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     TUTTI I CLIENTI 

   Loro sedi 

    Milano, 14 aprile 2020 

 

News Letter 2020/011 - Misure urgenti in materia di accesso al credito e di 

adempimenti fiscali per le imprese previste dal Decreto-legge dell’8 aprile 

2020 n. 23, cosiddetto “Decreto Liquidità” 

 

Con la presente si intendono segnalare le principali novità introdotte dal Decreto-

legge cosiddetto “Liquidità” (nel seguito anche “Decreto”), pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale dell’8 aprile 2020 n. 94. 

Il Decreto, oltre che in materia fiscale e contabile, dispone anche in merito alle 

misure di accesso al credito per le imprese, alle misure di continuità per le imprese 

colpite dall’emergenza Covid-19 e ad altre varie misure di cui daremo un breve 

accenno nella seconda parte della News Letter. 

1 Misure fiscali e contabili  

 

1.1. Sospensione dei termini per i versamenti tributari e contributivi (Art. 18) 

Il Decreto ha previsto per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o 

professione, che hanno domicilio fiscale o sede legale o operativa nel territorio 

dello stato la sospensione, sino al 30 giugno 2020, dei seguenti versamenti:  

 relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600/73, 

e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti 

soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta; 

 relativi all’imposta sul valore aggiunto; 

 relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per 

l'assicurazione obbligatoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucio Giulio Ricci  

Dottore Commercialista  

Revisore Legale 

C.T.U. presso di Tribunale di Milano 

 

 

Paolo Covini 

Dottore Commercialista  

Revisore Legale  

 

 

Rag. Bruna Castelvedere 

Rag. Antonio Tozza 

Dott.ssa Eva Forchione 

Dott. Leonardo Petrella  

Dott.ssa Roberta De Cecco 

Dott. Roberto Rezzani 

Dott. Giuseppe Bonvino  

Dott.ssa Lorena Lattanzio 

Dott.ssa Tamara Rizzo   

 

 

Consulenti esterni: 

Avv. Massimiliano Pollavini 

Dott. Maurizio Russo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STUDIO TOZZA 

Studio  

CASTELVEDERE  

Member Firm of E.L.G.  E.V. 

European Lawyer Group E.V. 

 

 

 

mailto:info@cprtale.it


 
 
 

2 
 

Per l’accesso a tale sospensione deve essersi verificato un calo del fatturato nei mesi di marzo e aprile 

2020 rispetto al fatturato dei mesi di marzo e aprile del 2019. Tale calo deve corrispondere al: 

 33% per i soggetti che hanno un fatturato annuo inferiore a € 50 milioni; 

 33% indipendentemente dal fatturato per i soggetti che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede 

operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza; 

 50% per tutti gli altri soggetti. 

1.2. Proroga sospensione delle ritenute di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di 

commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento 

d’affari (Art. 19) 

I soggetti che hanno il domicilio fiscale, sede legale o operativa nel territorio dello Stato, che sono soggetti 

a ritenuta per redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, 

di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, possono richiedere la 

sospensione del versamento della propria ritenuta ai propri sostituti d’imposta per i compensi percepiti nel 

periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.  

Condizioni necessarie sono: 

 nel corso del 2019 devono aver prodotto ricavi inferiori a € 400.000; 

 nel mese precedente non devono aver sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o 

assimilato. 

Chi si avvale di tale sospensione dovrà rilasciare al proprio sostituto un’apposita dichiarazione che indichi 

che i ricavi e i compensi non sono soggetti a ritenuta d’acconto e dovrà versare tali ritenute in un massimo 

di 5 rate a partire dal 31 luglio 2020. 

1.3.  Acconti di giugno (art. 20) 

Il Decreto prevede la non sanzionabilità dell’omesso versamento del primo acconto IRPEF, IRES o IRAP, 

relativo all’anno di imposta 2020, qualora lo stesso fosse versato in una misura pari all’80% della somma 

che sarebbe risultata a titolo di acconto. 

Pertanto: 

 per i soggetti ISA, l’acconto da versare sarà pari al 40% in luogo del precedente 50%; 

 per i soggetti non ISA, l’acconto da versare sarà pari al 32% in luogo del precedente 40%. 
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1.4.  Rimessione in termini per i versamenti (Art. 21) 

Il Decreto ha previsto come “tempestivi” e quindi non sanzionabili tutti i versamenti con scadenza il 16 

marzo 2020, qualora fossero effettuati entro il 16 aprile 2020. 

