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1. INTRODUZIONE 

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e entra in vigore oggi, 9 aprile, il Decreto Legge 8 apri-
le 2020 n. 23, c.d. “Decreto Liquidità” dal quale il mondo imprenditoriale e professionale 
attende risposte certe e forti per far fronte all’emergenza soprattutto in termini di ricorso 
alla liquidità e sospensione adempimenti fiscali. 

È inoltre da segnalare la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8/2020 che fornisce i chia-
rimenti dell’Amministrazione Finanziaria in merito alle misure fiscali contenute nel precedente 
Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, c.d. “Decreto Cura Italia”. 

La presente Circolare presenterà le misure contabili e fiscali del “Decreto Liquidità” e i chia-
rimenti di maggiore interesse della Circolare n. 8/2020; seguirà la nostra Circolare predi-
sposta per le misure relative al ricorso alla liquidità. 

2. “DECRETO LIQUIDITÀ” – MISURE CONTABILI E FISCALI 

Il Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23, c.d. “Decreto Liquidità”, contiene al Capo I le misure di 
ricorso alla liquidità che verranno presentate in una nostra successiva Circolare.  

Il Capo II contiene una serie di previsioni tecniche circa la redazione e l’approvazione dei bi-
lanci, la posticipazione dell’entrata in vigore del “Codice della Crisi” e altre misure inerenti ad 
esempio le procedure concorsuali. Si segnala solamente quanto prescritto all’art. 11 riguardo 
la sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito: i termini di decadenza ricadenti o 
decorrenti nel periodo 9 marzo – 30 aprile 2020 relativi a vaglia cambiari, cambiali e al-
tri titoli di credito emessi prima dell’entrata in vigore del Decreto e ogni altro atto aven-
te efficacia esecutiva a quella stessa data sono sospesi per lo stesso periodo. 

Gli articoli 12, 13 e 14, anche se posti nel Capo II, riguardano misure finanziarie, per le quali 
si rimanda all’apposita successiva nostra Circolare. Il Capo III prevede disposizioni particolari 
per settori di rilevanza strategica.  

Infine il Capo IV è dedicato alle misure fiscali e contabili (artt. 18-35), oggetto di approfon-
dimento nella presente Circolare. 

Articolo Previsione 

18 – Sospensione 
versamenti  

tributari e  
contributivi 

Per imprese e professionisti con ricavi o compensi inferiori a 50 
milioni di euro nel periodo precedente e che hanno subito una 
riduzione del 33% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli 
stessi mesi dell’anno precedente sono sospesi, rispettivamente 
per i mesi di aprile e maggio 2020, i termini dei versamenti di:  

a. Ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;  
b. Imposta sul valore aggiunto; 
c. Contributi previdenziali e assistenziali; 
d. Premi per l’assicurazione obbligatoria. 

Per imprese e professionisti con ricavi o compensi superiori a 
50 milioni di euro nel periodo precedente e che hanno subito una 
riduzione del 50% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli 
stessi mesi dell’anno precedente sono sospesi, rispettivamente 
per i mesi di aprile e maggio 2020, i termini dei versamenti di:  

a. Ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;  
b. Imposta sul valore aggiunto; 
c. Contributi previdenziali e assistenziali; 
d. Premi per l’assicurazione obbligatoria. 
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Articolo Previsione 

I precedenti versamenti sono sospesi anche per le attività iniziate 
dopo il 31 marzo 2019. 

La sospensione dei versamenti di aprile e maggio 2020 dell’im-
posta sul valore aggiunto si applica a prescindere dai volumi di 
fatturato alle attività con sede in Bergamo, Brescia, Cremona, Lo-
di e Piacenza che hanno subito una riduzione del 33% nei mesi di 
marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente.  

I versamenti sospesi saranno effettuati in unica soluzione en-
tro il 30 giugno 2020 o in 5 rate di pari importo a partire da 
quella data.  

Restano ferme le disposizioni agevolative di cui agli artt. 61 del 
Cura Italia e 8 DL 2 marzo 2020 per particolari settori. 

