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1. DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI
Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che, a causa delle vigenti misure di contenimento della diffusio-
ne del virus COVID-19, hanno subito un calo della liquidità, viene prevista -art. 18 - la sospensione dei versamenti in autoliqui-
dazione, in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e 
assimilato e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti 
d'imposta, nonché i versamenti relativi all’IVA.

In particolare, la sospensione riguarda i soggetti con ricavi o compensi, nel periodo di imposta 2019, inferiori a 50 milioni di 
euro, qualora si verifichi una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo e aprile 2020, 
con riferimento, rispettivamente, agli stessi mesi del precedente periodo d’imposta. La medesima sospensione viene previ-
sta anche per quei soggetti, esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di 
euro, nel periodo di imposta 2019, a condizione che i ricavi o i compensi siano diminuiti almeno del 50%, nei mesi di marzo 
e aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del precedente periodo d’imposta.

Il medesimo beneficio della sospensione viene riconosciuto anche a tutti i soggetti che hanno intrapreso l’esercizio dell’impr-
esa, arte o professione dopo il 31 marzo 2019. Al ricorrere dei predetti requisiti, viene disposta anche la sospensione, per i 
mesi di aprile e maggio 2020, dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail.

I versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e alle trattenute relative all'addizionale 
regionale e comunale IRPEF, nonché quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL sopra illustrati, 
sono altresì sospesi per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciu-
ti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa.

I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione, entro il 30 
giugno 2020 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal medesimo mese 
di giugno 2020.

Resta ferma l’applicazione della disciplina sulla sospensione fino al 30 aprile o al 31 maggio 2020, già prevista dai prece-
denti decreti (art. 8, comma 1 del D.L. n. 9/2020 e art. 61, commi 1, 2 e 5 del D.L. n. 18/2020), con riguardo agli operatori nazio-
nali dei settori maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica, qualora gli stessi non rientrino nei parametri stabiliti 
per fruire della sospensione di cui all’articolo in esame. In particolare, ricordiamo, che dalla lettura integrata delle citate 
disposizioni sono sospesi in favore dei soggetti in esame i termini relativi a:
a) versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 
1973, n.600; in scadenza entro il 30 aprile 2020;
b) i versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020;
c) i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail in scadenza entro il 30 aprile 2020.
I versamenti di cui alle lettere a), b) e c) sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione 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.

Analogamente, per quanto riguarda le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le 
società sportive, professionistiche e dilettantistiche resta ferma la sospensione fino al 31 maggio 2020, con ripresa dei versa-
menti entro il 30 giugno o mediante rateizzazione in cinque rate mensili di pari importo.

PROROGA SOSPENSIONE RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E SULLE PROVVIGIONI INERENTI RAPPORTI 
DI COMMISSIONE, DI AGENZIA, DI MEDIAZIONE, DI RAPPRESENTANZA DI COMMERCIO E DI PROCACCIAMENTO 
D’AFFARI (ART. 19)
In favore dei soggetti di più ridotte dimensioni con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta 
precedente e che nel mese precedente non hanno sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato, il 
precedente decreto “Cura Italia” – decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 – ha previsto il non assoggettamento alle ritenute 
d'acconto - sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di 
rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari – dei ricavi e dei compensi percepiti nel periodo compreso tra il 
17 marzo 2020 e il 31 marzo 2020.

Ora, l’articolo in esame estende il predetto periodo di non assoggettamento alle ritenute d’acconto, spostando il predetto 
ultimo termine del 31 marzo al 31 maggio 2020.

La norma modifica anche la data per l’effettuazione dei versamenti: i contribuenti, che intendono beneficiare della predetta 
agevolazione, devono effettuare il versamento delle ritenute d'acconto in una unica soluzione entro il 31 luglio 2020 (e non 
più entro il 31 maggio 2020) o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo,
a decorrere dal mese di luglio 2020 (in luogo di maggio 2020), senza applicazione di sanzioni e interessi.

