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Artigiani	e	commercianti:	la	sospensione	riguarda	anche	la
“quota	contributiva	fissa”
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Il	decreto	–	 legge	8	aprile	2020,	n.	23,	 come	 il	 precedente	D.L.	n.	18/2020,	 ha	un	ambito	 applicativo	 estremamente
limitato.	
La	sospensione	dei	versamenti	con	scadenza	nei	mesi	di	aprile	e	di	maggio	troverà	applicazione,	ma	a	condizione	che
il	contribuente	sia	 in	grado	di	dimostrare	 la	 riduzione	del	 fatturato,	 rispettivamente	nei	mesi	di	marzo	e	aprile	2020,
rispetto	 ai	 corrispondenti	 periodi	 dell’anno	 precedente.	 Il	 differimento	 dei	 versamenti	 riguarda	 l’imposta	 sul	 valore
aggiunto,	 le	 ritenute	operate	sui	 redditi	di	 lavoro	dipendente	e	assimilati,	 i	contributi	previdenziali	e	assistenziali,	e	 i
premi	per	le	assicurazioni	obbligatorie.	

La	 sospensione	 dei	 contributi	 previdenziali	 -	 Il	 decreto	 ha	 ora	 esteso	 la	 sospensione	 anche	 ai	 versamenti	 da
effettuare	nei	mesi	di	aprile	e	di	maggio.	Si	pone	quindi	il	problema	se	possano	essere	considerati	sospesi,	sia	pure
in	 presenza	 delle	 nuove	 condizioni	 (diminuzione	 del	 fatturato),	 i	 contributi	 dovuti	 all’INPS	 per	 la	 gestione	 artigiani	 e
commercianti.	 Infatti,	entro	 la	data	del	16	maggio	prossimo	dovrebbe	essere	versata	 la	quota	fissa	relativa	al	primo
trimestre	dell’anno.	

Il	problema	si	pone	per	la	prima	volta	in	quanto	si	tratta	della	prima	quota	fissa	dovuta	per	l’anno	2020.	La	precedente
sospensione	dei	versamenti,	disposta	dal	D.L.	n.	18/2020,	riguardava	esclusivamente	il	periodo	compreso	tra	l’8	e	il	31
marzo	2020.	

L’INPS	 non	 ha	 per	 il	 momento	 fornito	 alcuna	 precisazione	 in	 proposito.	 Gli	 unici	 chiarimenti	 hanno	 interessato	 la
scadenza	del	16	marzo	scorso.	Inizialmente	è	stato	precisato	che	la	sospensione	relativa	ai	contributi	previdenziali	e
assistenziali	riguardava	esclusivamente	la	quota	a	carico	dei	datori	di	lavoro	e	non	la	quota	trattenuta	nei	confronti	dei
lavoratori	 dipendenti.	 Successivamente,	 l’affermazione	 è	 stata	 rettificata	 con	 la	 precisazione	 che	 la	 sospensione
avrebbe	 interessato	 l’intera	 somma	 da	 versare,	 ivi	 compresa	 la	 quota	 a	 carico	 dei	 lavoratori.	 Ciò	 a	 condizione	 di
effettuare	il	versamento	entro	il	31	maggio	successivo	al	termine	del	periodo	di	sospensione.	

L’art.	18	del	decreto	–	 legge	n.	23/2020	non	 fornisce	alcun	ulteriore	elemento	per	comprendere	 l’ambito	applicativo
della	sospensione.	La	norma,	quando	prevede	che	sono	sospesi	i	termini	dei	“versamenti	dei	contributi	previdenziali	e
assistenziali”	è	“neutrale”	non	fornendo	alcuna	limitazione	e	indicazione.	

I	contributi	dovuti	alla	gestione	artigiani	e	commercianti	hanno	come	ente	destinatario	l’INPS,	proprio	come	i	contributi
relativi	alle	retribuzioni	dei	dipendenti.	Non	sussiste	quindi	alcuna	ragione	per	negare,	 laddove	 il	contribuente	sia	 in
grado	di	dimostrare	la	riduzione	del	“fatturato”	del	mese	di	aprile	di	oltre	il	33	per	cento,	 la	sospensione	della	quota
fissa	con	scadenza	il	16	maggio	prossimo.	

