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Scadenze aprile e maggio 2020 

(Decreto liquidità) 

In attesa della pubblicazione in G.U. del decreto “liquidità” vediamo quali sono le possibili proroghe 
in merito alle scadenze del 16/4 e 16/5. 

Proroga scadenze di aprile e maggio 

Dopo il Decreto 18/2020 “Cura Italia” che ha sospeso alcune scadenze fiscali alle piccole aziende 
arriva ora il Decreto Liquidità, che torna ad occuparsi di proroghe. 

Questo decreto, approvato dal Consiglio dei Ministri nella serata di lunedì 6 aprile è in corso di 
pubblicazione sulla G.U. pertanto la presente circolare è necessariamente fondata sulla bozza di 
decreto. Dobbiamo quindi aspettare il decreto definitivo per essere certi di parlare di norme 
definitive.  

Innanzi tutto il Decreto in arrivo torna a regolamentare il dettato dell’art. 60 del D.L. 18/2020 che, 
per tutti i soggetti, aveva prorogato tutti i versamenti fiscali, contributivi e assicurativi in scadenza 
al 16/3 ma di soli 4 giorni, fino al 20 marzo. Si torna su quella scadenza e la si proroga ora al 16 
aprile: in sostanza tutte le scadenze del 16/3 non rispettate possono essere adempiute, senza 
sanzioni e interessi, fino al 16 aprile 2020. 

Scadenze fiscali del 16/4 e 16/5 

In merito invece alle nuove scadenze in arrivo per il 16/4 (e 16/5) cambia la modalità di 
individuazione dei soggetti che possono usufruire della proroga rispetto al precedente D.L. 
18/2020. 

Requisiti per avere la proroga al 30/6/2020 

Proroga concessa ad imprese e professionisti con volume di ricavi 2019 fino a 50.000.000 di euro. 

Condizione della riduzione dei ricavi: se i ricavi del mese di marzo 2020 sono inferiori di oltre il 33% 
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (e lo stesso calcolo andrà fatto sul mese di aprile 
per la scadenza del 16/5) sarà possibile la proroga del 16/4 al 30/6. 

In caso di ricavi 2019 superiori a 50milioni di euro, la proroga sarà concessa solo se la diminuzione 
dei ricavi sarà di oltre il 50%. 

https://www.commercialistatelematico.com/articoli/2020/03/decreto-legge-17-marzo-2020-n-18-decreto-cura-italia-marzo.html
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Al ricorrere delle suddette condizioni per: 

• I versamenti di IVA 

• Ritenute d’acconto sui redditi di lavoro dipendente e assimiliati 

• trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in 

qualità di sostituti d’imposta 

• Contributi previdenziali, anche quelli trattenuti ai dipendenti 

• Premi assicurativi obbligatori 

le scadenze del 16/4 e 16/5 sono prorogate al 30/6, in un’unica soluzione oppure mediante 
rateizzazione fino a 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.  
La stessa proroga è applicabile anche alle aziende e professionisti che hanno intrapreso l’attività di 
impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019.  

Attenzione!!!  Le ritenute di lavoro autonomo, se operate, vanno versate nei termini ordinari. 

Si sottolinea come per le imprese operanti nei cd. settori maggiormente colpiti, ove più favorevoli, 
restano in vigore con riguardo ai versamenti del mese di aprile le disposizioni recate dal decreto 
Cura Italia (art. 61, DL n. 18/2020). 

Prossimi acconti imposte con più tolleranza 

Ai prossimi versamenti di acconto delle imposte sui redditi – e solo per questo anno 2020 -, nel caso 
di quantificazione di quanto dovuto in base al calcolo previsionale del reddito 2020, non saranno 
applicate sanzioni ne interessi se l’importo versato non è inferiore all’80% di quanto a posteriori si 
rivelerà dovuto. Sostanzialmente viene solo data un po’ più di tolleranza nei calcoli. 

Sospensione volontaria ritenute d’acconto in questo periodo 

Professionisti ed intermediari del commercio possono chiedere ai propri committenti che non venga 
operata la ritenuta d’acconto al momento del pagamento dei propri compensi, qualora il pagamento 
avvenga nel periodo dal 17/3/2020 al 31/5/2020. 

