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     Circolare n. 078 – 10 Aprile 2020 

EMERGENZA “CORONAVIRUS” ED I RIFLESSI SUL RAPPORTO DI 
LAVORO - AGGIORNAMENTI 
 

In merito alla nota emergenza epidemiologica COVID-19 (c.d. “Coronavirus”) attualmente in corso, 
lo Studio riporta, come di consueto ed in ottica di un costante aggiornamento pressoché 
quotidiano, gli ultimi provvedimenti emanati dalle autorità competenti, nonché ulteriori 
indicazioni riguardanti le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. 

 

 SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI PER I VERSAMENTI IN 
SCADENZA AL 16 APRILE 2020 E AL 16 MAGGIO 2020 – ART. 18 D.L. 8 APRILE 2020, N. 23 

La presente circolare sostituisce la precedente n. 77, in quanto viene riportata al termine 
dell’informativa l’integrazione fornita dall’Agenzia dell’Entrate con cui sono stati ricompresi nuovi 
codici ATECO che potranno beneficiare della sospensione dei versamenti F24. 

In base al recente D.L. 8 Aprile 2020, n. 23, si segnala che l’imposta sul valore aggiunto (IVA), le 
ritenute sul personale dipendente e assimilato ed i contributi previdenziali (INPS) ed assicurativi 
(INAIL) in scadenza ad Aprile e Maggio 2020 sono rinviati al 30 Giugno 2020 a condizione che vi sia 
una riduzione del fatturato almeno del 33% (o del 50% per le grandi imprese) rispetto agli stessi 
mesi del periodo d’imposta precedente (Aprile e Maggio 2019). 

In primo luogo, è necessario focalizzare l’aspetto temporale, poiché la norma si riferisce ai 
versamenti dovuti in autoliquidazione nei mesi di Aprile e Maggio, e quindi alle prossime scadenze 
del 16 Aprile e del 16 Maggio.  
 
I tributi oggetto di sospensione sono già quelli indicati nel precedente D.L. n. 18/2020, ossia 
l’imposta sul valore aggiunto (per i mesi di Marzo ed Aprile 2020, ovvero per il primo trimestre 
2020) e le ritenute (sui redditi di lavoro dipendente e assimilato di cui agli articoli 23 e 24 del 
D.P.R. n. 600/1973) nonché i contributi previdenziali ed assicurativi dovuti per i mesi di Marzo ed 
Aprile 2020 (rispettivamente scadenti il 16 Aprile ed il 16 Maggio). 
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Il nuovo termine di versamento dei predetti tributi e contributi sospesi è fissato al 30 Giugno 2020 
in unica soluzione, ovvero in cinque rate mensili di pari importo a partire dallo stesso mese di 
Giugno. 
 
Tuttavia, come già anticipato, la sospensione prevista dal nuovo Decreto opera solo ed 
esclusivamente se risulta essersi verificata una contrazione del volume di ricavi o compensi nei 
predetti mesi di Marzo ed Aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019.  
 
La contrazione è variabile in funzione delle dimensioni dell’impresa, e più in particolare: 

 per imprese (o professionisti) con ricavi (o compensi) non superiori a 50 milioni (nel 2019), 
è necessario verificare una contrazione dei ricavi (o compensi) di almeno il 33% (confronto 
tra Marzo ed Aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019); 

 per imprese (o professionisti) con ricavi (o compensi) superiori a 50 milioni (nel 2019), è 
richiesta una contrazione del 50% dei ricavi (o compensi). 

 
È bene sottolineare che ciascun mese risulta autonomo, e quindi vi potranno essere molteplici 
situazioni: contrazione dei ricavi in entrambi i mesi del 2020 rispetto ai mesi di Marzo ed Aprile 
2019, nel qual caso il differimento riguarda i tributi dovuti per entrambi i mesi, oppure contrazione 
in uno solo dei due mesi interessati (Marzo ed Aprile) con conseguente sospensione dei 
versamenti dovuti per il solo mese in cui si è verificato il calo dei componenti positivi. 
 
A lato della sospensione sopra indicata si riportano tre regimi particolari riservati solamente ad 
alcuni soggetti: 
 

1. NUOVE ATTIVITA’ INIZIATE DOPO IL 31 MARZO 2019 
Il comma 5 dell’articolo 18 concede la sospensione dei predetti termini di versamento 
anche alle imprese ed ai professionisti che hanno iniziato l’attività dopo il 31 Marzo 2019, e 
che come tali non presentano il parametro storico per verificare il calo dei ricavi o 
compensi. Per tali soggetti, quindi, il differimento spetta in ogni caso; 
 

