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MISURE FISCALI
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SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI
FISCALI E CONTRIBUTIVI
La sospensione interviene con diverse modalità secondo l’area geografica,
le dimensioni dell’impresa e il settore d’appartenenza
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SOGGETTI CHE NEL PRECEDENTE ESERCIZIO HANNO AVUTO RICAVI
SUPERIORI A 2MLN DI EURO CON SEDE LEGALE NELLE ZONE DI CUI
ALL’ALLEGATO 1 DEL D.L. 02.03.2020 (EX ZONA ROSSA) E PER LE IMPRESE
CON SEDE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE CHE OPERINO NEI
SEGUENTI SETTORI DI ATTIVITÀ:
-

Turismo
Somministrazione bevande e alimenti
Trasporto persone, noleggio mezzi trasporto
Arte e spettacolo e associazioni sportive
Ricevitorie, scommesse
Formazione, fiere ed eventi e assistenza sociale

Sospensione dei versamenti relativi a ritenute alla fonte su redditi di lavoro
dipendente e assimilato
Sospensione dei versamenti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali,
e ai premi per l'assicurazione obbligatoria
I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e
interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante
rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere
dal mese di maggio 2020
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SOGGETTI CHE NEL PRECEDENTE ESERCIZIO HANNO AVUTO
RICAVI INFERIORI A 2MLN DI EURO CON SEDE LEGALE IN TUTTO IL
TERRITORIO DELLO STATO

- Sospensione dei versamenti relativi a ritenute alla fonte su redditi di lavoro
dipendente e assimilato
- Sospensione dei versamenti relativi ai contributi previdenziali e
assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria
- Sospensione dei versamenti relativi all’IVA
I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e
interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante
rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere
dal mese di maggio 2020
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SOGGETTI CHE NEL PRECEDENTE ESERCIZIO HANNO AVUTO
RICAVI INFERIORI A 400,000 EURO CON SEDE LEGALE IN TUTTO IL
TERRITORIO DELLO STATO

Tali soggetti, oltre alle sospensioni dei versamenti previste per i soggetti con
ricavi inferiori a 2 MLN di Euro, potranno scegliere di fatturare senza
applicazione della ritenuta d’acconto (ove obbligati), impegnandosi a
versarla autonomamente in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o
mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a
decorrere dal mese di maggio 2020.
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SOGGETTI CHE NEL PRECEDENTE ESERCIZIO HANNO AVUTO RICAVI
SUPERIORI A 2MLN DI EURO CON SEDE LEGALE DIVERSA DA QUELLE
DI CUI ALL’ALLEGATO 1 DEL D.L. 02,03,2020 (EX ZONA ROSSA) E NON
OPERANTI NELLE SEGUENTI CATEGORIE:

Per tali soggetti è previsto soltanto che i versamenti nei confronti delle
pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed
assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16
marzo 2020 siano prorogati al 20 marzo 2020
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SOSPENSIONE DEI TERMINI DEGLI
ADEMPIMENTI
Per i soggetti e le imprese residenti su tutto il territorio dello stato è sospeso
ogni ulteriore adempimento fiscale con scadenza tra l’ 8 marzo 2020 e il 31
maggio 2020.
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CREDITI D’IMPOSTA PER BOTTEGHE E
NEGOZI
Ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto un credito d’imposta
nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione,
relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria
catastale C/1.
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CREDITI D’IMPOSTA PER SANIFICAZIONE
AMBIENTI DI LAVORO
Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale
misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti
esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo
d'imposta 2020, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle
spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un
massimo di 20.000 euro.
Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo
di 50 milioni di euro per l'anno 2020.
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DIFFERIMENTO DELLE UDIENZE E
SOSPENSIONE DEI TERMINI
Sono prorogate fino al 15 aprile 2020 le misure già adottate di rinvio delle
udienze civili, penali e amministrative, con le relative sospensioni dei termini
già adottate precedentemente fino al 22 marzo 2020.
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MISURE A SOSTEGNO DELLE PMI
Le PMI potranno avvalersi di misure di sostegno finanziario dello Stato, fino al
33% dei prestiti erogati:
a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi
su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di
pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte
utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in
tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre
2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e
senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati
tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di
leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30
settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di
sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza
alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o
maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di
sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
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MISURE A SOSTEGNO DELLE PMI
La moratoria è riferita ai finanziamenti alle micro, piccole e medie
imprese danneggiate dall’emergenza epidemiologica “COVID-19”. La
sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei
finanziamenti può essere chiesta fino a un anno. La sospensione è
applicabile ai finanziamenti a medio lungo termine (mutui), anche
perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, e alle operazioni di
leasing, immobiliare o mobiliare. In questo ultimo caso, la sospensione
riguarda la quota capitale implicita dei canoni di leasing.
Per le operazioni di allungamento dei mutui, il periodo massimo di
estensione della scadenza del finanziamento può arrivare fino al 100%
della durata residua dell’ammortamento. Per il credito a breve termine
e il credito agrario di conduzione il periodo massimo di allungamento
delle scadenze è pari rispettivamente a 270 giorni e a 120 giorni.
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FONDO DI GARANZIA CENTRALE PMI
Per 9 mesi dal provvedimento, lo stato fornisce una garanzia per prestiti fino
a 5 milioni di euro volta a investimenti e ristrutturazioni di situazioni debitorie,
nel rispetto delle garanzie e dei limiti previsti dal provvedimento stesso.
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SUPPORTO ALLA LIQUIDITA’ DELLE IMPRESE
In favore delle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a
causa della citata emergenza, Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata a
concedere liquidità, anche nella forma di garanzie di prima perdita su
portafogli di finanziamenti, tramite banche e altri soggetti autorizzati
all’esercizio del credito.
La garanzia dello Stato è rilasciata in favore di Cassa depositi e prestiti S.p.A.
fino ad un massimo dell’ottanta per cento dell’esposizione assunta.
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MISURE A SOSTEGNO DELLE ASD

Il provvedimento consente alle ASD di non procedere, fino al 31 maggio
2020, al versamento dei canoni di locazione e concessori relativi
all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali.
I versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il 30 giugno 2020,
senza applicazione di sanzioni ed interessi.
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AMMORTIZZATORI SOCIALI
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NUOVO TRATTAMENTO CASSA
INTEGRAZIONE ORDINARIO

È previsto un nuovo trattamento di cassa integrazione ordinario in
sostituzione dei precedenti ammortizzatori sociali in favore di:
Aziende che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale
straordinario;
Aziende che hanno in corso un assegno di solidarietà;
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NUOVA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA
Le Regioni possono autorizzare una cassa di integrazione salariale in deroga
in favore delle imprese per cui non trovino applicazione le tutele previste
dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in
costanza di rapporto.
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INDENNITÀ PROFESSIONISTI, COCOCO,
LAV. AGRICOLI E DELLO SPETTACOLO
Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio
2020, ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa attivi alla medesima data e, iscritti alla Gestione separata non
titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, agli
operai agricoli a tempo determinato e ai lavoratori dello spettacolo, è
riconosciuta un’indennità una tantum pari a 500 euro.
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Per approfondimenti sui temi trattati i nostri professionisti restano a Vostra
disposizione nel rispetto delle direttive del citato Decreto.
info@blcepartners.it
fndatasrl@gmail.com
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