➔ Quest’ultima precisazione richiederà un chiarimento uffi-
ciale in quanto è rivolta a categorie per le quali erano già 
prorogati al 31 maggio 2020 i versamenti di ritenute e con-
tributi in scadenza fino al 30 aprile 2020 (ristoranti, pub, 
servizi di trasporto, etc., come da nostra Circolare 9/2020): 
mantenere questa previsione significherebbe determinare 
un trattamento di sfavore (proroga al 31 maggio anziché al 
30 giugno) per categorie fino a ora considerate partico-
larmente colpite dall’emergenza e pertanto da tutelare con 
più riguardo. L’Agenzia delle Entrate ha voluto specificare 
tali categorie elencandone i codici ATECO con Ris. 12/E 
14/E 2020 (precisando poi con la Circolare 8/E che si tratta 
di elenchi esemplificativi). 

19 – Proroga  
sospensione  

ritenute  
autonomi 

Per soggetti con ricavi o compensi inferiori a 400 mila euro nel 
periodo precedente i ricavi e i compensi percepiti tra il 17 marzo 
ed il 31 maggio 2020 non sono soggetti a ritenuta, a condizione 
che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per pre-
stazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti interes-
sati rilasceranno apposita dichiarazione e verseranno le rite-
nute non operate entro il 31 luglio 2020 in unica soluzione o 
in 5 rate di pari importo a partire dalla stessa data. 

20 – Metodo  
previsionale per gli 

acconti di giugno 

Non si applicheranno sanzioni e interessi in caso di omesso o in-
sufficiente versamento degli acconti d’imposta sui redditi e regio-
nale sulle attività produttive se il versato non è inferiore all’80% 
del dovuto. 

21 – Rimessione in 
termini per i  
versamenti  

del 16 marzo 

I versamenti in scadenza il 16 marzo 2020 rimessi al 20 marzo 
(art. 60 Cura Italia) si considerano tempestivi se effettuati entro  
il 16 aprile 2020. 

22 – Termini CU I termini di consegna e trasmissione telematica delle CU 2020  
relative al 2019 sono prorogati al 30 aprile 2020. 

23 – Proroga validità 
DURF 

I Documenti Unici di Regolarità Fiscale emessi entro il 29 febbraio 
2020 conservano la loro validità fino al 30 giugno 2020. 

24 – Agevolazioni 
prima casa 

I termini per le agevolazioni prima casa (imposta di registro e cre-
dito d’imposta per riacquisto) sono sospesi tra il 23 febbraio e il 31 
dicembre 2020. 
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Articolo Previsione 

26 – Imposta di bollo 
sulle fatture  
elettroniche 

Il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche potrà 
essere effettuato senza interessi e sanzioni: 

a. Primo trimestre: entro il termine relativo al secondo trimestre 
(20 luglio) se inferiore a 250 euro; 

b. Primo e secondo trimestre: entro il termine relativo al terzo tri-
mestre (20 ottobre) se inferiore a 250 euro. 

➔ Questa previsione sostituisce la semplificazione introdot-
ta dall’art. 17 c. 1-bis DL 124/2019, di fatto mai utilizzata, di 
poter versare gli importi dovuti a titolo di imposta di bollo 
sulle fatture elettroniche tramite due versamenti semestra-
li da effettuare rispettivamente entro il 16 giugno ed il 16 
dicembre di ogni anno in caso di importo annuale non su-
periore a 1.000 euro.  

30 – Credito 
d’imposta per 

l’acquisto di  
dispositivi  

di protezione 

Estensione del credito d’imposta per l’acquisto di attrezzature 
volte a contenere il contagio (art. 64 Cura Italia) e per le spese 
sostenute nel 2020 per l’acquisto di dispositivi di protezione indi-
viduale e altri dispositivi atti a proteggere i lavoratori dall’esposi-
zione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza in-
terpersonale. Saranno disposte le modalità di applicazione con 
futuro Decreto MISE-MEF. 

34 – Divieto  
di cumulo  
pensione  
e redditi 

Ai fini del riconoscimento dell’indennità ex art. 44 Cura Italia 
(reddito di ultima istanza di 600 euro per i professionisti iscritti 
alle Casse di previdenza ordinistiche) i beneficiari non devono 
essere titolari di trattamento pensionistico e iscritti in via esclu-
siva. 