2. SOGGETTI OPERANTI IN ALCUNE PROVINCE LOMBARDE 
Il comma 6 si occupa dei soggetti (imprese e professionisti) che operano nelle province di 
Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, per i quali la sospensione opera in presenza 
solamente della contrazione dei ricavi di almeno il 33% (stesso parametro storico di 
confronto) a prescindere dal volume di ricavi e compensi del 2019; 
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3. SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE TURISMO E NEI SETTORI PIÙ COLPITI 
DALL’EMERGENZA SANITARIA 
Qualora non si dovessero verificare i nuovi presupposti in merito alla riduzione dei ricavi, il 
comma 8 dell’articolo 18 conferma la precedente sospensione dei termini di versamento 
per le imprese che operano nei settori maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria 
(vedasi elenco codici ATECO forniti dall’Agenzia dell’Entrate, proposto al termine dalla 
circolare) per il mese di Aprile 2020 (Aprile e Maggio 2020 per le federazioni sportive e 
soggetti assimilati).  
La ripresa dei versamenti dovrà avvenire entro il 31 Maggio 2020, anche con pagamento 
dilazionato in 5 rate (entro il 30 Giugno per le federazioni sportive e soggetti assimilati). 

In conclusione, si riportano due importanti evidenziazioni: 

 come riportato per la precedente proroga introdotta dal D.L. n. 18/2020, in mancanza di 
diverse indicazioni, si riporta che non sembra essere stata disposto il differimento del 
versamento anche per i versamenti ai fondi relativi alla bilateralità, casse sanitarie e 
similari, che rimangono quindi confermati alle scadenze ordinariamente previste per legge, 
salvo proroghe stabilite “privatamente” dai singoli fondi/enti/istituti; 

 rimane fatta salva, naturalmente, la possibilità, anche in presenza di requisiti che 
legittimerebbero la sospensione dei versamenti, di procedere ugualmente al versamento 
alle scadenze ordinariamente previste per legge. 

 

Alla luce di quanto sopra, si invitano i Signori Clienti a verificare con attenzione se la loro realtà 
aziendale rientra a tutti gli effetti nelle casistiche che ammettono la sospensione richiamata e, nel 
caso il versamento della delega sia affidato allo Studio, darne pronta comunicazione al referente di 
Studio per sospendere il versamento della modello F24.  

Non essendo ambiti di competenza dello Studio (verifica della diminuzione del fatturato rispetto ai 
mesi Aprile-Maggio 2019 o tipologia di attività rientrante nell’elenco), lo Studio non può che 
rimettersi alle decisioni dei Clienti sull’obbligo o meno di versare la delega. 

Lo Studio, come di consueto, rimane a disposizione per ogni chiarimento in merito. 
 
Per opportuna conoscenza, al termine della presente informativa, si riporta ultima circolare 
riguardante le modalità con cui lo Studio sarà operativo e a disposizione dei Signori Clienti a 
decorrere da lunedì 16 Marzo. 

 

               Studio Frisoni e Bisceglie 
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ALLEGATO 

CODICI ATECO 

49.10.00 - trasporto ferroviario di passeggeri (interurbano) 

49.20.00 - trasporto ferroviario di merci 

49.31.00 - trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane 

49.32.10 - trasporto con taxi 

49.32.20 - trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente 

49.39.01 - gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito 

urbano … 

49.39.09 - altre attività di trasporti terrestri di passeggeri n.c.a. 

49.41.00 - trasporto di merci su strada 

49.42.00 - servizi di trasloco 

50.10.00 - trasporto marittimo e costiero di passeggeri 

50.20.00 - trasporto marittimo e costiero di merci 

50.30.00 - trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari) 

50.40.00 - trasporto di merci per vie d'acqua interne 

51.10.10 - trasporto aereo di linea di passeggeri 

51.10.20 - trasporto aereo non di linea di passeggeri-voli charter 

51.21.00 - trasporto aereo di merci 

52.21.30 - gestione di stazioni per autobus 

55.10.00 - alberghi 

55.20.10 - villaggi turistici 

55.20.20 - ostelli della gioventù 

55.20.30 - rifugi di montagna 

55.20.40 - colonie marine e montane 

55.20.51 - affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, 

residence 

55.20.52 - attività di alloggio connesse alle aziende agricole 

55.30.00 - aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 

55.90.10 - gestione di vagoni letto 

55.90.20 - alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero 

56.10.11 - ristorazione con somministrazione 

56.10.12 - attività di ristorazione connesse alle aziende agricole 

56.10.30 - gelaterie e pasticcerie 

56.10.41 - gelaterie e pasticcerie ambulanti 

56.10.42 - ristorazione ambulante 

56.10.50 - ristorazione su treni e navi 

56.21.00 - catering per eventi, banqueting 

56.29.10 - mense 

56.29.20 - catering continuativo su base contrattuale 

56.30.00 - bar e altri esercizi simili senza cucina 

59.14.00 - attività di proiezione cinematografica 
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CODICI ATECO 

