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R.3  
RITENUTE, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA 

(PER TITOLARI DI PARTITA IVA)

Link di riferimento

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/emergenza-coronavirus

Che cosa è

Sospensione dei pagamenti dovuti da titolari di partita IVA. Imprese, ditte individuali, lavoratori 
autonomi (Artigiani, Commercianti, Professionisti) con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni 
di euro nel 2019.

Beneficio

 – Differimento dei versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 
marzo 2020 e il 31 Marzo 2020:

 » ritenute alla fonte dei dipendenti;

 » imposta sul valore aggiunto (IVA);

 » contributi previdenziali e assistenziali (INPS), e premi per l’assicurazione obbligatoria 
infortuni (INAIL). 

 – Differimento dei versamenti di cui sopra che scadono nei mesi di Aprile e Maggio 2020, a 
condizione che l’impresa o lavoratore autonomo abbia subito una diminuzione di fatturato, 
rispettivamente nei mesi di Marzo ed Aprile 2020, rispetto ai mesi di Marzo ed Aprile 2019:

 » del 33%, per i soggetti che nel 2019 hanno conseguito ricavi o compensi inferiori a 50 
milioni di euro;

 » del 50% per i soggetti che nel 2019 hanno conseguito ricavi o compensi superiori;

 » la sospensione si applica anche per i soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 31 Marzo 
2019 e nel 2019 hanno conseguito compensi o ricavi inferiori a € 50 milioni.

Tutti i suddetti versamenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica 
soluzione entro il 16 Settembre 2020 o in rate mensili fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari 
importo e senza interessi, pagabili entro il 16 di ogni mese, fermo restando il versamento della 
prima rata entro il 16 settembre 2020.

L’art. 13 del D.L. 137/2020 (decreto “Ristori”) ha previsto la sospensione dei contributi di competenza 
del mese di Novembre per le aziende che svolgono le attività di cui alla tabella dei codici ATECO 
allegata al decreto.

Tali contributi saranno versati in unica soluzione entro il 16 Marzo 2021 o rateizzati fino ad un 
massimo di 4 rate mensili di pari importo, la prima da pagare entro il 16 Marzo 2021.

L’art. 16 dello stesso decreto ha inoltre previsto un esonero contributivo riferito ai contributi INPS 
riferiti al mese di Novembre per le aziende delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura. 
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L’INPS emanerà apposita circolare attuativa.

 – L’art. 2 del D.L. 157/2020 ha previsto la sospensione dei seguenti pagamenti in scadenza nel 
mese di Dicembre 2020:

 » per i soggetti con fatturato fino a 50 milioni di euro nel 2019, e che hanno subito nel 
primo semestre del 2020 una diminuzione di fatturato di almeno il 33%, i versamenti delle 
ritenute alla fonte, dell’IVA e dei contributi previdenziali, sono differiti al 16 Marzo 2021 in 
unica soluzione, ovvero in 4 rate mensili, la prima in scadenza al 16 Marzo 2021, senza 
applicazione di sanzioni o interessi.

 – La sospensione si applica senza i requisiti di fatturato:

 » ai soggetti che hanno iniziato l’attività successivamente al 30 Novembre 2019;

 » ai soggetti che esercitano le attività sospese su tutto il territorio nazionale dal DPCM 3 
Novembre 2020, ai soggetti che esercitano attività di ristorazione nelle zone “rosse” ed 
“arancioni” individuate dal D.M. Salute del 26 Novembre 2020, ai soggetti che esercitano 
attività nelle zone “rosse”

Come fare domanda

Tutte le suddette sospensioni e proroghe operano di diritto, senza necessità di presentare richiesta.

Normativa di riferimento

 – Art. 2 D.L. 9/2020 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/02/20G00026/sg 

 – Art. 62 D.L. 18/2020 
https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/export/.files/it/news/GU_DL_18_2020.pdf 

 – Art. 18 D.L. 23/2020 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/08/20G00043/sg 

 – Art. 126 D.L. 34/2020 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg 

 – D.L. 104/2020 (Decreto “Agosto): 
https://www.cliclavoro.gov.it/Normative/Testo-coordinato-DL-Agosto.pdf

 – D.L. 129/2020 
https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/export/.files/it/DL_129_2020.pdf

 – D.L. 157/2020 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/11/30/297/sg/pdf

 – INPS: Circolare n. 52/2020 

 – https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2052%20del%2009-04-2020.pdf 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/02/20G00026/sg 
https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/export/.files/it/news/GU_DL_18_2020.pdf 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/08/20G00043/sg 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg 
https://www.cliclavoro.gov.it/Normative/Testo-coordinato-DL-Agosto.pdf
https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/export/.files/it/DL_129_2020.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/11/30/297/sg/pdf
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2052%20del%2009-04-2020.pdf 
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 – Agenzia Entrate:

 » Risoluzione 12/E 
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2369968/
RIS+sospensione+versamenti+COVID-19+T.pdf 

 » Risoluzione 14/E 
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2369968/ris_sospensione_
versamenti_COVID19ulteriori_precisazioni.pdf 

 » Circolare 9/E 2020 
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2412777/
Circolare+n.+9+del+13+Aprile+2020.pdf/f967198a-cc67-95c6-4b02-74f03a065e7e  

 » Circolare 8/E 2020 
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2412777/
Circolare+8+Cura+Italia.pdf/dda7007d-5828-754f-99c3-ec090a3152af 

 » circolare 11/E del 6 Maggio 2020: 
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2471176/
Circolare+Risposte+a+quesiti+dl+18+e+23+Maggio+2020.pdf/16293d39-c5fe-9251-137b-
3d297848c690 

Informazioni e assistenza

 – Area Tematica “Emergenza Coronavirus”:  
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/emergenza-coronavirus

 – contact center Agenzia Entrate:

 » 800.90.96.96 (da telefono fisso)

 » 0696668907 (da cellulare)

 » SMS al 339 99 42 645 per quesiti sintetici

(aggiornata 17 novembre 2020 / MS)
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