➔ Quest’ultimo requisito, se prescrive come sembra l’iscri-
zione esclusiva alla Cassa ordinistica escludendo ogni 
altra forma di previdenza compresa un’eventuale posi-
zione da dipendente, appare in contrasto con il preceden-
te Decreto Interministeriale 28 marzo 2020 (nostra Circo-
lare 13/2020) che escludeva la possibilità di presentare 
la medesima domanda a più forme previdenziali (sottin-
tendendo quindi la possibilità che l’iscritto avesse diver-
se posizioni). Sul punto non c’è ancora un chiarimento 
ufficiale. 

I Capi V e VI riguardano rispettivamente disposizioni processuali e procedurali e prescri-
zioni in tema di salute e lavoro. 

3.  “DECRETO CURA ITALIA” – ULTERIORI CHIARIMENTI 

A seguito dei molteplici quesiti giunti dalle Associazioni di Categoria, l’Agenzia delle Entrate 
ha rilasciato la sua Circolare n. 8/2020 con la quale fornisce importanti chiarimenti in merito 
agli aspetti tributari del “Decreto Cura Italia” del 17 marzo 2020.  

Di seguito quanto ritenuto più rilevante. Si segnala in particolare il chiarimento riguardante la 
fatturazione elettronica. Particolari aspetti legati alle locazioni sono stati esaminati nel-
la precedente nostra Circolare n. 15 2020. 
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Tema Quesito Risposta dell’Agenzia delle Entrate 

Fatturazione 
e/o trasmis-
sione dei cor-
rispettivi per le 
attività chiuse 

1.7 – Si è chiesto se 
l’emissione delle fat-
ture è da conside-
rarsi tra gli adempi-
menti tributari so-
spesi o se, in alter-
nativa, è comunque 
possibile richiamare 
l’esimente della for-
za maggiore (art. 6 
c. 5 DLgs 472/1997) 
per andare esenti  
da sanzioni. 

L’Agenzia prima richiama i termini ex art. 21 
DPR 633/1972: 

a. Entro 12 giorni dall’effettuazione della opera-
zione per la fattura immediata; 

b. Entro il giorno 15 del mese successivo per la 
fattura differita. 

Si ricorda che per effettuazione dell’operazione 
s’intende, ai sensi dell’art. 6 DPR 633/1972: 

a. La stipulazione per i beni immobili; 
b. La consegna o la spedizione per i beni mobili; 
c. Il pagamento per i servizi. 

In ogni caso, se anteriormente si verifica paga-
mento o fatturazione anche parziale, l’opera-
zione si considera effettuata per quanto pagato  
o fatturato. 

L’Agenzia ricorda che anche nei casi in cui sia 
stata disposta l’interruzione dell’attività è sempre 
possibile procedere all’emissione delle fatture, 
nei termini di cui sopra: 

a. Tramite mail o altri mezzi quando non vi è ob-
bligo di fatturazione elettronica (esempio con-
tribuenti forfettari); 

b. Tramite i servizi on-line di fatturazione elettro-
nica dell’Agenzia delle Entrate (“Portale Fattu-
re e Corrispettivi”). 

In altre parole l’Agenzia delle Entrate ritiene 
che si possa comunque procedere a fattura-
zione, evidentemente a distanza, indipenden-
temente dalla chiusura dell’attività. 

In merito al concetto di “forza maggiore” che 
esenterebbe da punibilità in caso di mancata 
fatturazione nei termini e nei modi ordinari, 
l’Agenzia delle Entrate ricorda che vi deve esse-
re l’impossibilità di adempiere nonostante il 
soggetto si sia adoperato con tutte le azioni ne-
cessarie (sottintendendo, per quanto sopra, che 
i contribuenti sono comunque, seppur con di-
verse metodologie rispetto all’ordinario, in grado 
di adempiere).  

