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Brescia, 10 aprile 2020  

  

  

Circolare n° 14/2020  

  

Newsletter di aggiornamento in materia legale e fiscale.  

Pubblicata e distribuita gratuitamente.  

La presente non costituisce parere professionale ed il relativo contenuto ha 

esclusivamente carattere informativo.  

Gli articoli contenuti nella presente newsletter non possono essere riprodotti senza la 

preventiva espressa autorizzazione dello studio. La citazione o l’estrapolazione di 

parti del testo degli articoli è consentita a condizione che siano indicati gli autori e i 

riferimenti di pubblicazione.  

  

Pro Bono  

Da sempre lo Studio si è impegnato a favore della comunità e dei singoli, ricoprendo 

incarichi gratuiti in istituzioni impegnate nel sociale, offrendo consulenza pro bono e 

dedicandosi ad attività di pubblica utilità e al volontariato. Con questo spirito lo Studio 

impegna parte delle proprie risorse sostenendo dal punto di vista legale e fiscale alcune 

specifiche iniziative di utilità sociale, forte anche della propria specializzazione nel settore 

Non Profit.   

In particolare, abbiamo il piacere di comunicarvi il sostegno alla Associazione BELLEARTI, 

nuovo soggetto attivo nella promozione dell’arte contemporanea, convinti che l’arte sia 

fonte di ispirazione anche per l’impresa, con cui ormai dialoga continuamente.  
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Informative e news per la clientela di studio  

 
  

DECRETO “LIQUIDITÀ”: PRINCIPALI MISURE FISCALI  

  

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23 (c.d. Decreto “Liquidità”) 
finalizzato a garantire liquidità alle imprese duramente colpite dall’emergenza coronavirus e dai 
conseguenti provvedimenti di chiusura delle attività per il contenimento del contagio. Le nuove 
misure introdotte vanno ad affiancarsi a quelle già previste dal Decreto-Legge 17 marzo 2020, n.  

18 (c.d. Decreto “Cura Italia”).  

Riportiamo di seguito, le principali misure fiscali previste dal Decreto Liquidità.  

Rimessione in termini  

1. Rimessione in termini, al 16 aprile 2020, senza applicazione di interessi e sanzioni, per i 

versamenti in scadenza lo scorso 16 marzo 2020, già differiti al 20 marzo 2020 dall’art. 60 del 

Decreto Cura Italia.  
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Sospensione dei versamenti fiscali  

2. Sospensione, per i mesi di aprile e maggio, dei versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli artt. 

23 e 24 del DPR 600/73 e delle trattenute relative alle addizionali regionali e comunali operate in 

qualità di sostituto d’imposta, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per 

l’assicurazione obbligatoria e dell’imposta sul valore aggiunto: o 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, con ricavi o compensi realizzati nel periodo d’imposta 2019 non superiori ad 

Euro 50 milioni, che hanno subìto una diminuzione dei ricavi o compensi di almeno il 33% nei mesi 

di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi dell’anno 2019;  

o 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, con ricavi o compensi, realizzati nel 

periodo d’imposta 2019, superiori ad Euro 50 milioni, che hanno subìto una diminuzione dei ricavi 

o compensi di almeno il 50% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi dell’anno 

2019; o per i soggetti, di cui ai punti precedenti, che hanno avviato l’attività nel 2019 (dopo il 

31/3/2019), a prescindere dalla soglia di ricavi o compensi realizzati nel periodo d’imposta 2019.  

La sospensione dei versamenti dell’imposta sul valore aggiunto si applica, per i mesi di aprile e 

maggio 2020 ai soggetti di cui ai punti precedenti aventi sede legale o residenza fiscale nelle zone 

più colpite dalla pandemia (provincie di Piacenza, Bergamo, Brescia, Cremona e Lodi), a prescindere 

dal livello di ricavi o compensi realizzati, che hanno subìto una diminuzione dei ricavi o compensi di 

almeno il 33% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi dell’anno 2019. I versamenti 

dovranno essere effettuati entro il 30 giugno in un’unica soluzione ovvero in cinque rate di pari importo 

a decorrere dal mese di giugno 2020, senza applicazione di sanzioni né interessi.  

  

Sospensione delle ritenute alla fonte a titolo d’acconto  

3. Sospensione, dal 17 marzo al 31 maggio 2020, dell’applicazione delle ritenute d’acconto sui redditi 

di lavoro autonomo e sulle provvigioni relative a rapporti di agenzia, commissione, mediazione, 

rappresentanza di commercio e procacciamento d’affari, per i soggetti che nel periodo di imposta 

2019 hanno realizzato ricavi o compensi non superiori ad Euro 400 mila.  

