Riferimento
DL 9/2020 art. 5

SCHEMA SOSPENSIONE VERSAMENTI FEBBRAIO 2020 – MAGGIO 2020
DL 9.2020 – DL 18.2020 – DL 34/2020
Sospensione
INPS
Febbraio Marzo Aprile
Maggio
Ripresa
Attività
Scad.
Scad.
Scad.
Scad.
Riferimenti normativi
Uniemens
16/3
16/4
18/5
16/6
"zona rossa" ved. tab. 2
x
x
16.9.2020
Circolare INPS 37/2020
N966

DL 9/2020 art. 8
DL 18/2020 art. 61 c.2

Attività di cui alla tab. 1

x

x

DL 18/2020 art. 61 c.5

Sportivi professionisti

x

x

DL 18/2020 art. 62 c.2

Altre attività con ricavi fino a 2
milioni

x

x

x

CA
7H

16.9.2020

Circolare INPS 37/2020

N967

7L

16.9.2020

Circolare INPS 52/2020

N968

7M

16.9.2020

Circolare INPS 52/2020

N969

-

DL con fatturato < 50 milioni e
riduzione fatturato oltre 33%
(confronto mese 2020/ mese 2019)

x

x

16.9.2020

Messaggio INPS 1754/2020

N970

7G

DL con fatturato > 50 milioni e
DL 23/2020 art. 18 c. 3 e 4 riduzione fatturato oltre 50%
(confronto mese 2020/ mese 2019)

x

x

16.9.2020

Messaggio INPS 1754/2020

N971

7G

Attitivà iniziate dopo il 31.03.2019
e enti non commerciali, compresi
gli enti del terzo settore e gli enti
religiosi civilmente riconosciuti,
che svolgono attvità istituzionale
di interesse generale non in regime
d’impresa

x

x

16.9.2020

Messaggio INPS 1754/2020

N972

7G

16.9.2020

Messaggio INPS 2162/2020

N973

7S

DL 23/2020 art. 18 c.1 e 2

DL 23/2020 art. 18 c. 5

DL 18/2020 art. 78 c. 2-15

Settore florovivaistico

x

x

Tab. 1 Attività con differimento versamenti febbraio e marzo 2020, scadenti 16/3 e 16/4/2020
− imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio, tour operator
− attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili
− associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché
− soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi
soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture
compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni
per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori
artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco biliardi
− soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di
− attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub
carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso
− asili nido e servizi di assist. diurna per minori disabili, servizi educativi per
− musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili,
l’infanzia e servizi didattici di 1° e 2° grado, scuole di vela/navigazione/volo,
che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale
nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali
per autisti
− aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323 e centri per il
− soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi
benessere fisico
compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati
− parchi divertimento o parchi tematici
− stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali
− servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale,
− servizi di trasporto merci e passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale,
lacuale e lagunare
lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie,
seggiovie e ski-lift
− servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture
− organizzazioni non lucrative di utilità sociale (art. 10 dlgs 460/1997),
e attrezzature per manifestazioni e spettacoli
organizzazioni di volontariato, organizzazione sociale
− attività di guida e assistenza turistica
Tab. 2 Comuni ex "zona rossa":
− Bertoncino
− Casalpusterlengo
− Castelgerundo
− Castiglione D’Adda
− Codogno
− Fombio
− Maleo
− San Fiorano
− Somaglia
− Terranova dei Passerini
− Vò

