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R.4  
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (INPS E CASSE PROFESSIONALI)

Normativa di riferimento

1. INPS

Circolare n. 52/2020 
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2052%20del%2009-04-2020.pdf 
circolare n. 59/2020
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20
numero%2059%20del%2016-05-2020.htm 

circolare n. 129/2020 https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%20129%20del%2013-
11-2020.pdf

 » Messaggio n. 1754 del 20/04/2020 https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20
numero%201754%20del%2024-04-2020.pdf 

 » Il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, integrato dal decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 (Cura 
Italia), e dal successivo D.L. 34/2020 (Rilancio) ha disposto il differimento delle scadenze dei 
versamenti contributivi.

 » L’articolo 61 del D.L. 18/2020 ha disposto la sospensione di tutti i versamenti contributivi aventi 
scadenza compresa tra l’8 ed il 31 Marzo 2020:

 – artigiani e commercianti: nell’intervallo suddetto non sono previste scadenze correnti, 
pertanto la sospensione non ha effetti;

 – professionisti iscritti alla gestione separata: nell’intervallo suddetto non sono previste 
scadenze correnti, pertanto la sospensione non ha effetti.

 – datori di lavoro domestici: la rata relativa al I trimestre 2020, avente scadenza il 10 Aprile, 
potrà essere versata entro il 30 Giugno.

 » L’articolo 18 del D.L. 23/2020 ha disposto il differimento al 16 settembre 2020 della I rata 
dei contributi fissi, avente scadenza il 16 Maggio, a condizione che l’impresa o lavoratore 
autonomo abbia subito una diminuzione di fatturato nel mese di Aprile 2020, rispetto ad 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 ad € 50 milioni.

 » L’art. 13 del D.L. 137-2020 (decreto “ristori”), come poi meglio precisato dall’art. 11 del D.L. 
149/2020 (decreto “ristori-bis”), ha previsto la sospensione dei contributi INPS in scadenza nel 
mese di Novembre per Artigiani e Commercianti 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 fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, la prima entro il 16 Marzo 
2021, senza sanzioni o interessi (cfr. Circolare INPS n. 129 del 13/11/2020).

 » La legge di Bilancio 2021 (L.178/2020), c. 20 e seguenti ha previsto l’istituzione del Fondo 
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per l’esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti 
destinato a finanziare l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai 
lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’Istituto nazionale 
della previdenza sociale (INPS) e dai professionisti iscritti alle Casse professionali obbligatorie, 
che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 
50.000 euro e abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non 
inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell’anno 2019.

 » La norma per divenire operativa richiede l’emanazione entro 60 giorni dei decreti ministeriali 
attuativi.

 » Inoltre la stessa Legge 178/2020, al c. 33, ha prorogato al 31 Dicembre 2021 l’esonero 
contributivo totale per 24 mesi a favore dei giovani coltivatori diretti ed imprenditori agricoli di 
età inferiore a 40 anni, già previsto per l’anno 2020.

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

 – D.L. 23/2020 
https://www.cliclavoro.gov.it/Normative/DL-8-aprile-2020-n23.pdf

 – D.L. 34/2020 
https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/export/.files/it/GU_DL_34_2020.pdf 

 – 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

 – Legge 178/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/30/20G00202/sg

 – INPS, pagina informativa “Coronavirus: le misure dell’INPS”:  
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default aspx?sPathID=%3b0%3b&lastMenu=53000&iMe-
nu=1&p4=2

2. Casse professionali autonome

I Decreti emanati non hanno previsto sospensioni di pagamenti e altre scadenze delle casse 
professionali autonome; ogni cassa ha autonomamente deciso delle misure a favore degli iscritti, 
esposti alle conseguenze dell’Emergenza Covid-19. 

Si riassumono a seguire le principali misure sinora adottate dalle diverse casse.

 » CNDCEC (Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili)

 – sospensione dei pagamenti, ivi compresi i versamenti rateali, sino al 31 ottobre 2020.

 » CASSA FORENSE (Avvocati)

 – sospensione fino al 30 settembre 2020 di tutte le scadenze.

 » CASSA NOTARIATO

 – sospensione dei pagamenti per il periodo 20 marzo  - 26 maggio 2020.

 » CNPR (Ragionieri)
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 – Rimane invariata la scadenza del 16 aprile ma il pagamento dei contributi previdenziali 
potrà effettuarsi entro il 31 maggio in unica soluzione ovvero in 5 rate mensili, di cui la prima 
pagata entro il 31 maggio, senza applicazione di interessi né di sanzioni.

 » ENPACL (Consulenti del Lavoro)

 – Tutti i pagamenti, inclusi i piani di rateazione in corso, sono sospesi fino a settembre 2020.

 » INARCASSA (Ingegneri ed Arichitetti)

 – Pagamenti in scadenza al 30 giugno e 30 settembre, possono essere effettuati entro il 
prossimo 31 dicembre senza nessuna sanzione.

 – Il pagamento delle rate bimestrali dei minimi è sospeso a partire dalla rata di aprile e 
riprenderà dal 31 agosto. Le rate successive slitteranno, di due mesi in due mesi, fino al 30 
aprile 2021.

 – La prima rata della rateizzazione del conguaglio 2018 (pagamento con SDD) è posticipata 
al 31 luglio 2020. Le rate successive slittano al 30 novembre e al 31 marzo 2021, senza 
ulteriori aggravi.

 – “Tutti i pagamenti in scadenza dal 1° marzo al 30 giugno sono posticipati al 31 luglio 2020.

 » CASSA GEOMETRI

 – Sospensione di tutti i versamenti in scadenza fino a maggio 2020.

 » ENPAM (Medici)

 – Rinvio dal 30 aprile al 30 settembre dei termini per il pagamento e conseguente slittamento 
delle rate successive.

 » ENPAV (Veterinari)

 – Sono sospese fino al mese di settembre 2020 tutte le scadenze dei pagamenti e tutte le 
rateazioni in corso.

 » ENPAIA (Periti Agrari ed Agrotecnici)

 – Sospensione del versamento dei contributi con scadenza dall’8 Marzo 2020 al 30 
Settembre 2020, e successivo pagamento, senza applicazione di sanzioni o interessi, in 
un’unica soluzione entro il 25 Ottobre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo 
di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dalla medesima data. La domanda per fruire 
della rateizzazione dovrà essere presentata entro il termine perentorio del 31 Luglio 2020 
tramite pec.

(aggiornata all’1 febbraio 2021 / MS)