RIMESSIONE IN TERMINI PER I VERSAMENTI (ART. 21)
I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni con scadenza il 16 marzo 2020, i quali sono stati prorogati al 20 
marzo 2020 (art. 60 del decreto “Cura Italia”), si considerano regolarmente effettuati - dunque senza il pagamento di 
sanzioni e interessi - se eseguiti entro il 16 aprile 2020.

DISPOSIZIONI RELATIVE AI TERMINI DI CONSEGNA E DI TRASMISSIONE TELEMATICA DELLA CERTIFICAZIONE UNICA 
2020 (ART. 22)
Al fine di consentire ai sostituti d’imposta di avere più tempo a disposizione per l’effettuazione degli adempimenti fiscali, in 
conseguenza dei disagi derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, e, nel contempo, di permettere ai cittadini e 
ai soggetti che prestano l’assistenza fiscale di essere in possesso delle informazioni necessarie per compilare la dichiarazione 
dei redditi, solo per l’anno 2020, viene differito al 30 aprile il termine entro il quale i sostituti d’imposta devono consegnare 
agli interessati le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo.

Inoltre, non si applicano le sanzioni nel caso in cui le certificazioni siano trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate 
oltre il termine del 31 marzo 2020, purché l’invio avvenga entro il medesimo termine del 30 aprile 2020.

PROROGA DEI CERTIFICATI DI CUI ALL’ARTICOLO 17-BIS, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 241 DEL 9 LUGLIO 
1997, EMESSI NEL MESE DI FEBBRAIO 2020 (ART. 23)
Al fine di evitare accessi, da parte di contribuenti, agli uffici dell’Agenzia delle Entrate, in considerazione della situazione 
connessa all’emergenza sanitaria in atto, viene prorogato, fino al 30 giugno 2020, la validità dei certificati previsti dall’artico-
lo 17-bis del d.lgs. 241 del 1997, in materia di appalti, emessi dall’Agenzia delle entrate nel mese di febbraio 2020.

TERMINI AGEVOLAZIONI PRIMA CASA (ART. 24)
In considerazione della difficoltà legate alla conclusione delle compravendite immobiliari e agli spostamenti delle persone, a 
causa dell’emergenza epidemiologica in corso, al fine di non far decadere dal beneficio “prima casa” i soggetti potenzial-
mente interessati, viene disposta la sospensione dei termini, previsti dalla relativa normativa, nel periodo compreso tra il 23 
febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, i quali torneranno a decorrere allo scadere del periodo di sospensione. 

E’, inoltre, sospeso, per il medesimo periodo, anche il termine per il riacquisto della prima casa previsto ai fini della fruizione 
del credito d’imposta.

MODIFICHE AL CREDITO D’IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE (ART. 30)
Il credito d’imposta del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute fino al 31 dicem-
bre 2020 e fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, viene esteso 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). Vengono ricompresi nell’agevolazione anche i detergenti mani e i disinfettanti.

Entro il 16 aprile il Ministero dello Sviluppo, di concerto con il MEF adotterà un decreto per definire i criteri e le modalità di 
applicazione e fruizione del credito d’imposta.

2. DISPOSIZIONI IN MATERIA SOCIETARIA

DIFFERIMENTO DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA DI CUI AL 
DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14 (ART. 5)
A seguito delle ripercussioni economiche e finanziarie, legate all’emergenza sanitaria in corso, con l’articolo in esame viene 
disposto il rinvio integrale dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (di cui al decreto legislativo 
12 gennaio 2019, n. 14), al 1° settembre 2021.

DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL CAPITALE (ART. 6)
Per evitare che le perdite di capitale dovute alla crisi da Covid-19 influiscano sul futuro andamento economico delle società, 
la disposizione in esame prevede la sospensione temporanea delle disposizioni del codice civile concernenti gli obblighi 
previsti in tema di riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale. Tale sospensione si applica alle fattispecie verifi-
catesi nel corso degli esercizi chiusi dalla data di entrata in vigore del provvedimento sino al 31 dicembre 2020.