La	 sospensione	 dovrebbe	 riguardare	 non	 solo	 gli	 imprenditori	 individuali,	 artigiani	 e	 commercianti,	 ma	 anche	 i



lavoratori	soci	delle	società	di	persone	e	di	capitali.	La	verifica	della	riduzione	del	 fatturato	dovrà	essere	effettuata	 in
capo	alla	società,	ma	 il	beneficio	della	sospensione	sarà	attribuibile	direttamente	al	socio.	È	dunque	 irrilevante	che
l’attività	di	impresa	sia	esercitata	dalla	società.	

D’altra	parte,	il	socio	lavoratore	di	una	srl	è	tenuto	all’obbligo	contributivo	commisurato	al	reddito	imputato	dalla	società
a	 seconda	 della	 quota	 di	 partecipazione	 posseduta.	 L’obbligo	 contributivo	 risulta	 completamente	 scollegato
dall’avvenuta	 distribuzione	 del	 dividendo.	 Infatti,	 se	 la	 quota	 imputata	 al	 socio,	 supera	 il	 “minimale	 contributivo”,	 la
persona	 fisica	sarà	obbligata	ad	effettuare	 il	 versamento	del	 saldo	entro	 il	 termine	previsto	per	 il	 versamento	delle
imposte	sui	redditi.	

I	medesimi	criteri	dovranno	essere	adottati	al	 fine	di	valutare	 la	possibilità	di	sospensione.	 Infatti,	come	già	detto,	è
irrilevante	che	il	socio	non	eserciti	direttamente	un’attività	di	impresa.	La	riduzione	del	fatturato	della	società	partecipata
determinerà	i	relativi	effetti	in	capo	al	socio,	proprio	come	si	verifica	quando	tale	soggetto	è	obbligato	alla	contribuzione
in	misura	corrispondente	al	reddito	prodotto	dalla	società	e	allo	stesso	imputato.	

La	 soluzione	positiva	 sembra	essere	 confermata	 sulla	 base	delle	 comunicazioni	 che	 l’INPS	sta	 inviando	ai	 singoli
contribuenti.	 La	missiva	 fornisce	 la	 seguente	 indicazione:	“Si	 informa	che	nel	Cassetto	Previdenziale	per	Artigiani	e
Commercianti	è	presente	una	nuova	comunicazione	per	 la	posizione	previdenziale	…,	codice	fiscale	…	di	cui	Lei	è
titolare.	Potrà	visualizzarla	accedendo	al	cassetto	previdenziale,	sezione	posizione	assicurativa	-Dati	del	modello	F24
e,	a	seguire,	anche	in	versione	formato	pdf	nella	sezione	comunicazione	b idirezionale	-Modelli	F24.	Si	comunica	altresì
che,	ai	sensi	di	quanto	stab ilito	nell’	art.	18	commi	2	e	4	DL	23/20	coloro	che	risultano	in	possesso	dei	requisiti	previsti
dalla	norma	citata	possono	effettuare	il	versamento	con	scadenza	18	maggio	2020	entro	la	data	del	30	giugno	2020”.	

La	 necessità	 di	 verificare	 la	 sussistenza	 delle	 condizioni	 in	 grado	 di	 determinare	 la	 sospensione	 dei	 versamenti
previdenziali	relativa	alla	gestione	commercianti	e	artigiani	si	ritiene	debba	essere	correttamente	riferita	all’entità	del
fatturato,	e	non	al	fatto	che	l’attività	è	esercitata	nella	forma	societaria.	In	pratica,	l’Istituto	previdenziale	avverte	di	non
essere	 in	 grado	 di	 verificare	 in	 autonomia	 l’ammontare	 del	 fatturato	 e	 quindi	 la	 spettanza	 del	 beneficio	 della
sospensione.	

L’INPS	è	in	grado	di	verificare,	però,	le	modalità	di	esercizio	dell’attività	(in	forma	individuale	o	collettiva).	Pertanto,	se
non	 fosse	 stato	 possibile	 per	 il	 socio	 fruire	 della	 sospensione	 a	 causa	 della	 mancanza	 del	 fatturato,	 l’INPS	 non
avrebbe	mai	inviato	la	predetta	comunicazione.	
.
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