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CIRCOLARE N. 10 DEL 9 APRILE 2020 

 

PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL “DECRETO LIQUIDITÀ” 

 

Rif. normativi  

e di prassi: 

Decreto- Legge recante disposizioni urgenti per il sostegno alla liquidità delle 

imprese e all’esportazione 

 

 

Di seguito si fornisce la sintesi dei punti principali del Decreto in esame. 

 

MISURE FISCALI 

 

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI 

È prevista una proroga per i versamenti tributari e contributivi anche per i mesi di aprile e maggio 2020.  

La sospensione interessa sia i contribuenti con ricavi o compensi inferiori a 50 milioni di euro, sia quelli con 

ricavi sopra tale soglia, a condizione che si sia subita una diminuzione dei ricavi di almeno il 33% per i primi 

e del 50% per i secondi, nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto a quelli conseguiti rispettivamente nei mesi 

di marzo e aprile 2019. 

Pertanto, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che: 

- hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato; 

- hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% (o del 50%, se hanno 

conseguito ricavi oltre 50 milioni di euro) nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019 e 

nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019; 

è prevista la sospensione dei termini dei versamenti in autoliquidazione relativi: 

a) alle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati operate in qualità di sostituto di 

imposta; 

b)  alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operate in 

qualità di sostituto d'imposta; 

c) ai contributi previdenziali assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria; 

d) all'imposta sul valore aggiunto. 

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 

giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese 

di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto eventualmente già versato. 

Per i soggetti che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 

2019, la sospensione opera automaticamente. 

In sintesi 

È stato approvato dal Consiglio dei Ministri, e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il decreto-legge contenente nuove 

misure fiscali per fronteggiare l’emergenza Coronavirus: tra queste, ulteriori sospensioni di termini per 

adempimenti e versamenti fiscali, contributivi e di ritenute anche per i mesi di aprile e maggio e l'inapplicabilità 

delle sanzioni in presenza di talune violazioni. Importante anche la parte dedicata alle misure finalizzate a favorire 

l’accesso al credito e a sostenere la liquidità delle imprese con prestiti garantiti dallo Stato e il rafforzamento del 

Fondo di garanzia per le Pmi. 

Il provvedimento in esame deve ancora essere definitivamente approvato da Senato e Camera dei deputati. 
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Si precisa che la riduzione riguardante il mese di marzo 2020 (rispetto all’anno precedente), determina la 

sospensione dei termini per il versamento dei tributi in scadenza nel mese di aprile; invece, la riduzione che si 

è verificata nel mese di aprile determina la sospensione dei tributi in scadenza nel mese di maggio. 

La riduzione quindi non deve necessariamente riguardare i due mesi contemporaneamente, potendosi 

verificare le predette condizioni per il solo mese di marzo o, viceversa, per il solo mese di aprile. In tal caso la 

sospensione dei termini riguarderà solo uno dei due periodi. 

 

ATTENZIONE con riferimento a quanto sopra riportato bisogna tuttavia considerare che: 

a) per i soggetti che operano nei Comuni ubicati nelle province più danneggiate, cioè Piacenza, Bergamo, 

Brescia, Cremona e Lodi non occorre rilevare se il volume dei ricavi del periodo d’imposta precedente 

era superiore o inferiore a 50 milioni di euro, ma bisogna unicamente verificare la diminuzione del 

fatturato pari almeno al 33%; 

b) per i soggetti che esercitano le attività riconducibili nelle filiere più danneggiate (si tratta, ad esempio, 

delle agenzie di viaggio, delle strutture turistico–ricettive, dei tour operator, dei gestori di palestre, 

impianti sportivi, guide turistiche, noleggiatori di mezzi di trasporto, etc.), era già prevista la 

sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute e dei contributi fino al 30 aprile. 

Conseguentemente, per questi soggetti, tali versamenti in scadenza il 16 aprile prossimo sono sospesi 

automaticamente, senza dover fornire alcuna dimostrazione.  

Invece, per fruire della sospensione dell’IVA, anch’essa in scadenza il 16 aprile, si dovrà dimostrare 

la riduzione del fatturato o dei corrispettivi di marzo 2020 su marzo 2019. Analogamente, con 

riferimento ai tributi in scadenza nel mese di maggio prossimo, sarà sempre necessario fornire la 

dimostrazione della riduzione delle entrate di aprile 2020 rispetto al corrispondente periodo dell’anno 

2019. 

c) Ancora differente invece il quadro applicativo per le Federazioni e le società sportive dilettantistiche 

che, ancor prima dell’ultimo intervento normativo, già potevano fruire della sospensione dei termini 

per il versamento delle ritenute e dei contributi fino al 31 maggio prossimo. 

Qualora tali soggetti intendano fruire della sospensione dell’IVA dovranno dimostrare, come per ogni 

altro contribuente, la contrazione del fatturato nella misura almeno pari al 3%. 

 

È quindi di tutta evidenza l’estrema complessità dell’ambito soggettivo della disposizione in esame. 

 

VERSAMENTO DEGLI ACCONTI DI IMPOSTA DI GIUGNO 

Non si applicano sanzioni ed interessi qualora l'importo versato nell'acconto di giugno 2020 di Irpef, Ires e 

Irap sia almeno pari all’80% della somma effettivamente dovuta.  

In tal modo la norma favorisce la possibilità di determinare l'acconto sulla base del metodo previsionale 

anziché di quello storico. 

La norma si applica esclusivamente agli acconti dovuti per il periodo d’imposta 2020. 

 

VERSAMENTI SCADUTI IL 20 MARZO 

I versamenti nei confronti della Pubblica Amministrazione, di cui all’art. 60 del Decreto Cura Italia, si 

considerano tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020. 