77.11.00 - noleggio di autovetture e autoveicoli leggeri 

77.21.01 - noleggio di biciclette 

77.21.02 - noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto (inclusi i pedalò) 

77.21.09 - noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative 

77.34.00 - noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale 

77.39.10 - noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri 

77.39.94 - noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed 

audio senza … 

79.11.00 - attività delle agenzie di viaggio 

79.12.00 - attività dei tour operator 

79.90.11 - servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e 

d'intrattenimento 

79.90.19 - altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle 

agenzie di viaggio 

79.90.20 - attività delle guide e degli accompagnatori turistici 

82.30.00 - organizzazione di convegni e fiere 

82.99.99 - altri servizi di supporto alle imprese n.c.a. 

85.10.00 - istruzione di grado preparatorio: scuole dell'infanzia, scuole speciali … 

85.20.00 - istruzione primaria: scuole elementari 

85.31.10 - istruzione secondaria di primo grado: scuole medie 

85.31.20 - istruzione secondaria di secondo grado di formazione generale: licei 

85.32.01 - scuole di vela e navigazione che rilasciano brevetti o patenti commerciali 

85.32.02 - scuole di volo che rilasciano brevetti o patenti commerciali 

85.32.03 - scuole di guida professionale per autisti, ad esempio di autocarri, di autobus e di 

pullman 

85.32.09 - altra istruzione secondaria di secondo grado di formazione tecnica … 

85.41.00 - istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) 

85.42.00 - istruzione universitaria e post-universitaria-accademie e conservatori 

85.51.00 - corsi sportivi e ricreativi 

85.52.01 - corsi di danza 

85.52.09 - altra formazione culturale 

85.53.00 - autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche 

85.59.10 - università popolare 

85.59.20 - corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale 

85.59.30 - scuole e corsi di lingua 

85.59.90 - altri servizi di istruzione n.c.a. 

85.60.01 - consulenza scolastica e servizi di orientamento scolastico 

85.60.09 - altre attività di supporto all'istruzione 

88.10.00 - assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili 

88.91.00 - servizi di asili nido e assistenza diurna per minori disabili 

90.01.01 - attività nel campo della recitazione 

90.01.09 - altre rappresentazioni artistiche 

90.02.01 - noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli 



 5 

CODICI ATECO 

90.02.02 - attività nel campo della regia 

90.02.09 - altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche 

90.04.00 - gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche 

91.01.00 - attività di biblioteche e archivi 

91.02.00 - attività di musei 

91.03.00 - gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili 

91.04.00 - attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali 

92.00.01 - ricevitorie del lotto, superenalotto, totocalcio eccetera 

92.00.02 - gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta … 

92.00.09 - altre attività connesse con le lotterie e le scommesse 

93.11.10 - gestione di stadi 

93.11.20 - gestione di piscine 

93.11.30 - gestione di impianti sportivi polivalenti 

93.11.90 - gestione di altri impianti sportivi n.c.a. 

93.12.00 - attività di club sportivi 

93.13.00 - gestione di palestre 

93.19.10 - enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi 

93.19.91 - ricarica di bombole per attività subacquee 

93.19.92 - attività delle guide alpine 

93.19.99 - altre attività sportive n.c.a. 

93.21.00 - parchi di divertimento e parchi tematici 

93.29.10 - discoteche, sale da ballo night-club e simili 

93.29.20 - gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali 

93.29.30 - sale giochi e biliardi 

93.29.90 - altre attività di intrattenimento e di divertimento n.c.a. 

94.99.20 - attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di 

hobby 

96.04.10 - servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) 

96.04.20 - stabilimenti termali 

96.09.05 - organizzazione di feste e cerimonie 

 



RISOLUZIONE N. 14/E 

  

 

 
 

Divisione Servizi 

 

Roma, 21 marzo 2020 

 

 

 

OGGETTO: Sospensione dei versamenti tributari e contributivi a seguito dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 – ulteriori precisazioni 

 

Sono pervenute alcune richieste di chiarimenti da parte delle Associazioni di categoria 

in merito all’elenco dei codici ATECO allegato alla risoluzione n. 12/E del 18 marzo 2020. 

Al riguardo, si precisa che i codici ATECO riportati nell’allegato alla citata risoluzione 

n. 12/E del 2020 sono limitati ai casi univocamente riconducibili alle attività descritte 

all’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 e all’articolo 61, comma 2, 

lettere da a) a q), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. 