Si tratta di un aggiornamento – con modifiche – della disposizione già introdotta dal comma 7 
dell’art. 62 del D.L. 18/2020. 

Chi ne può usufruire (ritenute ex artt. 25 e 25/bis DPR 600/1973) 
La norma è rivolta ai titolari di redditi di lavoro autonomo (ad esempio i professionisti, artisti) e altri 
redditi o per rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e di 
procacciamento di affari. 
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Requisiti  

– Aver percepito nell’anno 2019 ricavi o compensi di ammontare non superiore a 400mila euro.  
– non aver sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato nel mese precedente 
(rispetto al momento della “trattenuta” si ritiene) 

Al ricorrere delle suddette condizioni il contribuente può chiedere al committente che non si operi 
la ritenuta d’acconto. La richiesta può essere indicata già in fattura, la quale non conterrà quindi il 
rigo “ritenuta d’acconto”. 

Il professionista dovrà poi essere lui ad occuparsi del versamento delle ritenute: dovranno essere 
versate in unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o in cinque rate mensili a decorrere da luglio. 

Proroga scadenze Certificazioni Uniche 

Il termine (che per legge è fissato nel 7/3) era già stato prorogato al 31/3 dal D.L. 9/2020 ed ora 
viene nuovamente prorogato al 30 aprile (consegna compresa). 

Versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche - 20.04.2020 termine ordinario per il 
primo trimestre 2020 proroga eventuale 

Il decreto sulla liquidità delle imprese (D.L. n. 23/2020) 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 euro, il 
versamento può essere effettuato entro la scadenza del secondo trimestre, quindi entro il 20 
luglio, anziché 20.04.2020. Nel caso in cui, invece, risulti inferiore a 250 euro l’importo complessivo 
dell’imposta dovuta per i primi sei mesi dell’anno, allora il versamento può essere posticipato alla 
scadenza prevista per il versamento del terzo trimestre, quindi al 20 ottobre 2020. Nulla cambia, 
invece, per le scadenze di versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche 
emesse nel terzo e quarto trimestre. 

Adempimenti iva estero – proroga Covid-19 

 
ADEMPIMENTI IVA ESTERO 

MOD. INTRASTAT 
(scad.originaria) 

ESTEROMETRO 
(scad. 

originaria)  

NUOVA SCADENZA 
(proroga)  

Gennaio 25.02.2020     

Febbraio 25.03.2020 
  

30.6.2020 - 
Proroga DL Covid-19 

Marzo e 1° trimestre 27.04.2020 30.4.2020 30.6.2020 - 
Proroga  DL Covid-19 



 
 
MARCO PATRIZI          MARTA MORETTI 

CARLO PATRIZI         LAURA FERRETTI 

ANDREA CARBINI          RAMONA FRATICELLI 

 

4 

Aprile 25.05.2020 
  

30.6.2020 - 
Proroga DL Covid-19 

Maggio 25.06.2020     

Giugno e 2° trimestre 27.07.2020 31.7.2020   

Luglio 25.08.2020     

Agosto 25.09.2020     

Settembre e 3° trimestre 26.10.2020 02.11.2020   

Ottobre 25.11.2020     

Novembre 28.12.2020     
    

 

Modifiche al credito d’imposta per le spese di sanificazione 

L’art.  30 del DL prevede alcune modifiche integrative al D.L.18/20 c.d. Cura Italia, in tema di credito 
di imposta per le spese di sanificazione, ampliandolo anche a quelle per l’acquisto di dispositivi di 
protezione nei luoghi di lavoro (i.e. mascherine chirurgiche, FfP2, FfP3, guanti e visiere di 
protezione, occhiali protettivi nonché tute e calzari), ciò al fine di incentivare la sanificazione degli 
ambienti di lavoro e l’acquisto di attrezzature volte a evitare il contagio del virus COVID-19 nei luoghi 
di lavoro, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione. Come già anticipato, il credito 
d’imposta è attribuito, fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nella misura del 
50% delle spese sostenute nel periodo d'imposta 2020. Il credito d’imposta è riconosciuto nel limite 
complessivo di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020.  