DISPOSIZIONI TEMPORANEE SUI PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO (ART. 7)
La situazione anomala che si è determinata a seguito della dell’epidemia di COVID-19 non consente di poter esprimere, in 
sede di redazione del bilancio relativo all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020, una valutazione delle voci nel 
rispetto del principio di prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività. Al fine di fornire una valutazione nella 
prospettiva di continuità, il dato temporale di riferimento, viene collegato alla situazione contabile relativa all’ultimo bilancio 
chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020 e, cioè, alla data di entrata in vigore delle prime misure collegate all’emergenza 
ed al conseguente maturarsi degli effetti di crisi economica.

Resta, naturalmente, ferma la previsione di cui all’art. 106 del decreto “Cura Italia”, che ha prorogato di sessanta giorni il 
termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d’esercizio relativi all’esercizio 2019, ordinariamente fissato al 30 aprile 2020.

DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI FINANZIAMENTI ALLE SOCIETÀ (ART. 8)
Al fine di incentivare un adeguato rifinanziamento delle imprese, viene disposta la temporanea disapplicazione del principio 
di postergazione dei finanziamenti effettuati dai soci o da chi esercita attività di direzione e coordinamento, di cui agli articoli 
2467 e 2497 quinquies del Codice Civile, in favore delle stesse imprese. Il carattere comunque contingente della previsione 
determina la necessità di limitare cronologicamente la deroga, limitandone la portata ai soli finanziamenti effettuati nel 
periodo compreso tra la data di entrata in vigore del Decreto e il 31 dicembre 2020.

3. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERMINI PROCESSUALI E PROCEDIMENTALI

TERMINI PROCESSUALI IN MATERIA DI GIUSTIZIA CIVILE, PENALE, AMMINISTRATIVA, CONTABILE, TRIBUTARIA E 
MILITARE (ART. 36)
Le disposizioni in oggetto prorogano fino all’11 maggio 2020 il termine originariamente previsto dall’art. 83 Decreto Legge 
n. 18 del 17 marzo 2020 (15 aprile) di sospensione di qualsiasi atto relativo ai processi civili e penali nonché il rinvio d’ufficio 
ad una data successiva (al 12 maggio) di tutte le udienze pendenti presso gli uffici giudiziari. Tale proroga si applica anche 
alle procedure di mediazione, ai procedimenti di negoziazione assistita e di risoluzione stragiudiziale delle controversie 
nonché, in quanto compatibile, ai procedimenti presso le commissioni tributarie e la magistratura militare ed a tutte le 
funzioni e le attività della Corte dei Conti.
Diversamente, la proroga in oggetto non si applica ai procedimenti penali nei quali i termini di durata massima di custodia 
cautelare scadono nei sei mesi successivi all’11 maggio. In relazione ai processi amministrativi, viene prorogato il periodo di 
sospensione (dal 16 aprile) fino al 3 maggio esclusivamente dei termini di notificazione dei ricorsi, ad eccezione dei ricorsi 
relativi ai procedimenti cautelari.
I responsabili degli uffici giudiziari sono tenuti a predisporre le misure di sicurezza igienicosanitarie finalizzate al conteni-
mento dell’emergenza epidemiologica relativamente allo svolgimento delle attività nei rispettivi uffici, a decorrere dalla 
nuova scadenza del 12 maggio, secondo le modalità previste dal comma 6 del richiamato art. 83.
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D.L. LIQUIDITÀ - DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE E DI TERMINI PROCESSUALI

1. DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI
Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che, a causa delle vigenti misure di contenimento della diffusio-
ne del virus COVID-19, hanno subito un calo della liquidità, viene prevista -art. 18 - la sospensione dei versamenti in autoliqui-
dazione, in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e 
assimilato e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti 
d'imposta, nonché i versamenti relativi all’IVA.

In particolare, la sospensione riguarda i soggetti con ricavi o compensi, nel periodo di imposta 2019, inferiori a 50 milioni di 
euro, qualora si verifichi una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo e aprile 2020, 
con riferimento, rispettivamente, agli stessi mesi del precedente periodo d’imposta. La medesima sospensione viene previ-
sta anche per quei soggetti, esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di 
euro, nel periodo di imposta 2019, a condizione che i ricavi o i compensi siano diminuiti almeno del 50%, nei mesi di marzo 
e aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del precedente periodo d’imposta.

