
 
   

 
 

 
 

 
 

Milano, 14 aprile 2020 
 

 

 
 

CIRCOLARE N° 11/2020 

 

Oggetto: Decreto legge 8 aprile 2020 n. 23 recante “Misure urgenti in materia di 
accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri 
speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e di 
lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” 

 
1. Premessa 

A seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19 al fine di favorire la ripresa economico 
finanziaria del Paese, il Governo ha emanato il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 (il c.d. 
“Decreto Liquidità”) pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 94 del giorno 8 aprile 2020 che 
introduce misure urgenti in materia di: 

i) sospensione di alcuni adempimenti fiscali; 
ii) sostegno alla continuità delle aziende; 
iii) accesso al credito per imprese e professionisti; 
iv) poteri speciali nei settori di rilevanza strategica (golden power) e di giustizia. 

La presente circolare informativa fornisce una prima analisi delle principali disposizioni 
relative alle tematiche sub i) e sub ii).  

 

2. Sospensione dei versamenti fiscali e contributivi in scadenza ad aprile e 
maggio 

2.1 Sospensione dei versamenti fiscali e contributivi 

L’art. 18 del Decreto Liquidità prevede quanto segue. 

1) 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 e che 
hanno conseguito, nel periodo d’imposta precedente a quello in corso all’8 aprile 
2020, ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di Euro: 
 

a) sono sospesi i versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro 
dipendente e assimilati, delle ritenute relative alle addizionali 
regionali e comunali, dell’IVA, dei contributi previdenziali ed 
assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria che scadono 
ad aprile 2020, nel caso in cui i predetti soggetti abbiano avuto nel mese 
di marzo 2020 una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno 
il 33% rispetto al mese di marzo 2019; 



 
 

b) sono sospesi i medesimi versamenti di cui sopra che scadono a maggio 
2020, nel caso in cui i predetti soggetti abbiano nel mese di aprile 2020 
una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto 
al mese di aprile 2019. 
 

2) 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 e che 
hanno conseguito, nel periodo d’imposta precedente a quello in corso all’8 aprile 
2020, ricavi o compensi superiori a 50 milioni di Euro: 
 

a) sono sospesi i versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro 
dipendente e assimilati, delle ritenute relative alle addizionali 
regionali e comunali, dell’IVA, dei contributi previdenziali ed 
assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria che scadono 
ad aprile 2020, nel caso in cui i predetti soggetti abbiano avuto nel mese 
di marzo 2020 una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno 
il 50% rispetto al mese di marzo 2019; 
 

b) sono sospesi i medesimi versamenti di cui sopra che scadono a maggio 
2020, nel caso in cui i predetti soggetti abbiano nel mese di aprile 2020 
una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto 
al mese di aprile 2019. 

 
3) Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il 

domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, 
Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, la sospensione dei versamenti della sola 
IVA che scadono ad aprile (maggio) 2020 opera alla sola condizione che i 
predetti soggetti abbiano avuto nel mese di marzo (aprile) 2020 una diminuzione 
del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al mese di marzo (aprile) 
2019 (a prescindere dai ricavi e compensi del precedente periodo d’imposta, cioè 
sia nel caso in cui abbiano conseguito, nel periodo d’imposta precedente a quello 
in corso all’8 aprile 2020, ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di Euro, 
sia nel caso in cui abbiano conseguito nello stesso periodo ricavi o compensi 
superiori a 50 milioni di Euro). 
 

4) Le sospensioni ai punti 1) e 2) operano anche 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, che hanno iniziato la loro attività dopo il 
31 marzo 2019. 
 

5) Le sospensioni ai punti 1) e 2), tranne quelli relativi all’IVA, operano anche per 
gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi 



 
civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale 
non in regime d’impresa. 
 

6) I versamenti sospesi ai sensi di tutti i punti precedenti sono effettuati, senza 
sanzioni e senza interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o 
mediante rateizzazione con un massimo di 5 rati mensili di pari importo a partire 
da giugno 2020. 

2.2 Proroga sospensioni del D.L. “Cura Italia”; lavoratori autonomi e agenti con 
ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro 

Per i soggetti che non rientrino nei casi delle sospensioni di cui sopra, restano ferme le 
seguenti sospensioni previste da precedenti interventi legislativi, illustrate nella Circolare 
n. 8/2020. 

Infatti, a norma dell’art. 18, comma 8 del Decreto Liquidità, restano ferme le disposizioni 
dell’art. 8, comma 1 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9 e dall’art. 61, commi 1, 2, 4 e 5 del D.L. 
“Cura Italia”. 