Disposizioni in materia di riduzione del capitale sociale delle società 

Fino alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 
2482 bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482 ter del codice civile.  
Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del 
capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545 duodecies del codice civile. 
La norma è tesa ad evitare che le perdite di capitale, dovute alla crisi da Covid-19, pongano gli 
amministratori di imprese nelle condizioni di immediata messa in liquidazione, con perdita della 
prospettiva di continuità per imprese anche performanti e con il rischio di esporsi alla responsabilità 
per gestione non conservativa ai sensi dell’articolo 2486 del codice civile. 

Principi di redazione del bilancio e continuità aziendale 

 

L’art. 8 del DL prevede che nella redazione dei bilanci di esercizio in corso al 31 dicembre 2020 la 
valutazione delle voci in prospettiva di continuità aziendale può essere operata se risulta sussistenza 
nell’ultimo bilancio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020. Del suddetto criterio occorrerà 
darne illustrazione nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze dell’esercizio 
precedente. 
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La suddetta disposizione permette di evitare che, a causa della situazione anomala determinatasi 
dopo il 23 febbraio 2020, numerose imprese siano tenute a redigere i bilanci senza l’ottica della 
continuità aziendale. Sebbene il DL non lo precisi, limitandosi a disporre in merito ai bilanci 
dell'esercizio in corso, a nostro avviso deve ritenersi in via del tutto logica che le prevedibili 
conseguenze economiche e finanziarie negative dell'emergenza in atto non possano costituire 
elemento sufficiente, da solo, a mettere in dubbio la sussistenza del presupposto della continuità 
aziendale nemmeno con riferimento ai bilanci al 31/12/2019 e non ancora approvati; in tal senso si 
è pronunciata Confindustria nella nota di sintesi del 7 aprile. 

 

La deroga al principio di postergazione per i finanziamenti dei soci 

L’art. 9 del DL prevede che dalla data di entrata in vigore del Dl in commento e fino al 31 dicembre 
2020 non operi il meccanismo di postergazione del rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della 
società rispetto alla soddisfazione degli altri creditori.  

La disposizione ha lo scopo di non disincentivare in questo periodo l’apporto finanziario a titolo di 
credito e non di rischio. La norma trova applicazione anche ai finanziamenti infragruppo (in presenza 
di direzione e coordinamento).  

 

APPROFONDIMENTI 
Disposizioni urgenti per il sostegno alla liquidità delle imprese e all’esportazione  
 
Con il  decreto legge “Liquidità” (di seguito per brevità il "DL"),  sono state approvate misure urgenti 
per garantire flussi di liquidità alle imprese e l’operatività delle stesse, le misure sono relative quindi 
alle seguenti principali tematiche: 

• il sostegno alla liquidità delle imprese e all’esportazione (artt. 1-2 e art. 14); 

• la verifica della continuità aziendale e norme sulla crisi di impresa (artt. 6-11); 

• la protezione delle imprese da acquisizioni ostili (artt. 15-17). 

 

Stante la rilevanza ed urgenza delle materie trattate, abbiamo ritenuto opportuno predisporre 
questo approfondimento avente ad oggetto il “sostegno alla liquidità”, sulla base del testo del DL al 
momento noto, e dunque prima della pubblicazione, con l'ovvia avvertenza che il tema potrebbe 
subire qualche variazione a seguito dell'esame del testo definitivo. 

Sostegno alla liquidità 

 
I finanziamenti alle imprese garantiti da SACE S.p.A. 

L’art. 1 del DL dispone alcune misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese; in 
particolare è prevista la concessione da parte di SACE S.p.A. – fino al 31 dicembre 2020 – di garanzie 
in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati 
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all’esercizio del credito in Italia per finanziamenti sotto qualsiasi forma a tutte le imprese (diverse 
dalle banche e altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito). 

Le garanzie sono rilasciate alle seguenti condizioni: 

a) per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con possibilità di un preammortamento 
di durata fino a 24 mesi; 

b) l’impresa beneficiaria del finanziamento garantito alla data del 31 dicembre 2019 non deve 
rientrare nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014 
[articolo 1 paragrafo 18] e alla data del 29 febbraio 2020 non deve essere presente tra le 
esposizioni deteriorate della banca; 

c) l’importo del prestito assistito da garanzia non deve essere superiore al maggiore tra i 
seguenti elementi: 

o 25% del fatturato annuo relativo al 2019 come risultate da bilancio approvato, ovvero 
da dati certificati se l’impresa non ha ancora approvato il bilancio; 