La predetta misura di sostegno alla liquidità è attivabile su opzione e previa dichiarazione da 

rilasciare al committente, a condizione che, nel mese precedente, il percettore non abbia sostenuto 

spese per prestazioni di lavoro dipendente e/o assimilato.  

Il versamento delle ritenute non applicate dovrà essere effettuato, in autoliquidazione, entro il 31 

luglio 2020, in un’unica soluzione o in cinque rate di pari importo a decorrere dal mese di luglio 

2020, senza applicazione di sanzioni né interessi.  

Si segnala che la norma in esame ha esteso e sostituito le previsioni di cui al comma 7, art. 62 del 

Decreto “Cura Italia”, che è stato contestualmente abrogato.  

  

Sospensione dei termini  

4. Proroga, dal 15 aprile 2020 all’11 maggio 2020, dei termini di sospensione in materia di giustizia 

civile, penale (con alcune deroghe), contabile, tributaria e militare. Sono inoltre sospesi dal 16 
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aprile al 3 maggio 2020 i termini per la proposizione dei ricorsi disciplinati dal codice del processo 

amministrativo.  

5. I termini ordinatori, perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo 

svolgimento di procedimenti amministrativi avviati su istanza di parte o d’ufficio, pendenti dal 23 

febbraio 2020 in poi, sono sospesi fino al 15 maggio 2020. In considerazione di tale sospensione 

tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni ed atti abilitativi comunque 

denominati, in scadenza tra il 31 gennaio ed il 31 luglio 2020, conservano la loro validità fino al 30 

settembre 2020;  

6. Il deposito e la notifica di atti e documenti dovranno avvenire con modalità telematiche anche nei 

processi tributari instaurati con modalità cartacee. L’obbligo non si estende alle parti non assistite 

in giudizio da un difensore abilitato.  

  

Altre misure fiscali e di semplificazione  

7. Modifica dell’art. 32-quater del D.L. n. 124/2019. Estensione del regime fiscale applicabile agli utili 

di fonte interna percepiti da società semplici residenti anche agli utili di fonte estera, con esclusione 

di quelli provenienti da Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati;  

8. Differimento, al 30 aprile 2020, del termine di consegna della Certificazione Unica delle ritenute 

operate su redditi di lavoro dipendente e assimilati e su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel 

2019 da parte di sostituti d’imposta. Resta fermo che la trasmissione in via telematica delle 

certificazioni di cui al comma 6-ter, art. 4 del DPR 322/1998 relativa a redditi esenti o non 

dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata può avvenire entro il termine di presentazione 

della dichiarazione dei sostituti d’imposta di cui all’art. 4 del DPR 322/1998;  

9. Rideterminazione delle date di scadenza del pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture 

elettroniche. Ove l’imposta di bollo, di competenza del primo e del secondo trimestre solare 2020, 

non superi l’ammontare complessivo di Euro 250, il termine di pagamento della stessa è differito 

al 20 ottobre 2020. Nel caso in cui, invece, l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta per il primo 

trimestre solare 2020 risulti inferiore ad Euro 250, mentre nel secondo trimestre solare la stessa 

superi, complessivamente, Euro 250, il termine di pagamento è differito al 20 luglio 2020;  

10.Inapplicabilità delle sanzioni in caso di determinazione degli acconti delle imposte (IRPEF, IRES 

e IRAP) su base previsionale, allorquando il debito d’imposta versato risulti almeno pari all’80% 

del debito d’imposta dovuto a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo 

d’imposta in corso;  

11.Il credito d’imposta introdotto dall’art. 64 del Decreto Cura Italia a favore dei soggetti esercenti 

attività d’impresa, arti e professioni per le spese di sanificazione di ambienti e strumenti di lavoro 

è stato esteso anche all’acquisto di dispositivi di protezione individuale (ad es. mascherine, guanti, 

occhiali protettivi), all’acquisto e all’installazione di altri dispositivi di sicurezza volti a proteggere i 

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

interpersonale (ad es. pannelli protettivi barriere);  

12.Proroga, al 30 giugno 2020, della validità del documento unico di regolarità fiscale (DURF) in 

materia di appalti emesso dall’Agenzia delle Entrate entro il 29 febbraio 2020.  
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I professionisti ed i collaboratori dello Studio rimangono a disposizione per ogni 

eventuale ulteriore approfondimento che si rendesse necessario in merito agli 

argomenti trattati.  
  

  

Con un saluto cordiale,                                                    

Ferdinando Magnino  

  