Il suddetto elenco di codici ATECO ha valore indicativo e non esaustivo dei soggetti 

a cui sono applicabili le richiamate disposizioni, come specificato nella stessa risoluzione n. 

12/E del 2020. Rientrano ad esempio nell’ambito di applicazione delle suddette disposizioni 

anche i seguenti codici ATECO: 

 52.10.10 Magazzini di custodia e deposito per conto terzi; 

 52.10.20 Magazzini frigoriferi per conto terzi; 

 52.21.40 Gestione di centri di movimentazione merci (interporti); 

 52.22.01 Liquefazione e rigassificazione di gas a scopo di trasporto marittimo e per 

vie d'acqua effettuata al di fuori del sito di estrazione; 

 52.22.09 Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d’acqua; 

 52.29.10 Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali; 

 52.29.21 Intermediari dei trasporti; 
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 52.29.22 Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci; 

 52.24.10 Movimento merci relativo a trasporti aerei; 

 52.24.20 Movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali; 

 52.24.30 Movimento merci relativo a trasporti ferroviari; 

 52.24.40 Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri; 

 53.20.00 Altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale. 

 

IL VICEDIRETTORE 

CAPO DIVISIONE 

firmato digitalmente 
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     Circolare n. 042 – 13 Marzo 2020 

COMUNICAZIONE DI SERVIZIO – CHIUSURA STRAORDINARIA AL 
PUBBLICO E GESTIONE CONTATTI TELEFONICI DA LUNEDÌ 16 MARZO 
2020 
 

Con la presente si comunica che, a mero titolo prudenziale e con espresso riferimento alla nota 
emergenza epidemiologica COVID-19 (c.d. “Coronavirus”) attualmente in corso, con decorrenza 
lunedì 16 Marzo lo Studio risulterà chiuso al pubblico, pur garantendo la regolare attività dello 
Stesso, resa attraverso la modalità di smart-working in conformità con le ultime disposizioni 
normative. 

Si comunica, altresì, che a decorrere da lunedì 16 Marzo, fino a nuova comunicazione, i Signori 
Clienti potranno contattare telefonicamente lo Studio solo con i numeri di interno proposti di 
seguito, da far seguire al consueto recapito (031-555560). 
Pertanto, eventuali chiamate indirizzate al numero generico 031-555560, in assenza dell’interno 
specifico, non avranno più risposta. 
I professionisti dello Studio saranno sempre disponibili presso i consueti recapiti telefonici, già in 
possesso. 
I consueti canali di fax ed email, dei collaboratori e dei professionisti, saranno regolarmente attivi.  
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Fax. +39 031-555540  
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pec.frisoniebisceglie@cgn.legalmail.it 

Amministrazione Alessandra Romanò  103 alessandra.romano@frisoniebisceglie.com 

Stefania Nogara 124 stefania.nogara@frisoniebisceglie.com 
Area paghe Alberto Balestrini Dott. 102 alberto.balestrini@frisoniebisceglie.com 

 Andrea Beretta 105 andrea.beretta@frisoniebisceglie.com 

 Andrea Cappelletti 106 andrea.cappelletti@frisoniebisceglie.com 

 Annalisa Cirantineo 107 annalisa.cirantineo@frisoniebisceglie.com 

 Cristiana Fedrizzi 108 cristiana.fedrizzi@frisoniebisceglie.com 

 Elisa Lugarini 109 elisa.lugarini@frisoniebisceglie.com 

 Erika Cortese 117 erika.cortese@frisoniebisceglie.com 

 Fabio Caruso Dott. 111 fabio.caruso@frisoniebisceglie.com 

 Fabio Macera 126 fabio.macera@frisoniebisceglie.com 

 Fabrizio Zecchi 113 fabrizio.zecchi@frisoniebisceglie.com 

 Katia Esposito 115 katia.esposito@frisoniebisceglie.com 

 Mara Colombo 114 mara.colombo@frisoniebisceglie.com 

 Maurizio Ratti 110 maurizio.ratti@frisoniebisceglie.com 
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Patrizia Pellegrini 119 patrizia.pellegrini@frisoniebisceglie.com 

 Patrizia Polidoro 120 patrizia.polidoro@frisoniebisceglie.com 

 Silvia Costa Dott.ssa 121 silvia.costa@frisoniebisceglie.com 

 Silvia Perego 123 silvia.perego@frisoniebisceglie.com 

 Veruska Pellegrino 125 veruska.pellegrino@frisoniebisceglie.com 

Lo Studio, al momento del ripristino dell’ordinario orario di apertura al pubblico e dell’ordinario 
funzionamento del centralino telefonico, darà pronta comunicazione tramite circolare. 

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento in merito, si coglie l’occasione per porgere cordiali 
saluti. 

             Studio Frisoni e Bisceglie 


