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Il focus in pillole: 

I versamenti di Aprile e Maggio degli Enti Non Commerciali vengono rinviati 
al 30 Giugno 2020 
 

 

Introduzione 

Il comma quinto dell’articolo 18 del decreto “Liquidità” (DL 23/2020) ha previsto la sospensione dei 

versamenti in scadenza nel mese di aprile e maggio 2020, relativi al versamento delle ritenute alla 

fonte, alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale sui redditi di lavoro dipendente e 

assimilato,  ai contributi previdenziali ed assistenziali oltreché ai premi per l’assicurazione 

obbligatoria, anche per gli enti non commerciali. 

L’ambito di applicazione del suddetto beneficio è stato chiarito tanto dalla relazione illustrativa al 

decreto soprarichiamato quanto dalla circolare 9/E/2020 emessa dall’Agenzia delle Entrate in data 

13.4.2020. 

 

Soggetti ammessi al beneficio:  

Dalla lettura del comma 5 dell’articolo 18 i soggetti beneficiari allo stop dei versamenti risultano gli enti 

non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti che 

svolgono attività istituzionale di interesse generale. Sul tema la circolare 9/E dell’Agenzia delle Entrate, 

al quesito 3, volendo ampliare la platea dei beneficiari della sospensione, ha specificato che devono 

intendersi “enti non commerciali tutti gli enti diversi da quelli che esercitano, in via prevalente o 

esclusiva, un’attività in regime di impresa in base ai criteri stabiliti dall’art. 55 del TUIR, specificando 

dunque che “[…] l’elencazione prevista dal comma 5, secondo periodo, dell’art. 18 deve ritenersi 

esemplificativa. Ad esempio, fra i soggetti beneficiari vi rientrano le organizzazioni non lucrative di utilità 

sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, 

le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 

11 agosto 1991, n. 266, le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e 

delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che 

esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, 

comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117”. 

Dunque per tutti gli enti non commerciali, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non 

in regime di impresa, sono sospesi i versamenti di aprile e maggio relativi alle ritenute alla fonte sui 

redditi di lavoro dipendente e assimilato nonché dei contributi e premi previdenziali e assistenziali. 
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Enti non commerciali con attività commerciale:  

E se l’ente affianca alla “classica e prevalente” attività istituzionale anche l’attività commerciale? La 

solita circolare 9/E dell’Agenzia delle Entrate, rispondendo al quesito 4, afferma: “Le disposizioni previste 

dal comma 5 dell’articolo 18 prevedono la sospensione dei versamenti ivi previsti per gli enti non 

commerciali e, come si può evincere dalla relazione illustrativa, ciò indipendentemente dalla sussistenza 

o meno delle condizioni previste dai commi 1 e 3 del medesimo articolo. La sospensione è inoltre 

subordinata alla condizione che i medesimi enti non svolgano un’attività commerciale. 

Pertanto, si ritiene che la disposizione trova applicazione anche nell’ipotesi in cui l’ente svolga, oltre alla 

attività istituzionale, anche un’attività commerciale, in modo non prevalente o esclusivo. In tale ultimo 

caso, con riferimento all’attività commerciale, l’ente potrà usufruire della sospensione dei versamenti, 

al verificarsi delle condizioni previste dai commi 1 e 3 dell’articolo 18 per i soggetti esercitanti attività 

d’impresa.” 

In conclusione l’ente che svolge, oltre all’attività istituzionale, anche un’attività commerciale, in modo 

non prevalente o esclusivo, solo in relazione a quest’ultima, potrà beneficiare del differimento dei 

pagamenti relativi oltre che ai tributi sopra richiamati, anche all’IVA; tutto ciò al solo ricorrere delle 

seguenti condizioni:  

▪ in caso di fatturato relativo al precedente periodo di imposta inferiore ai 50 milioni di euro, lo 

stop dei versamenti si avrà solo in presenza di una diminuzione del fatturato di almeno il 33% 

(per i versamenti di aprile 2020 si dovrà confrontare marzo 2019 con marzo 2020, mentre per i 

versamenti di maggio 2020 il raffronto sarà tra aprile 2019 e aprile 2020); 

▪ in caso di fatturato relativo al precedente periodo di imposta superiore ai 50 milioni di euro, lo 

stop dei versamenti potrà essere usufruito solo in presenza di una diminuzione del fatturato di 

almeno il 50% (il raffronto è il medesimo del caso precedente)1. 