L’Agenzia specifica anche che la fatturazione è 
adempimento necessario per porre in essere 
altre misure dei provvedimenti di contrasto fino 
a ora adottati (citando la sospensione delle rite-
nute d’acconto per i soggetti inferiori a 400.000 
Euro). Inoltre la fattura è necessaria alla contro-
parte dell’operazione per esercitare suoi diritti 
(detrazione dell’IVA e deduzione del costo). 
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L’Agenzia chiarisce quindi esplicitamente 
che l’emissione delle fatture non è un adem-
pimento annoverabile tra quelli sospesi, men-
tre l’esimente della “forza maggiore” può tro-
vare applicazione qualora l’Ufficio competen-
te ne ravvisi la sussistenza nel caso concreto 
(s’intende quindi già a seguito di contestazione). 

L’Agenzia delle Entrate tiene quindi a ribadire 
che anche in tema di trasmissione telematica 
dei corrispettivi non può esservi sospensione 
trattandosi in realtà di un unico adempimento 
(emissione del documento commerciale, memo-
rizzazione e trasmissione) affinché la contropar-
te dell’operazione riceva un documento fiscal-
mente valido.  

Rientrerebbero invece nella sospensione: 

a. La trasmissione telematica mensile ancora in 
vigore per i soggetti con volume d’affari infe-
riore a 400.000 Euro non ancora attrezzati di 
Registratore Telematico; 

b. Il termine di 60 giorni per la trasmissione tele-
matica dei corrispettivi da gestione di distribu-
tori automatici;  

c. Esercizi commerciali che non svolgono alcu-
na attività in quanto chiusi per ordine dell’Au-
torità o per ragioni connesse a eventi calami-
tosi (si applicherebbe quanto previsto per i 
giorni di chiusura dal Provv. 182017/2016 
Vers. Dic. 2019, cioè che “il Registratore Te-
lematico, alla prima trasmissione successiva 
ovvero all’ultima trasmissione utile, provvede 
all’elaborazione e all’invio di un unico file con-
tenente la totalità dei dati (a importo zero) re-
lativi al periodo di interruzione, per i quali 
l’esercente non ha effettuato l’ope-razione di 
chiusura giornaliera”). 

Obblighi  
di controllo  
ritenute e 
compensazioni 
negli appalti 

1.9 – Si è chiesto 
come la sospensio-
ne dei versamenti 
operi con riferimento 
agli obblighi di con-
trollo dei versamenti 
negli appalti 

La risposta dell’Agenzia delle Entrate è prece-
dente alla pubblicazione del “Decreto Liquidità” 
nel quale sono previste ulteriori sospensioni di 
versamenti di ritenute.  

Secondo l’Agenzia gli obblighi di controllo non 
si possono adempiere per quei versamenti 
che sono sospesi per effetto dei provvedimen-
ti di contrasto al COVID-19, pertanto gli obbli-
ghi di controllo riprenderanno quando ripren-
deranno (o non riprenderanno) i versamenti.  

Sul punto si segnala che con il “Decreto Liquidi-
tà” è stata altresì prevista la proroga della validità 
fino al 30 giugno dei DURF emessi entro il 29 
febbraio. 
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INTRASTAT 1.10 – Si è chiesto 
se gli INTRASTAT 
relativi al mese di 
febbraio in scadenza 
al 25 marzo sono da 
ritenersi sospesi. 

La riposta dell’Agenzia delle Entrate, che con-
ferma la sospensione, è successiva rispetto 
alla scadenza dell’adempimento richiesto,  
ed è precedente alla pubblicazione del  
“Decreto Liquidità”. 

Sul punto si era peraltro già espressa l’Agenzia 
delle Dogane con suo Comunicato del 20 marzo 
confermando che la trasmissione degli elenchi 
intrastat in scadenza dall’8 marzo al 31 mag-
gio è posticipata al 30 giugno 2020. 

Credito 
d’imposta per 
negozi e bot-
teghe 

3.1 – Si è chiesto se 
il credito spetta indi-
pendentemente dal 
pagamento del ca-
none; 

3.2 – Si è chiesto se 
il credito spetta an-
che per categorie 
catastali diverse dal-
la C/1 

Agenzia delle Entrate precisa che data la finalità 
di ristoro delle spese sostenute in questo periodo 
di emergenza il credito spetta per canoni di loca-
zione effettivamente pagati (non solo pattuiti). 
L’Agenzia precisa che il credito, pari al 60% della 
spesa per locazione del mese di Marzo, può es-
sere utilizzato esclusivamente in compensazione 
a partire dal 25 marzo 2020 tramite codice tributo 
6914: è da ritenere confermata la spettanza per 
la sola categoria C/1 come esplicitamente previ-
sto dal “Decreto Cura Italia”. 

