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Speciale Emergenza sanitaria da Covid19 

Decreto Liquidità:  
principali misure fiscali 

 

 

 

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 8 aprile 2020 del 

“Decreto Liquidità” approvato dal Consiglio dei Ministri, sono 

diventate operative le misure a supporto di imprese, artigiani, 

autonomi e professionisti. 

Si segnalano di seguito le principali misure di carattere 

tributario 

Sospensione di versamenti tributari e previdenziali  

Tale misura si applica ai soggetti beneficiari della sospensione 

dei versamenti e dei contributi sono coloro che esercitano 

l’attività d'impresa, arte o professione e che hanno il domicilio 

fiscale, la sede legale oppure la sede operativa nel territorio 

dello Stato italiano. 

Per poter usufruire della sospensione:  

- i soggetti che hanno conseguito nel periodo d’imposta 

2019 ricavi oppure compensi superiori a 50 milioni di euro, 

devono avere subito un decremento del volume d’affari pari 

al 50 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso 

mese dell’anno precedente; 

- per i soggetti con ricavi inferiori ai 50 milioni di euro 

(ovvero i soggetti aventi sede nelle province più colpite 

dalla pandemia, ovvero Brescia, Bergamo, Cremona, Lodi e 

Piacenza, indipendentemente dai ricavi) è sufficiente una 

contrazione del volume d’affari pari o superiore al 33 

percento.  

Il beneficio consiste nella sospensione dei seguenti versamenti 

per i mesi di aprile e maggio 2020:  

 delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 (ritenuta sui 

redditi di lavoro dipendente) e 24 (Ritenuta sui redditi 

assimilati a quelli di lavoro dipendente) del decreto del 

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; 

 delle trattenute relative all'addizionale regionale e 

comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di 

sostituti d'imposta; 

 dell’imposta sul valore aggiunto; 

 dei contributi previdenziali ed assistenziali;  

 dei premi per l’assicurazione obbligatoria.  

I versamenti dovranno essere effettuati entro la data del 30 

giugno 2020 in un’unica soluzione oppure nel pagamento di 

cinque rate a partire dal mese di giugno 2020.  

Proroga del non assoggettamento alle ritenute 

I Soggetti beneficiari sono coloro che hanno il domicilio fiscale, 

la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e 

che hanno conseguito ricavi oppure compensi non superiori a 

euro 400.000 nel periodo d’imposta 2019 ; questi hanno la 

facoltà di non assoggettamento, da parte del sostituto 

d’imposta, alla ritenuta alla fonte, ai sensi degli articoli 25 e 25 

bis del D.p.r. 600/73, da applicarsi sui ricavi e i compensi 

percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore 

del presente decreto-legge e il 31 maggio 2020, a condizione 

che non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro 

dipendente o assimilato. 

La ritenuta d’acconto, non applicata dal sostituto d’imposta, 

dovrà essere riversata in un’unica soluzione entro il 31 luglio 

2020 oppure mediante cinque rate senza l’applicazione di 

sanzioni ed interessi. 

Metodo previsionale acconti di giugno 

Per tutti i soggetti passivi d’imposta, è stata introdotta 

un’agevolazione grazie alla quale gli stessi possono ricalcolare 

e versare gli acconti dovuti per il periodo di imposta 2020 (ai 

fini Ires, Irpef e Irap) utilizzando il metodo previsionale in 

luogo del metodo storico senza che vengano applicate sanzioni 

ed interessi, in caso di scostamento entro il 20 per cento 

dell’importo versato a titolo di acconto, rispetto a quello 

dovuto sulla base delle risultanze della dichiarazione dei redditi 

e dell’Irap. 

Remissione in termini versamenti di marzo 2020 

I versamenti che dovevano essere effettuati nei confronti delle 

pubbliche amministrazioni la cui scadenza era stata differita ai 

sensi del Decreto 18/2020 al 20 marzo 2020, rispetto a quella 

originaria del 16 marzo, è stata nuovamente prorogata alla data 

del 16 aprile 2020 senza l’applicazione di sanzioni ed interessi.  

Tra i versamenti differiti sono compresi: 

 l’iva relativo al saldo 2019 o alla mensilità di febbraio; 

 contributi Inps ed Inail; 

 addizionali comunali e regionali relativi alle prestazioni di 

lavoro subordinato; 

 ritenute alla fonte ai sensi degli art. 23,24,25 e 25 bis del 

D.p.r.600/73; 

 tassa vidimazione dei libri sociali 

Nuovi termini di consegna Certificazione Unica 

Sono prorogati al 30 aprile i termini per la consegna ai 

contribuenti, sia dipendenti che autonomi, delle Certificazioni 

Uniche 2020, ed il termine per effettuare la trasmissione 

telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 

2020 rilevanti per la predisposizione delle dichiarazioni dei 

redditi precompilate relative al 2019. 

Rimane invariato invece l’invio telematico delle Certificazioni 

Uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non 

dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata, fissato per 

il 31 ottobre. 
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Credito d’imposta per l’acquisto di dispositivi di 

protezione nei luoghi di lavoro 

La disposizione estende le tipologie di spese ammesse al 

credito d’imposta attribuito per le spese di sanificazione degli 

ambienti e degli strumenti di lavoro di cui all’articolo 64 del 

decreto-legge n. 18 del 2020 includendo quelle relative 

all’acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad 

esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di 

protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), 

ovvero all’acquisto e all’installazione di altri dispositivi di 

sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione 

accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di 

sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli 

protettivi). Sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i 

disinfettanti. 

Proroga dei certificati 

La norma proroga espressamente la validità dei certificati 

previsti dall’articolo 17-bis del d.lgs. 241 del 9 luglio 1997, in 

materia di appalti, emessi dall’Agenzia delle entrate. In 

particolare, la proroga si riferisce ai certificati emessi entro il 29 

febbraio 2020 prorogandone la validità fino al 30 giugno 2020, 

al fine di evitare, in considerazione della situazione connessa 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19, accessi da parte di 

contribuenti agli uffici dell’Agenzia. 

Semplificazioni per il versamento dell’imposta di bollo 

sulle fatture elettroniche 

La norma modifica l’articolo 17 del decreto-legge n. 124 del 

2019 al fine di prevedere che, nel caso in cui l’ammontare 

dell’imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel 

primo trimestre solare dell’anno sia di importo inferiore a 250 

euro (ma l’importo complessivo dell’imposta dovuta per il 

primo e secondo trimestre è superiore a 250 euro), il 

versamento può essere effettuato nei termini previsti per il 

versamento dell’imposta relativa alle fatture emesse nel 

secondo trimestre dell’anno. Se, considerando anche l’imposta 

dovuta per le fatture emesse nel secondo trimestre dell’anno, 

l’importo complessivo da versare resta inferiore a 250 euro, il 

versamento dell’imposta relativa al primo e secondo trimestre 

dell’anno può essere effettuato nei termini previsti per il 

versamento dell’imposta dovuta in relazione alle fatture 

elettroniche emesse nel terzo trimestre dell’anno di riferimento. 

Restano ferme le ordinarie scadenze per i versamenti 

dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse 

nel terzo e quarto trimestre solare dell’anno.  
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