Il differimento dell’imposta sul valore aggiunto si desume dal rimando che viene fatto al comma 1 e 3 

dell’art.18, in effetti alla lettera b) è richiamata tale imposta, un’interpretazione diversa creerebbe uno 

svantaggio per tali enti rispetto al mondo profit. Tale conclusione è anche supportata dal DL 18/2020, 

che in fase di conversione nella Legge 27/2020, ha previsto la riscrittura dell’art 61 comma 5, 

 

 
1 Si precisa che per gli enti no profit con fatturato superiore ai 50 milioni di euro, aventi il domicilio fiscale, la sede 

legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, ai soli fini dello stop del 

versamento dell’IVA è sufficiente la sola diminuzione del 33%. Per gli altri versamenti rimane invece ferma la verifica 

del 50%.  
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prevedendo la sospensione fino al 31 maggio anche per i versamenti Iva relativamente alle federazioni 

sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, sia 

professionistiche che dilettantistiche.    

 

Termine dei versamenti: 

I versamenti “congelati” dovranno essere effettuati, senza aggravio di sanzioni o interessi, entro il 30 

giugno 2020, in un’unica soluzione ovvero in 5 rate mensili di pari importo. 

 

Elementi di criticità:  

Per i soli enti non commerciali che svolgono, oltre all’attività istituzionale, anche un’attività 

commerciale, e che liquidano l’IVA in modo “trimestrale” si pone però il problema di quali mesi 

“raffrontare” al fine di valutare il superamento o meno del limite suindicato, presupposto necessario 

per verificare il possibile rinvio. 

Sul tema, peraltro in modo decisamente chiaro, la relazione illustrativa al DL 23/2020 scrive: “[…] i 

predetti soggetti beneficiano della sospensione dei termini di scadenza nei mesi di aprile 2020 e maggio 

2020 qualora si verifichi una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento [50 

per cento per i soggetti con più di 50 milioni di fatturato – n.d.a. –] nel mese di marzo 2020 rispetto allo 

stesso mese del precedente periodo d’imposta e una diminuzione della medesima percentuale nel mese 

di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta”. Dunque, seguendo 

un’interpretazione “pratica” della norma, l’ente non commerciale, sia “mensile” che “trimestrale”, si 

sarebbe dovuto limitare a confrontare i soli mesi di marzo per i versamenti tributari e contributivi in 

scadenza ad aprile ed i mesi di aprile per i medesimi versamenti di maggio, compresa quindi l’IVA del 

primo trimestre 2020 in scadenza il prossimo 18 maggio. 

Tuttavia la solita circolare 9/E/2020, al quesito 6 in relazione ad una domanda sulla verifica dei mesi da 

considerare al fine di usufruire dello stop dell’IVA in caso di contribuenti trimestrali, precisa: “[…] stante 

il dato letterale della norma, che fa espresso riferimento al fatturato o ai corrispettivi dei mesi di marzo 

ed aprile, la verifica va eseguita solo con riferimento a detti mesi anche da parte dei contribuenti che 

liquidano l’imposta con valore aggiunto con cadenza trimestrale”. Tutto ciò potrebbe dunque far 

ritenere che, a differenza dei “mensili”, per i quali la verifica riguarda il singolo mese, i contribuenti 

“trimestrali” avrebbero potuto sospendere il versamento dell’Iva, del primo trimestre 2020, nel solo 

caso in cui la sommatoria  del fatturato dei mesi di marzo e aprile 2020 fosse stata inferiore, di almeno 

il 33/50%, rispetto a quella del medesimo periodo dell’anno 2019. 
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Tenuto conto che la suddetta duplice verifica porrebbe il contribuente “trimestrale” in una situazione 

“svantaggiata” rispetto al mensile, si ritiene corretto che, per la debenza dell’IVA del primo trimestre 

2020, il “trimestrale” debba semplicemente limitarsi a raffrontare i soli mesi di aprile – 2019 e 2020 – 

anziché la sommatoria del fatturato dei mesi di marzo ed aprile 2020 – rispetto al medesimo periodo 

2019 –, come apparentemente affermato dalla circolare 9/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate. 

 

 

 


