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AI SIGG. CLIENTI 

LORO SEDI 

 

Circolare clienti n. 24/2020 

 

OGGETTO: NUOVA SOSPENSIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO E LIQUIDITÀ ALLE IMPRESE  
 
Al fine di favorire la ripresa economico finanziaria del Paese, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 
del 8 aprile 2020 il decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020), il quale introduce misure urgenti per il sostegno di 
imprese e professionisti in vigore da oggi. 
 
Illustriamo alcuni primi temi trattati dal decreto, cui seguiranno ulteriori circolari e approfondimenti. 
 

Misure fiscali e contabili 
 
Il nuovo decreto, a differenza di quanto previsto dalle disposizioni contenute nel D.L. 18/2020, prevede un 
differimento generalizzato dei versamenti, a prescindere dalle dimensioni e dall’attività svolta 
dall’impresa, con una nuova condizione (in precedenza non richiesta) di riduzione del fatturato rispetto 
allo stesso periodo dell’anno precedente. 
 
I tributi oggetto di sospensione sono quelli già indicati nel precedente D.L. 18/2020: 

 l’imposta sul valore aggiunto per i mesi di marzo ed aprile 2020, ovvero per il primo trimestre 
2020); 

 le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 
600/1973; 

  i contributi previdenziali ed assicurativi dovuti per i mesi di marzo ed aprile 2020 rispettivamente 
scadenti il 16 aprile ed il 16 maggio. 

 
Il nuovo termine di versamento dei predetti tributi e contributi è fissato al 30 giugno 2020. 
Il versamento potrà avvenire in unica soluzione, ovvero in cinque rate mensili di pari importo a partire 
dallo stesso mese di giugno. 
 
Tuttavia, la sospensione non opera “a prescindere” ma è richiesto di verificare la sussistenza di un ulteriore 
requisito: la contrazione del fatturato nei predetti mesi di marzo ed aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 
2019.  
La contrazione è variabile in funzione delle dimensioni dell’impresa, e più in particolare: 
 

 per imprese con ricavi non superiori a 50 milioni nel 2019, è necessario verificare una 
contrazione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% (confronto tra marzo ed aprile 2020 
rispetto agli stessi mesi del 2019); 

 per imprese con ricavi superiori a 50 milioni nel 2019, è richiesta una contrazione del 50% del 
fatturato o dei corrispettivi. 

 
Ciascun mese è autonomo, perciò vi potranno essere molteplici situazioni: contrazione del fatturato in 
entrambi i mesi del 2020 rispetto ai mesi di marzo ed aprile 2019, nel qual caso il differimento riguarda i 
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tributi dovuti per entrambi i mesi, oppure contrazione in uno solo dei due mesi interessati (marzo ed aprile) 
con conseguente sospensione dei versamenti dovuti per il solo mese in cui si è verificato il calo dei 
componenti positivi. 
 

Sostegno alla liquidità 

 
Il decreto prevede garanzie da parte dello Stato concesse attraverso la società SACE, del gruppo Cassa De-
positi e Prestiti, in favore delle banche che effettuino finanziamenti alle imprese sotto qualsiasi forma. 
Le imprese potranno ottenere una copertura dell’importo del finanziamento sulla base del numero dei di-
pendenti e del volume del fatturato, precisamente per: 
 

 le imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e un fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro ot-
tengono una copertura pari al 90% dell’importo del finanziamento richiesto e per queste è prevista 
una procedura semplificata per l’accesso alla garanzia; 

 

 le imprese con oltre 5.000 dipendenti e un fatturato fra 1,5 e 5 miliardi di euro ottengono una co-
pertura pari all’80% dell’importo del finanziamento e al 70% se hanno un fatturato sopra i 5 miliardi. 

 
L’importo della garanzia non potrà superare il 25% del fatturato registrato nel 2019 o il doppio del costo del 
personale sostenuto dall’azienda. 
 
Per le piccole e medie imprese, anche individuali o partite Iva, sono riservati 30 miliardi e l’accesso alla ga-
ranzia rilasciata da SACE sarà gratuito ma subordinato alla condizione che le stesse abbiano esaurito la loro 
capacità di utilizzo del credito rilasciato dal Fondo Centrale di Garanzia. 
Il decreto Liquidità potenzia anche il Fondo di Garanzia PMI, aumentandone sia la dotazione finanziaria sia 
la capacità di generare liquidità anche per le aziende fino a 499 dipendenti e per i professionisti. 
È inoltre previsto un forte snellimento delle procedure burocratiche per accedere alle garanzie concesse dal 
Fondo. 
 

Misure per garantire la continuità delle aziende 

 
Al fine di assicurare la regolare prospettiva di continuità aziendale, per le imprese che prima 
dell’emergenza sanitaria erano in equilibrio, il decreto prevede una serie di misure:  
- possibilità in sede di redazione del bilancio in corso, di adottare i criteri di prudenza e di continuità alla 
luce della situazione emergente dall’ultimo bilancio chiuso; 
- eliminazione delle cause di scioglimento societario per riduzione o perdita del capitale sociale; 
- coinvolgimento dei soci nell’accrescimento dei flussi di finanziamento verso la società, disattivando in 
questa fase i meccanismi che in via ordinaria li pongono in secondo piano rispetto ai creditori. 
 
Padova, 9 aprile 2020 
                                                                                             

 Studio Zanovello & Partners 
 
 

L’ELABORAZIONE DEI TESTI, ANCHE SE CURATA E REVISIONATA, NON PUO’ COMPORTARE SPECIFICHE RESPONSABILITA’ PER EVEN-
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