Il medesimo beneficio della sospensione viene riconosciuto anche a tutti i soggetti che hanno intrapreso l’esercizio dell’impr-
esa, arte o professione dopo il 31 marzo 2019. Al ricorrere dei predetti requisiti, viene disposta anche la sospensione, per i 
mesi di aprile e maggio 2020, dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail.

I versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e alle trattenute relative all'addizionale 
regionale e comunale IRPEF, nonché quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL sopra illustrati, 
sono altresì sospesi per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciu-
ti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa.

I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione, entro il 30 
giugno 2020 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal medesimo mese 
di giugno 2020.

Resta ferma l’applicazione della disciplina sulla sospensione fino al 30 aprile o al 31 maggio 2020, già prevista dai prece-
denti decreti (art. 8, comma 1 del D.L. n. 9/2020 e art. 61, commi 1, 2 e 5 del D.L. n. 18/2020), con riguardo agli operatori nazio-
nali dei settori maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica, qualora gli stessi non rientrino nei parametri stabiliti 
per fruire della sospensione di cui all’articolo in esame. In particolare, ricordiamo, che dalla lettura integrata delle citate 
disposizioni sono sospesi in favore dei soggetti in esame i termini relativi a:
a) versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 
1973, n.600; in scadenza entro il 30 aprile 2020;
b) i versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020;
c) i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail in scadenza entro il 30 aprile 2020.
I versamenti di cui alle lettere a), b) e c) sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione 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.

Analogamente, per quanto riguarda le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le 
società sportive, professionistiche e dilettantistiche resta ferma la sospensione fino al 31 maggio 2020, con ripresa dei versa-
menti entro il 30 giugno o mediante rateizzazione in cinque rate mensili di pari importo.

PROROGA SOSPENSIONE RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E SULLE PROVVIGIONI INERENTI RAPPORTI 
DI COMMISSIONE, DI AGENZIA, DI MEDIAZIONE, DI RAPPRESENTANZA DI COMMERCIO E DI PROCACCIAMENTO 
D’AFFARI (ART. 19)
In favore dei soggetti di più ridotte dimensioni con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta 
precedente e che nel mese precedente non hanno sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato, il 
precedente decreto “Cura Italia” – decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 – ha previsto il non assoggettamento alle ritenute 
d'acconto - sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di 
rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari – dei ricavi e dei compensi percepiti nel periodo compreso tra il 
17 marzo 2020 e il 31 marzo 2020.
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Ora, l’articolo in esame estende il predetto periodo di non assoggettamento alle ritenute d’acconto, spostando il predetto 
ultimo termine del 31 marzo al 31 maggio 2020.

La norma modifica anche la data per l’effettuazione dei versamenti: i contribuenti, che intendono beneficiare della predetta 
agevolazione, devono effettuare il versamento delle ritenute d'acconto in una unica soluzione entro il 31 luglio 2020 (e non 
più entro il 31 maggio 2020) o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo,
a decorrere dal mese di luglio 2020 (in luogo di maggio 2020), senza applicazione di sanzioni e interessi.

RIMESSIONE IN TERMINI PER I VERSAMENTI (ART. 21)
I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni con scadenza il 16 marzo 2020, i quali sono stati prorogati al 20 
marzo 2020 (art. 60 del decreto “Cura Italia”), si considerano regolarmente effettuati - dunque senza il pagamento di 
sanzioni e interessi - se eseguiti entro il 16 aprile 2020.

DISPOSIZIONI RELATIVE AI TERMINI DI CONSEGNA E DI TRASMISSIONE TELEMATICA DELLA CERTIFICAZIONE UNICA 
2020 (ART. 22)
Al fine di consentire ai sostituti d’imposta di avere più tempo a disposizione per l’effettuazione degli adempimenti fiscali, in 
conseguenza dei disagi derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, e, nel contempo, di permettere ai cittadini e 
ai soggetti che prestano l’assistenza fiscale di essere in possesso delle informazioni necessarie per compilare la dichiarazione 
dei redditi, solo per l’anno 2020, viene differito al 30 aprile il termine entro il quale i sostituti d’imposta devono consegnare 
agli interessati le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo.