Erogazioni  
liberali  
a sostegno 
delle misure  
di contrasto  
al contagio 

5.2 – Si è chiesto se 
le deduzioni per 
erogazioni liberali a 
sostegno delle misu-
re di contrasto al 
contagio potranno 
essere godute an-
che da soggetti in 
perdita fiscale. 

L’Agenzia precisa che si tratta di una deduzione 
specifica collegata esclusivamente all’erogazione 
liberale effettuata, indipendentemente dal reddito 
d’impresa dichiarato. Pertanto deve ritenersi frui-
bile anche da soggetti in perdita fiscale. 

Trattamento 
IVA erogazioni 
in natura 

5.3 – Si chiede se 
alle erogazioni libe-
rali a sostegno delle 
misure di contrasto 
al contagio effettuate 
in natura sia appli-
cabile, a prescindere 
dalla natura, l’art. 6 
c. 15 L. 133/1999 
(alimentari non più 
commercializzabili) 

L’Agenzia precisa che l’art. 6 c. 15 L. 133/1999 è 
previsto per generi alimentari non più commer-
cializzabili o non idonei alla commercializzazione 
(difetti di confezionamento, etichettatura, peso o 
prossimi alla data di scadenza) che si considera-
no come distrutti ai fini IVA se ceduti gratuita-
mente e ritirati presso i luoghi dell’impresa da 
Enti pubblici, Associazioni riconosciute o Fonda-
zioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, 
beneficienza, educazione, istruzione, studio o 
ricerca scientifica e ONLUS. 

L’Agenzia ritiene che tale trattamento IVA deve 
riservarsi alle donazioni che, anche in ambito 
COVID-19, rispettino tal requisiti.  

Modalità di  
effettuazione 
delle eroga-
zioni liberali  
in denaro fina-
lizzate alla so-

5.4 – Si chiede se le 
donazioni finalizzate 
a misure urgenti di 
solidarietà alimenta-
re effettuate verso 
Stato, Regioni, Enti 

L’Agenzia richiama l’art. 66 del “Cura Italia” in 
base al quale le donazioni effettuate dalle perso-
ne fisiche e dagli Enti non commerciali siano de-
ducibili nella misura del 30% per importi non su-
periori a 30.000 Euro. Le donazioni effettuate da 
soggetti titolari di reddito d’impresa sono deduci-
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lidarietà ali-
mentare 

locali, Enti, Fonda-
zioni e Associazioni 
riconosciute senza 
scopo di lucro siano 
deducibili. 

bili da detto reddito. 

È da ritenersi che siano agevolabili anche le ero-
gazioni finalizzate a misure urgenti di solidarietà 
alimentare, purché destinate ai soggetti previsti  
e comunque volte a interventi di gestione della 
emergenza epidemiologica (ad esempio in favo-
re di strutture coinvolte nella gestione dell’emer-
genza COVID-19). 

Modalità di  
effettuazione 
delle eroga-
zioni liberali  
in denaro a 
strutture 
ospedaliere 

5.5 – Si è chiesto se 
sono agevolabili le 
donazioni effettuate 
a strutture ospeda-
liere. 

L’Agenzia ritiene agevolabili le donazioni effet-
tuate non necessariamente per il tramite e/o in 
favore degli Enti espressamente indicati dalla 
norma ma direttamente in favore di strutture di 
ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbli-
che e private che, sulla base di specifici atti delle 
competenti Autorità Pubbliche, sono coinvolte 
nella gestione dell’emergenza COVID-19. 

L’Agenzia tiene a precisare che ciò sarebbe coe-
rente con possibilità delle Regioni e delle Provin-
cie Autonome di attivare aree sanitarie anche 
temporanee sino al termine dell’emergenza. 

 
Lo Studio è come sempre a disposizione per ulteriori chiarimenti. 

 
 