Inoltre, per i lavoratori autonomi e gli agenti con ricavi o compensi non superiori a 
400.000 euro nel periodo di imposta 2019, le somme percepite nel periodo compreso tra 
il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 non sono assoggettate alle ritenute d'acconto, 
previste dagli articoli 25 e 25-bis del DPR 600/73, da parte del sostituto d'imposta, a 
condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro 
dipendente o assimilato. 

I contribuenti, che si avvalgono della disposizione in esame, dovranno 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. 

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 8/2020, per avvalersi del 
beneficio, i professionisti e gli agenti devono omettere l'indicazione della ritenuta 
d'acconto in fattura e devono rilasciare ai sostituti d’imposta un’apposita dichiarazione, 
indicando la volontà di avvalersi della disposizione in esame. 

2.3 Rimessione in termini per i versamenti scaduti il 20 marzo 

A norma dell’art. 20 del Decreto Liquidità, i versamenti in scadenza il 16 marzo 2020, 
prorogati al 20 marzo 2020 dall’art. 60 del D.L. “Cura Italia” – ossia “i versamenti nei 
confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi 
previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria” – sono 
considerati tempestivi se eseguiti entro il 16 aprile 2020. Ne consegue che per tali 
versamenti è possibile usufruire delle sospensioni illustrate al precedente 2.1, ove ne 
ricorrano le condizioni. 

2.4 Non applicazione di sanzioni su acconti delle imposte sui redditi calcolati col 
metodo cd. previsionale  



 
In considerazione del fatto che molti contribuenti utilizzeranno il metodo cd. previsionale, 
a norma dell’art. 20 del Decreto Liquidità, non si applicano le sanzioni e gli interessi 
previsti nei casi di omesso o insufficiente versamento degli acconti di IRPEF, IRES e 
IRAP nel caso in cui tali acconti versati non siano inferiori all’80% della somma che 
risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa a detto 
periodo (cioè, in base ai modelli REDDITI e IRAP 2021). 

2.5 Differimento dei termini di consegna e trasmissione telematico della 
Certificazione Unica 2020 

In caso di consegna non ancora effettuata, le Certificazioni Uniche 2020 dovranno essere 
consegnate ai contribuenti interessati entro il 30 aprile 2020.  

Inoltre, non saranno irrogate sanzioni se la trasmissione telematica all’Agenzia delle 
Entrate delle CU 2020 dei lavoratori dipendenti e di tutti gli altri soggetti interessati dalla 
dichiarazione dei redditi precompilata avverrà entro il 30 aprile 2020 (in luogo del 31 
marzo). 

Per le CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la 
dichiarazione precompilata, la trasmissione telematica dovrà essere effettuata entro il 30 
ottobre, che coincide con il termine di presentazione del modello 770/2020. 

2.6 Semplificazioni per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture 
elettroniche 

È stata eliminata la possibilità, prevista dal previgente comma 1-bis dell'art. 17 del D.L. 
26 ottobre 2019, n. 124 di effettuare i versamenti su base semestrale in caso di importi 
annui non superiori a 1.000 euro. 

Sono ora previste nuove modalità di versamento. In particolare, a norma dell’art. 26 del 
Decreto Liquidità, “il pagamento dell'imposta di bollo può essere effettuato, senza 
applicazione di interessi e sanzioni:  

a) per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta 
relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora 
l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel 
primo trimestre solare dell'anno sia inferiore a 250 euro;  
 

b) per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento 
dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento, 
qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche 
emesse nel primo e secondo trimestre solare dell'anno sia inferiore 
complessivamente a 250 euro.”                                                                                                 

2.7 Credito d’imposta per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di 
lavoro 

Il credito di imposta a favore di tutti gli esercenti attività di impresa, arte o professione, 
nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di 



 
lavoro fino ad un importo massimo di Euro 20.000, previsto dall’art. 64 del Decreto 
Cura Italia, è esteso, ai sensi dell’art. 30 del Decreto Liquidità, anche alle “spese sostenute 
nell'anno 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di 
sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a 
garantire la distanza di sicurezza interpersonale”. 

Con decreto attuativo del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, verranno definiti gli aspetti tecnici di fruizione del credito 
d’imposta in questione. 

2.8 Sospensione dei termini per ottenere i requisiti richiesti per le agevolazioni 
prima casa 

Il Decreto Liquidità ha previsto (art. 24) che i termini per non decadere dal beneficio 
“prima casa” siano sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 
2020. 

In particolare, la sospensione ha ad oggetto: 

a) il periodo di 18 mesi dall’acquisto della prima casa, entro il quale il 
contribuente deve trasferire la residenza nel Comune in cui è ubicata 
l’abitazione; 

b) 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; 

c) il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un 
immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla vendita 
dell’abitazione ancora in suo possesso; 

d) il termine per il riacquisto della prima casa previsto dall’articolo 7 della 
Legge n. 448/1998, ai fini della fruizione del credito d’imposta. 
 

