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I TEMI: COVID-19  - ENASARCO STOP AI CONTRIBUTI  

MA NON ALLA DICHIARAZIONE  

 

01. NOZIONE 

 

La situazione di grave emergenza venutasi a creare a seguito dell’espandersi del virus 

identificato come COVID-19 sta, come era prevedibile, espandendo il disagio economico 

per le imprese e per le arti e professioni. 

 

Tra DL, DPCM, DM, Ordinanza, Circolari, Risoluzioni, tute, beninteso, utili appare sempre 

più difficile mantenere un filo logico soprattutto per il loro accavallarsi. 

 

Il CDA della Fondazione Enasarco ha deliberato nella riunione del 10 aprile la 

sospensione del termine di versamento dei contributi previdenziali dovuti dalle imprese 

preponenti per il primo trimestre 2020. 

 

02. I TERMINI DELLA SOSPENSIONE 

 

La sospensione riguarda il termine di versamento dei contributi previdenziali dovuti per il 

primo trimestre 2020 dalle imprese preponenti con sede in Italia e riguarda: 

le imprese con ricavi 2019 non superiori ad euro 50 milioni e con un calo di fatturato 

nei mesi di marzo ed aprile 2020 pari ad almeno il 33% rispetto agli stessi mesi del 

periodo d’imposta precedente; 

le imprese con ricavi 2019 non superiori ad euro 50 milioni e con un calo di fatturato 

nei mesi di marzo ed aprile 2020 pari ad almeno il 50% rispetto agli stessi mesi del 

periodo d’imposta precedente; 

i soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 31 marzo 2019. 

 

I contributi dovuti e da versare entro il 20 maggio potranno essere versati entro il 30 

giugno 2020 in unica soluzione o in 5 rate mensili costanti senza sanzioni ed interessi. 

 

RICORDA: L’obbligo di dichiarazione delle provvigioni non è stato sospeso, tutte le 

imprese dovranno compilare telematicamente la distinta entro il 20 maggio. 
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Ricordiamo che le aliquote sono aumentate nell’anno corrente. Per approfondimenti si può 

visionare l’apposita Scheda “Contributi Enasarco 2020” nella Sezione Imposte 

tasse e contributi. 
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