1.5.  Proroga termini per la presentazione e la trasmissione delle Certificazioni uniche (Art. 22) 

È prevista la proroga al 30 aprile per la consegna e la trasmissione delle Certificazioni Uniche 2020. 

1.6.  Proroga del “Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF)” (Art. 23) 

Tra le misure di carattere fiscale, il Decreto prevede anche la proroga fino al 30 giugno 2020 della validità 

di certificati (DURF) emessi dall’Agenzia delle Entrate entro il 29 febbraio 2020.  

Tali certificati, come noto, consentono alle imprese committenti di non applicare il meccanismo di 

controllo dell’applicazione delle ritenute fiscali nell’ambito dei contratti di appalto di cui all’art. 17-bis del 

D.lgs. n. 241/1997. 

1.7.  Imposta di bollo su fatture elettroniche (Art. 26) 

Il Decreto modifica il calendario delle scadenze per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture 

elettroniche. Ad alcune condizioni, infatti, nell’ipotesi in cui l’imposta di bollo sulle e-fatture relative al 

primo trimestre 2020 sia inferiore a € 250, il versamento può essere effettuato entro la scadenza del 

secondo trimestre, quindi entro il 20 luglio 2020. 

Nel caso in cui, invece, risulti inferiore a € 250 l’importo complessivo dell’imposta dovuta per i primi sei 

mesi dell’anno, il versamento può essere posticipato alla scadenza prevista per il versamento del terzo 

trimestre, quindi al 20 ottobre 2020. 

1.8. Bonus di € 600 per soggetti iscritti a casse previdenziali private (Art. 34) 

Il Decreto ha previsto delle condizioni più gravose per accedere al cosiddetto “Bonus di € 600” introdotto 

dal cosiddetto decreto “Cura Italia” (D.L. n. 18/2020) per i professionisti iscritti a casse di previdenza 

private. 
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Infatti, oltre ai limiti reddituali, vi è la necessità che tali soggetti non siano iscritti ad altre forme 

pensionistiche. Sembrerebbe necessario ripresentare la domanda o quantomeno integrarla con la conferma 

del sopra citato presupposto. 

1.9. Proroga termini processuali (Art. 36) 

Vengono prorogati all’11 maggio 2020 i termini concernenti il rinvio d’ufficio delle udienze dei 

procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, nonché la sospensione del decorso dei 

termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali.  

Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi 

alle Commissioni tributarie. 

1.10. Credito d’imposta per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro (Art. 30) 

Allo scopo di incentivare l’acquisto di attrezzature volte ad evitare il contagio del virus Covid-19 nei 

luoghi di lavoro, è previsto per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione per il periodo 

d'imposta 2020, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese per l’acquisto di tale 

attrezzatura fino ad un massimo di € 20.000. 

Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di € 50 milioni per l'anno 

2020. 

2 Accesso al credito per le imprese, misure per garantire la continuità e altre disposizioni 

 

2.1. Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese (Art. 1) 

Per assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall’epidemia Covid-19, SACE 

S.p.A.(Sezione speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione) concede, fino al 31 dicembre 

2020, garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati 

all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese. 

Viene disposto un impegno finanziario di € 200 miliardi, di cui almeno € 30 miliardi sono destinati al 

supporto delle PMI (comprendendo tra queste i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di 

partita IVA). 
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Possono beneficiare delle garanzie della SACE le imprese di qualsiasi dimensione, fermo restando che le 

PMI devono aver esaurito il plafond massimo disponibile per ottenere coperture da parte del Fondo di 

garanzia per le PMI. 

Inoltre, l’impresa beneficiaria: 

 alla data del 31 dicembre 2019, non deve essere classificata nella categoria delle imprese in 

difficoltà, secondo la definizione comunitaria; 

 alla data del 29 febbraio 2020, non deve avere nei confronti del settore bancario esposizioni 

deteriorate, secondo la definizione della normativa europea. 

L’impresa che beneficia della garanzia, inoltre, deve assumere l’impegno: 

 per sé e per ogni altra impresa che faccia parte del medesimo gruppo a cui essa appartiene, di non 

approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel 2020; 

 di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali. 

Sono coperti dalla garanzia SACE i finanziamenti erogati entro il 31 dicembre 2020, di durata non 

superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 

mesi. 

