
 

 

Nota informativa 15/2020 del 09/04/2020 
 
 
 
 
DL 23/2020 - misure urgenti di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese 
 
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri, ed è dunque in vigore dalla stessa data, il 
Decreto 23 che prevede ulteriori misure di sostegno alle imprese per far fronte alla emergenza 
da Covid–19.  
Il Decreto reca importanti novità in materia di accesso al credito (Capo I), misure urgenti per 
garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza Covid-19 (Capo II), disposizioni in 
materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategia (Capo III), disposizioni in 
materia di termini processuali (capo V) e in materia di salute e di lavoro (Capo VI). 
 
Con questa nota si segnalano le principali novità in campo fiscale e contabile, oggetto del Capo 
IV (articoli 18-35).  
 
Sospensione di versamenti tributari e contributivi mesi di aprile e maggio 2020: 
 
E' prevista, a  favore degli esercenti dei professionisti e delle imprese con residenza in Italia la 
sospensione dei versamenti, per aprile e maggio 2020, di IVA, ritenute, dei contributi 
assistenziali e previdenziali, dei premi di assicurazione obbligatoria sul lavoro dipendente . 
 
La sospensione  si applica: 

 ai contribuenti con ricavi o compensi fino a 50 milioni di euro (nel 2019) a condizione 
che i ricavi del mese di marzo 2020 abbiano avuto un calo pari almeno al 33% 
rispetto a marzo 2019, e nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019; 

 ai contribuenti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro (nel 2019); la 
percentuale di calo deve essere almeno del 50%, in luogo del 33%. 

  
La stessa sospensione è prevista per i contribuenti che hanno iniziato l'attività dopo il 31 marzo 
2019. 
I versamenti sospesi devono effettuarsi in un'unica soluzione nel mese di giugno 2020 o in 5 
rate mensili a decorrere dalla stessa mensilità. 
La sospensione dei versamenti si applica, a prescindere dal volume di affari conseguito nel 
2019,  alle attività della cd ex zona rossa (province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e 
Piacenza)  nel caso in cui si verifichi una diminuzione dei ricavi di almeno il 33% nel mese di 
marzo 2020 rispetto a marzo 2019, e nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019. 
  
Effettuazione delle ritenute d'acconto- rinvio 
Viene estesa la previsione contenuta nel Dl 18/20 ("Cura Italia"): i compensi percepiti 
dal 17.03.2020  al 31.05.2020 dai soggetti con ricavi o compensi non superiori a euro 
400.000,00, possono non essere soggetti a ritenuta di acconto, a fronte di presentazione di 
apposita dichiarazione da parte del percettore. 
Non possono beneficiare di tale disposizione coloro che nel mese precedente hanno sostenuto 
spese per prestazioni di lavoro dipendente. 
Le ritenute dovranno essere versate entro il 31 luglio dal percettore o in 5 rate mensili a 
decorrere dalla stessa mensilità. 



 

 

 
Metodo previsionale acconti giugno 
Per i contribuenti che verseranno l'acconto per il 2020 con il sistema “previsionale” basato sul 
minore reddito dell'anno in corso, non saranno chiesti sanzioni o interessi qualora gli acconti si 
riveleranno non inferiori all’80% del dovuto per l'anno 2020. 
 
Disposizioni relative ai termini di consegna e di trasmissione telematica della 
Certificazione Unica 2020  
La scadenza per l'invio della Certificazione Unica (redditi lavoro dipendente e redditi lavoro 
autonomo) è stata prorogata dal 31 marzo al 30 aprile 2020. 
 
Termini agevolazioni prima casa 
Sono sospesi fino al 31 dicembre 2020 i termini per usufruire delle agevolazioni fiscali prima 
casa che torneranno a decorrere dal prossimo anno. 
La sospensione riguarda: (i) il termine 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; (ii) il termine 
di un anno entro il quale il contribuente che ha ceduto l'immobile deve procedere all'acquisto di 
altro immobile da destinare a propria abitazione principale. 
 
Versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche 
Il pagamento dell’imposta di bollo può essere effettuato, senza applicazione di interessi e 
sanzioni: 

 per il I trimestre: nei termini previsti per il versamento dell’imposta del secondo 
trimestre,  se il suo ammontare (relativo al I trimestre) è < 250 euro; 

 per il I e II trimestre: l'imposta può essere versata nei termini previsti per 
il versamento dell’imposta del terzo trimestre  se il suo ammontare (relativo 
complessivamente al I e al II trimestre) è < 250 euro. 
 

Modifiche al credito d’imposta per le spese di sanificazione 
Il credito d’imposta al 50% per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro viene esteso 
anche all’acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi  volti a proteggere i 
lavoratori. 
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. 
 
Divieto di cumulo pensioni e redditi 
Ai fini del riconoscimento dell’indennità una tantum per il mese di marzo di euro 600,00 ai liberi 
professionisti titolari di partita iva; i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza 
obbligatoria di cui decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 devono 
intendersi non titolari di trattamento pensionistico ed iscritti in via esclusiva. 
 
 
Si rimanda a successivi approfondimenti la trattazione delle altre misure previste dal DL 
23/2020.  
Restiamo a disposizione per ogni ulteriore approfondimento in relazione alle vostra esigenze 
specifiche. 
 
Francesca Masotti 


