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DL/

DECRETO LIQUIDITA’ – ALTRE DISPOSIZIONI

Sospensione dei versamenti tributari e contributivi

Per i soggetti che esercitano attività d’impresa, arte o professioni, che hanno il domicilio
fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato:

� con  ricavi  o  compensi  non  superiore a  50  milioni  di  euro nel  periodo
d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto (2019);

� che hanno subito una   diminuzione   del fatturato o dei corrispettivi di   almeno il  
33%   nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto a quelli conseguiti rispettivamente nei  
mesi di marzo e aprile 2019;

� sono sospesi rispettivamente per i  mesi di aprile e maggio 2020 i versamenti in
autoliquidazione di:

• ritenute alla fonte di cui agli  articoli 23 e 24, D.P.R. n. 600/1973 (buste paga
dipendenti o collaboratori) e delle trattenute relative all’addizionale regionale o
comunale, che gli stessi operano in qualità di sostituti d’imposta;

• IVA;
• contributi  previdenziali  e  assistenziali  e  dei  premi  per  l’assicurazione

obbligatoria.

I  versamenti  sono  sospesi  anche  per  i  soggetti  esercenti  attività  d’impresa,  arte  o
professione che hanno intrapreso la loro attività in data successiva al 31 marzo 2019. 

Per i soggetti con ricavi o corrispettivi superiore a 50 milioni di euro, la sospensione
opera se la perdita di fatturato è superiore al 50%.

I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza l’applicazione di sanzioni e interessi,
in un’unica soluzione  entro il 30 giugno 2020, o mediante rateizzazione fino ad un
massimo di 5 rate di pari ammontare a decorrere dal mese di giugno 2020.
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Si  deve  pertanto  riscontrare  che  i  soggetti  che  non  registrano  riduzioni  di

fatturato -  nella  misura  di  almeno  il  33%  o  50%  -  non  possono  avvalersi  della
sospensione e sono pertanto chiamati ad eseguire i versamenti nei termini

ordinari, anche se l’attività è stata interrotta per disposizione del Governo e le vendite
concluse  con  molta  difficoltà,  nell’attuale  contesto  di  crisi,  potranno  tradursi  in  risorse
liquide necessarie per far fronte ai reclamati pagamenti di imposte e contributi.

Non sono in ogni caso sospesi i  versamenti delle ritenute alla fonte operate sui
redditi di lavoro autonomo e provvigioni di cui all’articolo 25 e 25-bis del DPR 600/73.

Settori particolari

Per le  imprese turistico-recettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour

operator, nonché per le imprese operanti in specifici settori di cui all’art. 61 del D.L.
n. 18/2020 (ristoranti, teatri, asili,  terme, parchi divertimento, musei, biblioteche, etc.)
resta  valida la sospensione fino    al 30 aprile 2020   dei versamenti delle ritenute alla
fonte sui cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973 e dei contributi previdenziali e
assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

Si  ritiene  che  tali  soggetti,  che  hanno  subito  una  diminuzione  del  fatturato  o  dei
corrispettivi  di  almeno  il  33%-50%  nei  mesi  di  marzo  e  aprile  2020  rispetto  ai
corrispondenti mesi 2019, possano comunque accedere alla sospensione dei versamenti
da autoliquidazione per i mesi di aprile e maggio 2020.

Sospensione ritenute alla fonte per contribuenti con ricavi/compensi fino

a 400.000 euro

Viene prorogata fino al 31 maggio 2020 la sospensione disposta dal Decreto Cura
Italia sino al 31 marzo 2020. 

Pertanto,  i compensi  e  i  ricavi  percepiti  nel  periodo  compreso  tra  il

17.3.2020 e il 31.5.2020, non sono assoggettati alle ritenute d’acconto sui redditi
di  lavoro autonomo e  sulle  provvigioni  (di  cui  artt.  25 e 25-bis  DPR 600/73),  a
condizione che:

� i  soggetti  percipienti  abbiano  conseguito  ricavi  o  compensi  non  superiori  a
400.000,00 euro nel periodo d’imposta precedente;

� nel  mese  precedente  non  abbiano  sostenuto  spese  per  prestazioni  di  lavoro
dipendente o assimilato.

A tal fine, gli interessati devono fare apposita richiesta e rilasciare al sostituto d’imposta
che effettua il pagamento un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i compensi e
i ricavi  “non sono soggetti  a ritenuta ai sensi art.  62 DL 17.3.2020 n. 18 e art.  18 DL
8.4.2020 n. 23”.

Coloro che si avvalgono di questa facoltà dovranno provvedere a versare l’ammontare
delle ritenute d’acconto, non operate dal sostituto, in un'unica soluzione entro il 31 luglio

2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di  5 rate mensili  di pari  importo a
decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
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Acconti imposte 2020
Non saranno applicabili sanzioni e interessi per insufficiente versamento delle imposte in
acconto per il 2020, determinate con il metodo previsionale, se l’importo versato non
è inferiore all’80% della somma che si sarebbe dovuta versare.

Rimessione in termini per i versamenti
Si  considerano  regolarmente  effettuati  i  versamenti  nei  confronti  delle  pubbliche
amministrazioni con scadenza il 16 marzo, prorogati al 20 marzo 2020 dall’art. 60 del DL
18/2020, se eseguiti entro il 16 aprile 2020.

Certificazione Unica 2020
È  posticipato  dal  30  marzo  al  30  aprile  2020  il  termine  per  la  consegna delle
Certificazioni Uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro
autonomo.

È poi disposta la non applicabilità delle  sanzioni  nel caso in cui le certificazioni siano
trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate oltre il termine del 31 marzo 2020,
purché l’invio avvenga entro il 30 aprile 2020.

Documenti di regolarità fiscale (DURF)
I Documenti di regolarità fiscale (DURF) per la disapplicazione della disciplina (ritenute su
appalti e subappalti) recata dall’articolo 17 bis del D. Lgs 241/1997 emessi dall’Agenzia
delle Entrate entro il mese di febbraio 2020 conservano la loro validità fino al 30 giugno
2020.

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche del pri mo trimestre 2020
Il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche relativa al primo trimestre

2020,  di  ammontare  inferiore a euro 250,00,  potrà  essere  effettuato  entro  il  20

luglio 2020 (scadenza del pagamento dovuto per il secondo trimestre dell’anno). 

Qualora poi  l’importo complessivamente per il  primo e secondo trimestre risulti  ancora
inferiore  a  euro 250,00,  il  versamento potrà  essere  effettato  nei  termini  previsti  per  il
versamento del terzo trimestre (20 ottobre).

Credito d’imposta per le spese di sanificazione
Il  credito  di  imposta  introdotto  dal  Decreto  Cura  Italia  al  fine  di  incentivare  la
sanificazione degli  ambienti  di  lavoro per contenere il  contagio da COVID-19 viene
esteso anche alle spese per:

� l’acquisto di  dispositivi di protezione individuale (mascherine chirurgiche,
Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e
calzari);

� l’acquisto e l’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 (ad es. barriere e pannelli protettivi);

� l’acquisto di detergenti mani e i disinfettanti.

Il credito di imposta è pari 50% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2020 fino ad un
importo massimo di euro 20.000 per ciascun beneficiario.
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* * * * *

Restiamo a disposizione ed inviamo i più cordiali saluti.

Dr. Fabrizio Donnini

STU-CR/CIR20-STUCIR/POR
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