L’ammontare del finanziamento assistito da garanzia non può essere superiore al maggiore tra i seguenti 

importi: 

i) 25% del fatturato 2019, come risultante dal bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione fiscale; 

ii) il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero 

dai dati certificati se l’impresa non ha ancora approvato il bilancio. 

La percentuale massima di garanzia è pari al: 

 90% dell’importo del finanziamento per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e valore del 

fatturato fino a € 1,5 miliardi; 

 80% dell’importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra € 1,5 miliardi e € 5 

miliardi con più di 5000 dipendenti in Italia; 

 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a € 5 miliardi. 

Infine, è prevista una procedura “semplificata” per il rilascio della garanzia in favore di imprese con meno 

di 5.000 dipendenti in Italia e con un ammontare del fatturato inferiore a € 1,5 miliardi.  
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Per le imprese con fatturato e dipendenti superiori alle soglie anzidette, il rilascio della copertura è decisa 

con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. 

2.2. Fondo di garanzia PMI (Art. 13) 

La garanzia del Fondo centrale di garanzia delle PMI, già prevista dal Decreto cosiddetto “Cura Italia” D.L. 

n. 18/2020, viene ampliata sino al 31 dicembre 2020.   

Le garanzie concesse dal Fondo riguarderanno i nuovi finanziamenti ottenuti dalle PMI e dalle persone 

fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata 

dall’emergenza Covid-19 (come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 

445/2000). 

L’importo della garanzia equivale al 100% del finanziamento per i finanziamenti con i seguenti requisiti: 

 che prevedono l’inizio del rimborso del capitale a partire da 18/24 mesi;  

 che abbiano una durata minima da 24 fino a 72 mesi;  

 di importo non superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario come 

risultante dall’ultimo bilancio depositato o dell’ultima dichiarazione presentata alla data della 

domanda della garanzia e comunque non superiore a 25.000 euro.  

Parimenti, l’importo della garanzia equivale al 100% del finanziamento per i finanziamenti richiesti dalle 

PMI con ricavi non superiori a € 800.000 aventi i seguenti requisiti: 

 che prevedano l’inizio del rimborso del capitale a partire da 18/24 mesi; 

 che abbiano una durata compresa tra 24 e 72 mesi; 

 di importo non superiore al 15% dei ricavi medesimi.  

Infine, l’importo della garanzia è pari al 90% del finanziamento richiesto dalle imprese con un ammontare 

di ricavi non superiore € 3,2 milioni e per finanziamenti di importo non superiore al minore tra il 25% dei 

ricavi e l’importo di € 800.000. In questo caso l’importo massimo del finanziamento è di € 5 milioni. 

2.3. Differimento entrata in vigore del Codice della crisi di impresa (Art. 5) 

È stato previsto un differimento di un anno relativamente all’entrata in vigore delle disposizioni contenute 

nel Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza di cui al D.lgs. n. 14/2019 che quindi entra in vigore il 1° 

settembre 2021. 
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2.4. Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale (Art. 6) 

A partire dall’entrata in vigore del Decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli 

articoli 2446, comma 2 e 3, 2447, 2482-bis, comma 4 e 6, e 2482-ter del codice civile che prevedono le 

cause di scioglimento societario per riduzione o perdita del capitale sociale delle società di capitali. 

2.5. Disposizioni temporanee sui principi di redazione dei bilanci (Art. 7) 

Al fine di assicurare la regolare prospettiva di continuità aziendale, per le imprese che prima 

dell’emergenza sanitaria iniziata il 23 febbraio 2020 erano in equilibrio, come risultante dall’ultimo 

bilancio di esercizio chiuso anteriormente a tale data, il Decreto prevede la possibilità in sede di redazione 

del bilancio in corso al 31 dicembre 2020, di adottare i criteri di prudenza e di continuità alla luce della 

situazione emergente dall’ultimo bilancio chiuso. 

2.6. Finanziamento soci (Art. 8) 

Viene premiato il coinvolgimento dei soci nell’accrescimento dei flussi di finanziamento verso le società, 

disattivando in questa fase i meccanismi che, in via ordinaria, li pongono in secondo piano rispetto agli altri 

creditori sociali nel diritto di ottenere il rimborso dei finanziamenti effettuati a favore della società. 

Viene di fatto, dunque sospeso, dalla data in entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 

dicembre 2020, il principio di postergazione dei finanziamenti soci rispetto alla soddisfazione degli altri 

creditori sociali. 

***      ***      *** 

CPR Tale è a vostra completa disposizione per qualsiasi necessità di chiarimenti in merito a quanto in 

oggetto. 


