Udine, 23 dicembre 2020

OGGETTO: URGENTE – Richiesta informazioni sull’utilizzo del differimento dei termini di
versamento delle ritenute fiscali e dei contributi Inps scaduti lo scorso 16.12.

Circolare numero 052/2020

Con nostra circolare n. 050 dello scorso 11 dicembre, abbiamo dato notizia circa la possibilità
riservata ad alcune categorie di aziende di differire al prossimo marzo 2021 il pagamento delle
ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e assimilato (comprese addizionali regionali e
comunali) e dei contributi previdenziali scaduti lo scorso 16/12.
Trattandosi di differimento facoltativo non siamo a conoscenza delle scelte operate da ciascuna Ditta
circa la sospensione o meno dei versamenti, ci troviamo quindi, come lo scorso mese, a chiedere la
collaborazione delle aziende per rilevare i contribuenti che hanno approfittato del rinvio e per
individuare le caratteristiche che ne hanno consentito il ricorso.
A tale scopo abbiamo preparato la tabella allegata che vi preghiamo di compilare e restituirci
entro e non oltre il prossimo lunedì 28 dicembre.
In caso di mancata restituzione riterremo che i versamenti sono stati tutti regolarmente
effettuati all’ordinaria scadenza.
Chi ha regolarmente effettuato i versamenti può non restituire la tabella allegata.
Si ringrazia per la cortese collaborazione.
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DENOMINAZIONE AZIENDA: _____________________________________
Codice fiscale o Partita IVA: ______________________________
Si comunica che la scrivente azienda si è avvalsa della facoltà di sospendere il versamento delle ritenute fiscali e
dei contributi previdenziali in quanto rientranti nelle categorie indicate

SOSPENSIONE VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E CONTRIBUTI
PREVIDENZIALI
ART. 2 DL 157/2020 – Nostra circolare 050/2020

SCADENZA 16/12
DIFFERITA

NUOVA
SCADENZA

[SI ]
[NO]

Entro
16/03/21
anche in 4
rate da
marzo’21

Attività d’impresa, arte o professione che
hanno iniziato l’attività dopo il 30 novembre
2019 con domicilio fiscale, sede legale o sede
operativa collocata sull’intero territorio dello
Stato;

[SI ]
[NO]

Entro
16/03/21
anche in 4
rate da
marzo’21

Attività economiche sospese ai sensi
dell’art.1 del DPCM del 3/11/2020 con sede
sull’intero territorio nazionale

[SI ]
[NO]

Entro
16/03/21
anche in 4
rate da
marzo’21

Servizi di ristorazione (fra cui
bar,ristoranti,pub,gelaterie,pasticcerie) con
sede in Regioni o Provincie Autonome
situate in zone c.d. Rosse o Arancioni come
risultanti alla data del 26/11/2020 (Zona
Arancione: Basilicata, Emilia Romagna, Friuli
Venezia Giulia, Liguria, Marche, Puglia, Sicilia,
Umbria - Zona Rossa: Bolzano, Abruzzo,
Calabria, Campania, Lombardia, Piemonte,
Toscana, Valle d’Aosta)

[SI ]
[NO]

Entro
16/03/21
anche in 4
rate da
marzo’21

Settori economici individuati nell’Allegato 2
del DL 149/2020 (c.d. RistoriBis) e Imprese
turistico-ricettive, agenzie di viaggio e
turismo e tour operator con sede in Regioni o
Provincie Autonome situate in zone c.d.
Rosse come risultanti alla data del
26/11/2020 (Zona Rossa: Bolzano, Abruzzo,
Calabria, Campania, Lombardia, Piemonte,
Toscana, Valle d’Aosta)

[SI ]
[NO]

Entro
16/03/21
anche in 4
rate da
marzo’21

TIPOLOGIA DI CONTRIBUENTE AVENTE
DIRITTO AL DIFFERIMENTO
Attività d’impresa, arte o professione che
nell’anno 2019 hanno conseguito ricavi o
compensi non superiori a 50 milioni di euro e
che nel mese di novembre 2020 hanno subito
una riduzione di fatturato/corrispettivi di
almeno il 33% rispetto a novembre dell’anno
precedente con domicilio fiscale, sede legale
o sede operativa collocata sull’intero territorio
dello Stato;

Scheda da restituire entro il 28 dicembre

