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OGGETTO: Em ergenza  epidem iologica  da  COVI D- 1 9 . Sospensione dei
versam ent i dei contr ibut i  previdenziali  e  assistenziali a i  sensi del
decreto- legge  2 8  ot tobre  2 0 2 0 ,  n.  1 3 7 ,  e  del decreto- legge  9
novem bre  2 0 2 0 ,  n.  1 4 9 .  Ordinanza  del Minist ro della  Salute  del 1 3
novem bre  2 0 2 0

  

 
L’art icolo 13,  com m a 1, del decreto- legge 28  ot tobre 2020,  n. 137,  com e specificato
dall’art icolo 11  del decreto- legge 9 novem bre 2020,  n. 149,  prevede la sospensione dei term ini
relat ivi ai  versam ent i  dei cont r ibut i previdenziali e assistenziali  in  scadenza nel m ese di
novem bre 2020,  con esclusione dei prem i e cont r ibut i dovut i all' I NAI L,  iv i  com prese le rate
relat ive alle rateazioni dei debit i in  fase am m inist rat iva concesse dall’I nps.
 
I nolt re,  il  citato art icolo 11  del decreto- legge n. 149/ 2020,  ha previsto l’applicazione della
m edesim a m isura anche a favore dei dator i di lavoro pr ivat i che abbiano unità  produt t ive od
operat ive ubicate nelle c.d.  zone rosse,  svolgent i,  com e prevalente,  una di quelle at t iv ità
r ifer ite ai  codici  ATECO puntualm ente codificat i dalla norm a in argom ento all’Allegato 2 del
m edesim o decreto.
 
Con  la circolare n. 129 del 13  novem bre 2020  sono state fornite indicazioni in ordine all’am bito
di applicazione del det tato norm at ivo sopra r ichiam ato,  che ha disposto,  a  causa del perdurare
dell’em ergenza epidem iologica da COVI D-19,  la sospensione dei versam ent i  cont r ibut ivi a
favore dei dator i di lavoro pr ivat i.
 

 



Agli effet t i  della sospensione dei term ini relat ivi ai  versam ent i  dei cont r ibut i previdenziali e
assistenziali  in  scadenza nel m ese di novem bre 2020,  secondo la previsione det tata
dall’art icolo 11,  com m a 2, del decreto- legge n. 149/ 2020,  gli am bit i  terr itor iali,  r ient rant i nelle
c.d.  zone rosse,  sono stat i individuat i con la circolare n. 129/ 2020,  alla luce delle Ordinanze
del Minist ro della Salute del 4  e del 10  novem bre 2020,  com e segue:  Calabria, Lom bardia,
Piem onte,  Valle d’Aosta e Provincia Autonom a di Bolzano.
 
Successivam ente,  l’Ordinanza del 13  novem bre 2020  del Minist ro della Salute,  firm ata in
concom itanza con la pubblicazione della citata circolare n. 129/ 2020,  ha disposto l’inserim ento
nelle c.d.  zone rosse delle Regioni Cam pania e Toscana, con decorrenza 15  novem bre 2020.
 
Tanto rappresentato,  in considerazione del fat to che la citata ordinanza è stata firm ata in data
antecedente al  16  novem bre 2020,  term ine per  il  versam ento dei cont r ibut i previdenziali e
assistenziali  in  scadenza a novem bre 2020  per  la com petenza del m ese di ot tobre 2020,
sent ito il  Ministero del Lavoro e delle polit iche sociali,  con il  presente m essaggio si com unica
che sono r icom prese per  la sospensione dei versam ent i  in t rat tazione anche le Regioni
Cam pania e Toscana.
 
Conseguentem ente,  alle posizioni  cont r ibut ive relat ive ai  dator i di lavoro che abbiano unità
produt t ive od operat ive ubicate nelle Regioni Cam pania e Toscana e che svolgano com e at t iv ità
prevalente una di quelle r ifer ite ai  codici  ATECO riportat i  nell'Allegato 2 al  decreto- legge n.
149/ 2020,  verrà at t r ibuito il  codice di autor izzazione “4X” ,  che assum e il  nuovo significato di
“Azienda interessata alla sospensione dei cont r ibut i a  causa dell’em ergenza epidem iologica da
COVI D-19.  Decreto- legge 28  ot tobre 2020,  n. 137 e decreto- legge 9 novem bre 2020,  n. 149” .
 
Per  le ist ruzioni operat ive si r invia  al  paragrafo 3 della circolare n. 129/ 2020.
 
Pertanto,  tali  dator i di lavoro,  laddove abbiano provveduto al  versam ento dei cont r ibut i
previdenziali e assistenziali  per  la com petenza del m ese di ot tobre 2020,  pot ranno ut ilizzare un
credito equivalente alla m aggior som m a versata r ispet to al  saldo della denuncia t rasm essa, in
com pensazione legale con alt re part ite o  nelle denunce successive, previa presentazione
dell’apposita istanza telem at izzata “Dichiarazione  Com pensazione”.
 
I nfine,  si conferm a che,  scaduto il  term ine del 16  novem bre 2020,  relat ivo al  versam ento dei
cont r ibut i previdenziali e assistenziali  di com petenza del m ese di ot tobre 2020,  l’eventuale
variazione,  nel corso del m ese di novem bre 2020,  della collocazione delle Regioni e delle
Province autonom e r ispet to alle c.d.  zone gialle,  arancioni e rosse non  avrà effet t i  r iguardo
all’applicazione della sospensione cont r ibut iva di cui alla circolare n. 129/ 2020,  relat ivam ente
ai  cont r ibut i previdenziali e assistenziali  di com petenza del m ese di ot tobre 2020.
 
I  dator i di lavoro che abbiano unità  produt t ive od operat ive in Regioni o  Province autonom e
che,  nel corso del m ese di novem bre 2020,  dovessero essere r icom prese nelle c.d.  zone rosse,
in forza di nuove Ordinanze del Minist ro della Salute,  pot ranno beneficiare della sospensione
lim itatam ente ai  term ini per  il  versam ento delle rate non  ancora scadute nel m ese di
novem bre 2020  relat ive alle rateazioni dei debit i in  fase am m inist rat iva concesse dall’I nps.
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