trasporto ferroviario di merci
49.31.00 - trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane
49.32.10 - trasporto con taxi
49.32.20 - trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente
49.39.01 - gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano (…)
49.39.09 - altre attività di trasporti terrestri di passeggeri n.c.a.
49.41.00 - trasporto di merci su strada
49.42.00 - servizi di trasloco
50.10.00 - trasporto marittimo e costiero di passeggeri
50.20.00 - trasporto marittimo e costiero di merci
50.30.00 - trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)
50.40.00 - trasporto di merci per vie d'acqua interne
51.10.10 - trasporto aereo di linea di passeggeri
51.10.20 - trasporto aereo non di linea di passeggeri-voli charter
51.21.00 - trasporto aereo di merci
52.21.30 - gestione di stazioni per autobus
55.10.00 - alberghi
55.20.10 - villaggi turistici
55.20.20 - ostelli della gioventù
55.20.30 - rifugi di montagna
55.20.40 - colonie marine e montane
55.20.51 - affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
55.20.52 - attività di alloggio connesse alle aziende agricole
55.30.00 - aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
55.90.10 - gestione di vagoni letto
55.90.20 - alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
56.10.11 - ristorazione con somministrazione
56.10.12 - attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
56.10.30 - gelaterie e pasticcerie
56.10.41 - gelaterie e pasticcerie ambulanti
56.10.42 - ristorazione ambulante
56.10.50 - ristorazione su treni e navi
56.21.00 - catering per eventi, banqueting
56.29.10 – mense
56.29.20 - catering continuativo su base contrattuale
56.30.00 - bar e altri esercizi simili senza cucina
59.14.00 - attività di proiezione cinematografica
77.11.00 - noleggio di autovetture e autoveicoli leggeri
77.21.01 - noleggio di biciclette
77.21.02 - noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto (inclusi i pedalò)
77.21.09 - noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative
77.34.00 - noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale
77.39.10 - noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri
77.39.94 - noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio (…)
79.11.00 - attività delle agenzie di viaggio
79.12.00 - attività dei tour operator
79.90.11 - servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
79.90.19 - altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio
79.90.20 - attività delle guide e degli accompagnatori turistici
82.30.00 - organizzazione di convegni e fiere
82.99.99 - altri servizi di supporto alle imprese n.c.a.
85.10.00 - istruzione di grado preparatorio: scuole dell'infanzia, scuole speciali (…)

85.20.00 - istruzione primaria: scuole elementari
85.31.10 - istruzione secondaria di primo grado: scuole medie
85.31.20 - istruzione secondaria di secondo grado di formazione generale: licei
85.32.01 - scuole di vela e navigazione che rilasciano brevetti o patenti commerciali
85.32.02 - scuole di volo che rilasciano brevetti o patenti commerciali
85.32.03 - scuole di guida professionale per autisti, ad esempio di autocarri, di autobus e di pullman
85.32.09 - altra istruzione secondaria di secondo grado di formazione tecnica (…)
85.41.00 - istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)
85.42.00 - istruzione universitaria e post-universitaria-accademie e conservatori
85.51.00 - corsi sportivi e ricreativi
85.52.01 - corsi di danza
85.52.09 - altra formazione culturale
85.53.00 - autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche
85.59.10 - università popolare
85.59.20 - corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale
85.59.30 - scuole e corsi di lingua
85.59.90 - altri servizi di istruzione n.c.a.
85.60.01 - consulenza scolastica e servizi di orientamento scolastico
85.60.09 - altre attività di supporto all'istruzione
88.10.00 - assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili
88.91.00 - servizi di asili nido e assistenza diurna per minori disabili
90.01.01 - attività nel campo della recitazione
90.01.09 - altre rappresentazioni artistiche
90.02.01 - noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
90.02.02 - attività nel campo della regia
90.02.09 - altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
90.04.00 - gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
91.01.00 - attività di biblioteche e archivi
91.02.00 - attività di musei
91.03.00 - gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
91.04.00 - attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
92.00.01 - ricevitorie del lotto, superenalotto, totocalcio eccetera
92.00.02 - gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta (…)
92.00.09 - altre attività connesse con le lotterie e le scommesse
93.11.10 - gestione di stadi
93.11.20 - gestione di piscine
93.11.30 - gestione di impianti sportivi polivalenti
93.11.90 - gestione di altri impianti sportivi n.c.a.
93.12.00 - attività di club sportivi
93.13.00 - gestione di palestre
93.19.10 - enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
93.19.91 - ricarica di bombole per attività subacquee
93.19.92 - attività delle guide alpine
93.19.99 - altre attività sportive n.c.a.
93.21.00 - parchi di divertimento e parchi tematici
93.29.10 - discoteche, sale da ballo night-club e simili
93.29.20 - gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
93.29.30 - sale giochi e biliardi
93.29.90 - altre attività di intrattenimento e di divertimento n.c.a.
94.99.20 - attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby
96.04.10 - servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
96.04.20 - stabilimenti termali
96.09.05 - organizzazione di feste e cerimonie