2.9 Contenzioso tributario 

L’art. 29 del Decreto Liquidità prevede che le parti del processo tributario già costituite 
in giudizio con modalità analogiche, “sono tenute a notificare e depositare gli atti 
successivi, nonché i provvedimenti giurisdizionali, esclusivamente con le modalità 
telematiche stabilite dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 
2013, n. 163, e dai successivi decreti attuativi”. 

Inoltre, i termini per il ricorso in primo grado (anche se la lite è soggetta a mediazione), 
che erano stati sospesi sino al 15 aprile 2020 dal D.L. “Cura Italia”, sono ora sospesi 
dall’art. 36 del D.L. “Liquidità” fino all’11 maggio 2020. 

 

3. Misure finalizzate a garantire la continuità aziendale  

3.1 Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza; rinvio dell’entrata in vigore 



 
 

L’art. 5 del Decreto Liquidità dispone il rinvio integrale dell’entrata in vigore del decreto 
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in 
attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155) alla data del 1° settembre 2021. 

3.2 Disapplicazione temporanea delle disposizioni in materia di riduzione del 
capitale per perdite 

L’art. 6 del Decreto Liquidità dispone che, per le fattispecie verificatesi nel corso degli 
esercizi chiusi fino al 31 dicembre 2020, non trovano applicazione gli obblighi di 
riduzione e/o aumento del capitale sociale previsti dal codice civile (art. 2446, 2447, 2482 
bis e 2482 ter c.c.); si tratta degli obblighi previsti in caso di riduzione del capitale per 
perdite in misura superiore al terzo e/o al di sotto del limite minimo previsto dalla legge.  
 
Per lo stesso periodo, non operano le cause di scioglimento, di cui agli art. 2484, n. 4 e 
2585 duodecies, c.c. e, dunque, non deve essere deliberata la messa in liquidazione delle 
società.  
 
La disposizione è volta ad evitare che, come conseguenza delle probabili perdite causate 
dalla pandemia e dal conseguente blocco delle attività produttive, gli amministratori si 
vengano a trovare nella condizione di dover chiedere la messa in liquidazione delle 
società.  
Per effetto di tale misura, dunque, deve ritenersi che gli amministratori possano 
continuare a gestire l’impresa in continuità nonostante la presenza di perdite rilevanti, 
senza trovarsi di fronte al rischio di incorrere nelle responsabilità derivanti dalla mancata 
gestione della società secondo criteri di mera conservazione del patrimonio, come 
imporrebbe loro l’art. 2486 c.c. in assenza di un’apposita esenzione legislativa.  
 
3.3 Principio della continuità aziendale nella redazione del bilancio 

Ai sensi dell’art. 7 del Decreto Liquidità, è consentita, nella redazione del bilancio degli 
esercizi in corso al 31 dicembre 2020 nonché di quelli chiusi al 23 febbraio 2020 ma non 
ancora approvati, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuità aziendale di 
cui all’art. 2423 bis, comma primo, n. 1) c.c., purché detta continuità risulti sussistente 
nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020. 

Gli amministratori devono dare specifica illustrazione di tale criterio di valutazione nella 
nota informativa svolgendo considerazioni in merito ai fattori che determinano incertezze 
sulla continuità dell’impresa, pur continuando a redigere un bilancio in continuità. 

3.4 Disapplicazione temporanea del principio della postergazione dei 
finanziamenti soci e dei finanziamenti infra-gruppo 

L’art. 8 del Decreto Liquidità dispone la disapplicazione del principio della postergazione 
dei finanziamenti soci e dei finanziamenti infra-gruppo, di cui agli art. 2467 e 2497 
quinquies c.c., in relazione ai finanziamenti effettuati sino al 31 dicembre 2020. 



 
Come noto, l’artt. 2467 c.c. prevede che il rimborso dei finanziamenti (in qualsiasi forma) 
effettuati dai soci sia postergato, rispetto alla soddisfazione degli altri creditori, se i 
finanziamenti sono stati “concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo 
di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento 
rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale 
sarebbe stato ragionevole un conferimento”. 

La medesima disposizione opera nel caso di finanziamenti concessi da chi esercita attività 
di direzione e coordinamento nell’ambito di un gruppo /art. 2497 bis c.c.). 

La norma in questione, al fine di incentivare i canali di autofinanziamento dell’impresa, 
consente ai soci di poter effettuare un finanziamento alla società senza correre il rischio 
che il relativo credito sia postergato.  

 

* * * 

Lo studio resta, come di consueto, a disposizione per eventuali, ulteriori, chiarimenti. 

http://www.besassociati.it/circolari/ 

 


