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COVID-19 - DECRETO LEGGE 18/2020 

 
 
Il tanto atteso decreto sulle misure di contrasto Covid-19 è stato finalmente pubblicato. 
Nella logica di non duplicare il lavoro ieri si è tenuta una videoconferenza Icn (su 
ammortizzatori sociali, alcune provvidenze per i lavoratori, disposizioni per l'operatività 
delle imprese) mentre la prima circolare di approfondimento (n. 17/2020) è stata 
predisposta dal Servizio sindacale Confederale (allegata alla presente). 
 
Dobbiamo però segnalare un grave problema. Gli articoli 60 e seguenti contengono 
alcune norme per il differimento per pagamento di tasse e contributi. 
L'articolo 60 ha stabilito che i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, 
inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per 
l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16-3-2020 siano prorogati al 20-3-2020. È 
stato un accorgimento tecnico considerato il ritardo nella pubblicazione del decreto. I 
successivi articoli prevedono invece una sospensione differenziata per categorie dei 
termini di versamento. 
 
Fin qui tutto è abbastanza logico. Purtroppo nei giorni scorsi è stata pubblicata una 
sciagurata circolare Inps (n. 37/2020 relativa alla sospensione dei termini prevista dal Dl 
9/2020 per l'ex zona rossa) che tra l'altro recita “Il datore di lavoro o il committente che 
sospende il versamento della contribuzione, ma che contemporaneamente opera la 
trattenuta della quota a carico del lavoratore, è tenuto obbligatoriamente a versare 
quest’ultima alle ordinarie scadenze legali di versamento. 
Questa previsione ha portato tutti a riflettere sulla questione. Sono in corso da parte di 
Confcooperative contatti con Ministeri e Inps per ottenere un chiarimento e soprattutto la 
conferma che la sospensione opera comunque. 
È infatti evidente che in assenza di provvedimenti i datori di lavoro hanno operato le 
ritenute Inps e fiscali normalmente le ritenute sulle retribuzioni relative al mese di 
febbraio. È noto ai Ministeri competenti che nei primi giorni del mese successivo a quello 
di competenza i datori di lavoro, se per diletto o per obbligo di legge, compilano il libro 
unico del lavoro e corrispondono le retribuzioni i lavoratori.  
Il 16-3 erano in scadenza i contributi Inps relativi alle retribuzioni del mese di febbraio 
ma anche, probabilmente, le ritenute fiscali relative a gennaio considerato che le 
retribuzioni in genere sono pagate nel mese successivo. 
Nel frattempo anche l'Agenzia delle entrate ha emanato una risoluzione (n. 12/E del 18-
3-2020) relativa alla sospensione dei termini prevista all’articolo 8, comma 1, del Dl 
9/2020.  
 

 

CIRCOLARE N. 33 DEL 20.03.2020 



 

L'Agenzia ha richiamato il citato articolo 60 precisando che il versamento è spostato il ad 
oggi 20-3-2020. 
Affrontando il tema delle ritenute fiscali nulla si dice in merito all'obbligo di versamento 
se le stesse sono state effettivamente effettuate. 
 
Si pone poi una questione specifica per il settore agricolo: 16-3 scadeva il versamento 
del 3° trimestre contributi ex Scau. L'art.62, c.2, del DL 17/20 dispone quanto segue: 2. 
Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio 
fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi 
non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla 
data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono sospesi i versamenti da 
autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 
2020: 
... 
c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione 
obbligatoria. 
 
I contributi ex Scau non sono determinati col meccanismo dell'autoliquidazione, ma 
direttamente all'Inps che poi invia gli F24 da pagare. Si può pensare che si tratti di un 
errore nella formulazione del decreto, però stante alla lettera dello stesso, allo stato 
attuale, questi contributi sono da pagare. 
 
Al momento non possiamo che segnalare la questione. Lo spostamento del 

versamento a oggi rende la situazione gravissima. Gli uffici della 

Confederazione sono al lavoro su questo tema. 
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