
 
Sugli stop attività spartiacque 
La precisazione dell'Agenzia delle entrate sulla sospensione dei versamenti fiscali. Per la prevalenza 
si deve guardare a ricavi e compensi. 
 
di Fabrizio G. Poggiani 
 
 
Per fruire della sospensione dei versamenti, prevista nell'ambito dell'emergenza Covid-19, in 
presenza di soggetto esercente più attività, si deve guardare all'attività prevalente esercitata. Per la 
verifica della prevalenza si deve guardare alla maggiore entità dei ricavi e compensi, come rilevabili 
nel periodo d'imposta per il quale è stata presentata la dichiarazione (2018 per i versamenti sospesi 
dal decreto «Cura Italia»). Questa la precisazione fornita dall'Agenzia delle entrate, sul tema della 
sospensione dei versamenti, con la circolare n. 8/E dello scorso 3 aprile, a commento delle 
disposizioni contenute nel dl 18/2020 («Cura Italia»). Con particolare riferimento al differimento al 
20/03/2020 dei versamenti in scadenza alla data del 16/03 (di fatto, una rimessione in termini), le 
Entrate confermano che si tratta di un ambito ampio e generalizzato, comprendente anche il 
versamento della tassa di vidimazione dei libri sociali; restano salve, però, le disposizioni per i 
soggetti collocati nelle cosiddette «zone rosse» (11 comuni), di cui al decreto del ministero 
dell'economia e delle finanze del 28/02/2020 che fissa la sospensione di «tutti» i versamenti, in 
scadenza tra l'8/03 e il 31/03, al 31 maggio prossimo, in una unica soluzione o a rate, con un 
massimo di cinque. Con riferimento agli altri versamenti, invece, si deve necessariamente far 
riferimento alle specifiche indicazioni contenute negli articoli 61 e 62 del dl 18/2020 e nel dm 
24/02/2020. Ai sensi anche del comma 1, dell'art. 8 del dl 9/2020 (che ha disposto la sospensione 
dal 17/03 al 30/04), quindi, devono ritenersi sospesi dal 2/03 al 30/04/2020 i termini per i 
versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, di cui agli artt. 23 e 24 del 
dpr 600/1973, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per le assicurazioni 
obbligatorie (Inail), con allungamento al 31 maggio per le associazioni e società sportive e i 
versamenti Iva dovuti nel mese di marzo 2020. Le sospensioni si applicano a tutti i contribuenti che 
hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia (quindi anche alle stabili 
organizzazioni), che operano nei settori specificatamente indicati nelle richiamate disposizioni. Sul 
punto, l'Agenzia delle entrate è intervenuta con due indicazioni specifiche chiarendo (risposta 1.2) 
che, qualora un soggetto eserciti più attività contemporaneamente e solo una o una parte di dette 
attività rientri nei settori indicati nel citato art. 61, la sospensione è fruibile se le dette attività, 
soggette alla sospensione, sono svolte in materia «prevalente» rispetto alle altre esercitate dalla 
medesima impresa. Non solo. Al fine di individuare puntualmente l'attività esercitata in via 
prevalente dall'impresa, l'Agenzia delle entrate precisa che si deve far riferimento alla maggiore 
entità dei ricavi o dei compensi che ne derivano, con riferimento «all'ultimo periodo d'imposta per il 
quale è stata presentata la dichiarazione»; ne consegue che, per i soggetti in regola e solari, si deve 
far riferimento alla dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta 2018, presentata a fine 2019. Con 
l'obiettivo di individuare le dette attività, inoltre, l'Agenzia delle entrate (risposta 1.3) ha precisato, 
innanzitutto, che con le risoluzioni 12/E e 14/E, rispettivamente del 18/03 e del 21/03/2020, sono 
stati resi noti i codici Ateco riferibili alle attività «potenzialmente» destinatarie della sospensione. 
Le Entrate chiariscono che i codici indicati devono essere ritenuti meramente indicativi e che le 
sospensioni dei versamenti possono riferirsi anche contribuenti che svolgono attività «non 
espressamente» individuate dai codici Ateco indicati nei richiamati documenti di prassi, a 
condizione, però, che la propria attività sia riconducibile, nella sostanza, a una delle categorie 
economiche individuate dai provvedimenti richiamati (art. 61 e 62 del dl 18/2020 e dm 24/02/2020 
e dl 9/2020). Con riferimento ai versamenti, l'Agenzia delle entrate (risposta 1.4) ha precisato che 
quelli inerenti all'Iva, dovuti dalla società controllante del gruppo Iva o in presenza di liquidazione 
dell'Iva di gruppo (art. 73 dpr 633/72), ai fini della relativa sospensione risulta sufficiente che i 
soggetti, appartenenti al gruppo Iva o rientranti nella liquidazione Iva di gruppo, esercitino una o 
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più attività e che, i ricavi derivanti dalle stesse, risultino prevalenti rispetto ai ricavi 
complessivamente realizzati da tutte le società del gruppo. Si ricorda che l'art. 62 ha sospeso i 
versamenti in scadenza tra l'8/03 e il 31/03/2020, riferibili alle ritenute di lavoro dipendente o 
assimilato, addizionali e all'Iva, nonché ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi Inail, 
dei contribuenti che hanno realizzato ricavi sotto la soglia dei 2 mln di euro, dovendo determinare la 
stessa soglia per ogni tipologia di soggetto. 
 
 
Articolo originale completo: https://www.italiaoggi.it/news/sugli-stop-attivita-spartiacque-2439102 
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