Federazione Regionale degli Ordini dei
Commercialisti e degli Esperti Contabili d’Abruzzo

Alla Direzione Regionale Abruzzo INPS
Direzione.abruzzo@inps.it
Alla Direzione Provinciale di L’Aquila INPS
Direzione.laquila@inps.it
Alla Direzione Provinciale di Teramo INPS
Direzione.teramo@inps.it
Alla Direzione Provinciale di Pescara INPS
Direzione.pescara@inps.it
Alla Direzione Provinciale di Chieti INPS
Direzione.chieti@inps.it

Preg. mi,
a nome di tutti i Colleghi abruzzesi, nella veste di presidente del coordinamento degli ordini
territoriali, chiedo chiarimenti con riguardo alle criticità emerse per i CONTRIBUTI A CARICO
DIPENDENTI PER IMPRESE TURISTICHE.
La circolare inps 37 del 12 marzo 2020 illustra la sospensione dei termini dei versamenti
contributivi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 disposta con il D.L. 9 del
2/3/2020.
L’art. 8 del decreto prevede che per le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator sono
sospesi, dalla data di entrata in vigore del decreto, cioè il 2/3/2020 e fino al 30 aprile 2020:
a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23, 24 e 29
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti
soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e
assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.
L’inps ricorda che il datore di lavoro privato o il committente sono responsabili del
versamento della quota a carico del lavoratore e, pertanto, nel caso in cui essi usufruiscano
della sospensione contributiva, verrà sospesa sia la quota a proprio carico, sia quella a
carico del lavoratore.
Però, continua la circolare, il datore di lavoro o il committente che sospende il versamento
della contribuzione, ma che contemporaneamente opera la trattenuta della quota a carico
del lavoratore, è tenuto obbligatoriamente a versare quest’ultima alle ordinarie scadenze
legali di versamento.

Questo vuol dire che i datori di lavoro del settore, un albergo per esempio, che alla data del
2/3 avevano già erogato le retribuzioni del mese di febbraio e aveva correttamente
trattenuto la contribuzione a carico del dipendente, dovrebbe versare il 16 marzo tale
contribuzione.
A parte la difficoltà operativa a mettere in atto un simile conteggio, facciamo presente
quanto segue:
− Il punto b parla di “versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali” senza
distinzione alcuna fra quota parte del datore di lavoro e lavoratore;
− L’aliquota di contribuzione è totale per cui se viene concessa una sospensione non è
possibile spaccare la contribuzione
− In ultimo, se così si dovesse operare, le eventuali prestazioni erogate, considerando
che la contribuzione va denunciata per intero, da quale contribuzione andrebbero
defalcate??
Infine, Quale prova della volontà del legislatore di agevolare gli esercenti attività turisticoalberghiera, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, in questo momento di
difficoltà estrema si evidenzia che la relazione tecnica allegata al disegno di legge di
conversione del D.L. 2/2020 (Atto senato 1746) nell’operare la quantificazione in termini di
bilancio per lo stato tiene conto dei contributi previdenziali sia del datore di lavoro che del
lavoratore: risulta quindi evidente che il legislatore, con la norma in esame, intende
sospendere i termini relativi al pagamento di tutti i contributi previdenziali e assistenziali
indipendentemente che siano a carico del datore di lavoro o del lavoratore.
Quanto sopra nella speranza che possiate rivedere la posizione dell’istituto.
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