o il doppio dei costi del personale relativo al 2019 come risultate da bilancio approvato 
ovvero da dati certificati se l’impresa non ha ancora approvato il bilancio; se l’impresa 
ha iniziato la propria attività dopo il 31 dicembre 2018 occorre fare riferimento ai 
costi del personale attesi nei primi due anni di attività; 

d) la garanzia copre il: 

o 90% dell’importo del finanziamento per imprese con meno di 5.000 dipendenti in 
Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro; 

o 80% dell’importo del finanziamento per imprese con più di 5.000 dipendenti in Italia 
o con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro; 

o 70% per le imprese con valore di fatturato superiore a 5 miliardi di euro. 

e) le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio della garanzia sono applicate 
sull’importo garantito: 

o per le piccole e medie imprese: 

▪ 25 basis point per il primo anno; 

▪ 50 basis point per il secondo e il terzo anno; 

▪ 100 basis point per gli anni successivi. 

o per le imprese diverse dalle piccole e medie: 

▪ 50 basis point per il primo anno; 

▪ 100 basis point per il secondo e il terzo anno; 

o 200 basis point per gli anni successivi. 

f) la garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile e conforme a requisiti della normativa 
di vigilanza prudenziale; 

g) la garanzia copre nuovi finanziamenti o rifinanziamenti concessi all’impresa successivamente 
all’entrata in vigore del decreto-legge in esame; 
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h) il soggetto finanziatore deve dimostrare che ad esito del rilascio del finanziamento coperto 
da garanzia l’ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti del soggetto finanziato 
risulta superiore all’ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del 
decreto (corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza 
del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell’entrata in vigore del decreto 
legge in commento ovvero per decisione autonoma del finanziato);  

i) il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, 
investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali 
che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale 
dell’impresa beneficiaria. 

Qualora l’impresa appartenga ad un gruppo gli importi di cui ai precedenti punti c) e d) devono 
essere determinati su base consolidata.  

È previsto, inoltre, che le imprese beneficiarie della garanzia (nonché ogni altra impresa che faccia 
parte del medesimo gruppo) non approvi la distribuzione di dividendi nei dodici mesi successivi 
all’erogazione del finanziamento; l’impresa assume altresì l’impegno a gestire i livelli occupazionali 
attraverso accordi sindacali.  

Si sottolinea come l’efficacia delle disposizioni sopra riportate è subordinata all’approvazione della 
Commissione europea ai sensi dell’art. 108 del Trattato sul funzionamento sull’Unione Europea. 
 

Le misure per il sostegno all’esportazione, all’internazionalizzazione e agli investimenti delle 
imprese 

L’art. 2 del DL dispone alcune misure per migliorare il sostegno all’esportazione e 
all’internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese mediante modifiche dal decreto-legge 30 
settembre 2033 n. 269. 

Gli impegni derivanti dall’attività assicurativa di SACE per i rischi definiti non di mercato ai sensi della 
normativa dell’Unione europea sono assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa società per il 
restante 10%, liberando in questo modo fino a ulteriori 200 miliardi di risorse da destinare al 
potenziamento dell’export. 
 
Il rafforzamento del fondo centrale di garanzia delle PMI 

L’art. 14 del DL prevede il rafforzamento fino al 31 dicembre 2020 della garanzia del Fondo centrale 
per le piccole e medie imprese. 

Le modifiche dispongono che: 

• la garanzia è concessa a titolo gratuito;  

• l’importo massimo garantito per singola impresa è aumentato fino a 5 milioni; 

• sono ammesse alla garanzia le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499; 

• la percentuale di copertura è la seguente: 

o 100% senza valutazione da parte del Fondo per nuovi finanziamenti fino a 25mila 
euro concessi a PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni; 



 
 
MARCO PATRIZI          MARTA MORETTI 

CARLO PATRIZI         LAURA FERRETTI 

ANDREA CARBINI          RAMONA FRATICELLI 

 

8 

o 90% per tutte le altre operazioni (escluse quelle indicate al punto successivo), senza 
utilizzo del modello di valutazione del Fondo; 

o 80% di copertura per i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del 
debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione 
al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 
10% dell’importo del debito accordato in essere. 

 
Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale richiesta di chiarimento. 
 

 
                                                             Studio Patrizi & Carbini 

 