Si ricorda che, in base al citato art. 60, per tutti i contribuenti i versamenti nei confronti della P.A., inclusi 

quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza 

il 16 marzo 2020 sono stati prorogati al 20 marzo 2020.  

Pertanto, chi non li ha effettuati entro tale data, potrà effettuarli entro il 16 aprile 2020, senza essere sanzionato. 
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AGEVOLAZIONI “PRIMA CASA” 

Ai fini del riconoscimento delle agevolazioni “prima casa”, sono sospesi dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 

2020 i seguenti termini: 

- il periodo di 18 mesi dall’acquisto della prima casa, entro cui trasferire la residenza nel comune in cui 

è ubicata l’abitazione; 

- il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha ceduto l’immobile acquistato con i benefici 

prima casa deve procedere all’acquisto di altro immobile da destinare a propria abitazione principale; 

- il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha acquistato un immobile da adibire ad 

abitazione principale deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in suo possesso; 

- il termine di un anno per il riacquisto della prima casa. 

 

CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO  

L'art. 64 del Decreto Cura Italia aveva introdotto un credito d'imposta per le spese di sanificazione degli 

ambienti e degli strumenti di lavoro.  

Il decreto-legge in esame estende l'ambito applicativo dell'agevolazione, includendo anche le spese relative: 

- all’acquisto di dispositivi di protezione individuale (come mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, 

visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari); 

- all’acquisto e all’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori 

dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale 

(come ad esempio barriere e pannelli protettivi); 

- all'acquisto di detergenti mani e disinfettanti. 

Si ricorda che il credito d’imposta è attribuito nella misura del 50% delle spese sostenute nel periodo d'imposta 

2020, fino ad un massimo di 20mila euro per ciascun beneficiario. 

 

MISURE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE 

 

FINANZIAMENTI ALLE PICCOLE-MEDIE IMPRESE (FONDO CENTRALE GARANZIA PMI) 

Per favorire i finanziamenti alle imprese, è prevista la concessione, da parte degli istituti di credito, di prestiti 

a tassi molto contenuti, con restituzione entro 6 anni e la garanzia prestata dallo Stato. 

Nello specifico, le misure attualmente approvate prevedono: 

- Per le imprese fino a 499 dipendenti, imprenditori individuali e professionisti: una garanzia del 100% 

senza alcuna valutazione del merito di credito per un importo non superiore a 25.000 euro; 

- Per le imprese fino a 499 dipendenti: una garanzia del 100% per i prestiti fino a 800.000 euro, con 

valutazione del merito di credito; 

- Per le imprese fino a 499 dipendenti: garanzia al 90% per i prestiti fino a 5 milioni di euro, con 

possibilità di arrivare al 100% con la controgaranzia dei Confidi 

Attenzione: anche qualora le disposizioni in esame fossero approvate in via definitiva, con riferimento a molte 

di esse sarà necessario ottenere la preventiva autorizzazione dalla Commissione UE. 

 

FINANZIAMENTI PER TUTTE LE IMPRESE 

Per le imprese di qualsiasi dimensione, a patto che le stesse non siano classificate secondo la definizione 

comunitaria come “imprese in difficoltà”, né abbiano posizioni deterioriate nei confronti del sistema bancario 

alla data del 29 febbraio 2020, è prevista la concessione di finanziamenti con garanzia di SACE (società 

controllata da Cassa depositi e prestiti). 

Sono coperti i finanziamenti erogati entro il 31 dicembre 2020, di durata non superiore a 6 anni, con la  
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possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi; la garanzia concessa 

va da un minimo del 70% ad un massimo del 90% del finanziamento, in base al fatturato del beneficiario. 

L’ammontare del finanziamento assistito da garanzia non può essere superiore al maggiore tra il 25% del 

fatturato 2019 e il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019. 

Il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o 

capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia. 

Attenzione: l’impresa che beneficia della garanzia, inoltre, deve assumere l’impegno di non approvare la 

distribuzione di dividendi nel 2020, e di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali. 

 

DEROGHE AL CODICE CIVILE IN TEMA CONTINUITÀ AZIENDALE 

Dal Decreto emerge la volontà di attuare una sospensione delle norme in materia di sotto-capitalizzazione delle 

società, sia con riferimento alla riduzione del capitale sociale per perdite che con riferimento alla integrale 

perdita del capitale sociale stesso. 

 

CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA - ENTRATA IN VIGORE 

Viene differita dal 15 agosto 2020 al 1° settembre 2021 la data di entrata in vigore del Codice delle crisi 

d’impresa e dell’insolvenza. 

 

FALLIMENTI 

Con riferimento alla disciplina del fallimento sono state introdotte le seguenti misure: 

- sono sospese le aperture dei fallimenti e delle altre procedure fondate sullo stato di insolvenza, sino a 

quando durerà l’emergenza; 

- il periodo dell’emergenza non viene considerato ai fini del calcolo delle azioni a tutela dei creditori 

(quindi quando il periodo emergenziale sarà passato, i creditori potranno se del caso proporre le azioni 

revocatorie); 

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  

Cordiali saluti.     

 

 

         Stefano Fontanella 

 

 

 

I numeri arretrati delle circolari di studio sono consultabili all’indirizzo https://www.studiofontanella.org/news/ 

 

Qualora non si volesse più ricevere le comunicazioni si prega di scrivere una mail all’indirizzo mail: 

info@studiofontanella.org 

 

Le informazioni contenute nella presente comunicazione hanno carattere informativo meramente generale, 

pertanto non possono essere prese come riferimento per problematiche di carattere specifico, per le quali vi 

consigliamo di rivolgervi direttamente allo studio. 
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