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Circolare clienti n. 36/T/2020 

 

 

Pieve di Soligo, 16 maggio 2020 

 
OGGETTO: SOSPENSIONE CONTRIBUTI INPS SOCI ISCRITTI ALLA GESTIONE ARTIGIANI E   
COMMERCIANTI  

 
Gentili clienti,  

a seguito del comunicato stampa pubblicato dall’INPS in data 15 maggio 2020, vogliamo 
segnalarVi le seguenti precisazioni circa la sospensione dell’obbligo del versamento della 
prima rata dei contributi INPS fissi 2020 per la posizione dei soci in scadenza lunedì 18 maggio 
2020. 

Come già comunicato nella precedente circolare n. 30/T/2020 del 09 aprile 2020, è prevista la 
possibilità di sospendere il versamento dei contributi interessati nei mesi di Maggio 2020 per i 
soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, che hanno domicilio fiscale, sede 
legale o sede operativa nel territorio dello Stato, rispettando le condizioni riepilogate nella 
tabella sottostante: 

DIMENSIONE CRITERI 
Ricavi o compensi 
non superiori a 50 
milioni di euro1 

Diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese 
di Aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo 
d’imposta 

Ricavi o compensi 
superiori a 50 milioni 
di euro1 

Diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese 
di Aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo 
d’imposta 

 
I versamenti sono sospesi anche per coloro che abbiano intrapreso l'attività di impresa, di arte 
o professione, in data successiva al 31 marzo 2019.  

In presenza dei requisiti elencati, i versamenti possono essere sospesi e successivamente 
effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi:  

-  in un’unica soluzione entro il 30 Giugno 2020;  
-  mediante rateazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 

mese di Giugno 2020.  

Nel comunicato stampa del 15 maggio 2020, l’INPS mette in evidenza che, tra gli esercenti 
attività commerciali, rientrano nella previsione dell’art.18 anche i soggetti iscritti in qualità di 
soci di società. 

In tal modo, possono usufruire della proroga dei versamenti relativi alla prima rata di INPS fisso 
2020 con scadenza in data 18.05.2020 anche i soci iscritti alla gestione artigiani e commercianti 
le cui società rispettano i requisiti sopra esposti.  

Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore necessità, l’occasione è gradita per porgere i 
più cordiali saluti. 

 

Studio Sech e Associati 

 
1 Nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente Decreto (periodo 

d’imposta 2019). 
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