Inoltre, non si applicano le sanzioni nel caso in cui le certificazioni siano trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate 
oltre il termine del 31 marzo 2020, purché l’invio avvenga entro il medesimo termine del 30 aprile 2020.

PROROGA DEI CERTIFICATI DI CUI ALL’ARTICOLO 17-BIS, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 241 DEL 9 LUGLIO 
1997, EMESSI NEL MESE DI FEBBRAIO 2020 (ART. 23)
Al fine di evitare accessi, da parte di contribuenti, agli uffici dell’Agenzia delle Entrate, in considerazione della situazione 
connessa all’emergenza sanitaria in atto, viene prorogato, fino al 30 giugno 2020, la validità dei certificati previsti dall’artico-
lo 17-bis del d.lgs. 241 del 1997, in materia di appalti, emessi dall’Agenzia delle entrate nel mese di febbraio 2020.

TERMINI AGEVOLAZIONI PRIMA CASA (ART. 24)
In considerazione della difficoltà legate alla conclusione delle compravendite immobiliari e agli spostamenti delle persone, a 
causa dell’emergenza epidemiologica in corso, al fine di non far decadere dal beneficio “prima casa” i soggetti potenzial-
mente interessati, viene disposta la sospensione dei termini, previsti dalla relativa normativa, nel periodo compreso tra il 23 
febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, i quali torneranno a decorrere allo scadere del periodo di sospensione. 

E’, inoltre, sospeso, per il medesimo periodo, anche il termine per il riacquisto della prima casa previsto ai fini della fruizione 
del credito d’imposta.

MODIFICHE AL CREDITO D’IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE (ART. 30)
Il credito d’imposta del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute fino al 31 dicem-
bre 2020 e fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, viene esteso 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). Vengono ricompresi nell’agevolazione anche i detergenti mani e i disinfettanti.

Entro il 16 aprile il Ministero dello Sviluppo, di concerto con il MEF adotterà un decreto per definire i criteri e le modalità di 
applicazione e fruizione del credito d’imposta.

2. DISPOSIZIONI IN MATERIA SOCIETARIA

DIFFERIMENTO DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA DI CUI AL 
DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14 (ART. 5)
A seguito delle ripercussioni economiche e finanziarie, legate all’emergenza sanitaria in corso, con l’articolo in esame viene 
disposto il rinvio integrale dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (di cui al decreto legislativo 
12 gennaio 2019, n. 14), al 1° settembre 2021.

DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL CAPITALE (ART. 6)
Per evitare che le perdite di capitale dovute alla crisi da Covid-19 influiscano sul futuro andamento economico delle società, 
la disposizione in esame prevede la sospensione temporanea delle disposizioni del codice civile concernenti gli obblighi 
previsti in tema di riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale. Tale sospensione si applica alle fattispecie verifi-
catesi nel corso degli esercizi chiusi dalla data di entrata in vigore del provvedimento sino al 31 dicembre 2020.

DISPOSIZIONI TEMPORANEE SUI PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO (ART. 7)
La situazione anomala che si è determinata a seguito della dell’epidemia di COVID-19 non consente di poter esprimere, in 
sede di redazione del bilancio relativo all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020, una valutazione delle voci nel 
rispetto del principio di prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività. Al fine di fornire una valutazione nella 
prospettiva di continuità, il dato temporale di riferimento, viene collegato alla situazione contabile relativa all’ultimo bilancio 
chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020 e, cioè, alla data di entrata in vigore delle prime misure collegate all’emergenza 
ed al conseguente maturarsi degli effetti di crisi economica.

Resta, naturalmente, ferma la previsione di cui all’art. 106 del decreto “Cura Italia”, che ha prorogato di sessanta giorni il 
termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d’esercizio relativi all’esercizio 2019, ordinariamente fissato al 30 aprile 2020.

DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI FINANZIAMENTI ALLE SOCIETÀ (ART. 8)
Al fine di incentivare un adeguato rifinanziamento delle imprese, viene disposta la temporanea disapplicazione del principio 
di postergazione dei finanziamenti effettuati dai soci o da chi esercita attività di direzione e coordinamento, di cui agli articoli 
2467 e 2497 quinquies del Codice Civile, in favore delle stesse imprese. Il carattere comunque contingente della previsione 
determina la necessità di limitare cronologicamente la deroga, limitandone la portata ai soli finanziamenti effettuati nel 
periodo compreso tra la data di entrata in vigore del Decreto e il 31 dicembre 2020.

3. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERMINI PROCESSUALI E PROCEDIMENTALI

TERMINI PROCESSUALI IN MATERIA DI GIUSTIZIA CIVILE, PENALE, AMMINISTRATIVA, CONTABILE, TRIBUTARIA E 
MILITARE (ART. 36)
Le disposizioni in oggetto prorogano fino all’11 maggio 2020 il termine originariamente previsto dall’art. 83 Decreto Legge 
n. 18 del 17 marzo 2020 (15 aprile) di sospensione di qualsiasi atto relativo ai processi civili e penali nonché il rinvio d’ufficio 
ad una data successiva (al 12 maggio) di tutte le udienze pendenti presso gli uffici giudiziari. Tale proroga si applica anche 
alle procedure di mediazione, ai procedimenti di negoziazione assistita e di risoluzione stragiudiziale delle controversie 
nonché, in quanto compatibile, ai procedimenti presso le commissioni tributarie e la magistratura militare ed a tutte le 
funzioni e le attività della Corte dei Conti.
Diversamente, la proroga in oggetto non si applica ai procedimenti penali nei quali i termini di durata massima di custodia 
cautelare scadono nei sei mesi successivi all’11 maggio. In relazione ai processi amministrativi, viene prorogato il periodo di 
sospensione (dal 16 aprile) fino al 3 maggio esclusivamente dei termini di notificazione dei ricorsi, ad eccezione dei ricorsi 
relativi ai procedimenti cautelari.
I responsabili degli uffici giudiziari sono tenuti a predisporre le misure di sicurezza igienicosanitarie finalizzate al conteni-
mento dell’emergenza epidemiologica relativamente allo svolgimento delle attività nei rispettivi uffici, a decorrere dalla 
nuova scadenza del 12 maggio, secondo le modalità previste dal comma 6 del richiamato art. 83.
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D.L. LIQUIDITÀ - DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE E DI TERMINI PROCESSUALI

1. DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI
Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che, a causa delle vigenti misure di contenimento della diffusio-
ne del virus COVID-19, hanno subito un calo della liquidità, viene prevista -art. 18 - la sospensione dei versamenti in autoliqui-
dazione, in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e 
assimilato e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti 
d'imposta, nonché i versamenti relativi all’IVA.

In particolare, la sospensione riguarda i soggetti con ricavi o compensi, nel periodo di imposta 2019, inferiori a 50 milioni di 
euro, qualora si verifichi una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo e aprile 2020, 
con riferimento, rispettivamente, agli stessi mesi del precedente periodo d’imposta. La medesima sospensione viene previ-
sta anche per quei soggetti, esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di 
euro, nel periodo di imposta 2019, a condizione che i ricavi o i compensi siano diminuiti almeno del 50%, nei mesi di marzo 
e aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del precedente periodo d’imposta.

Il medesimo beneficio della sospensione viene riconosciuto anche a tutti i soggetti che hanno intrapreso l’esercizio dell’impr-
esa, arte o professione dopo il 31 marzo 2019. Al ricorrere dei predetti requisiti, viene disposta anche la sospensione, per i 
mesi di aprile e maggio 2020, dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail.

I versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e alle trattenute relative all'addizionale 
regionale e comunale IRPEF, nonché quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL sopra illustrati, 
sono altresì sospesi per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciu-
ti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa.

I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione, entro il 30 
giugno 2020 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal medesimo mese 
di giugno 2020.

Resta ferma l’applicazione della disciplina sulla sospensione fino al 30 aprile o al 31 maggio 2020, già prevista dai prece-
denti decreti (art. 8, comma 1 del D.L. n. 9/2020 e art. 61, commi 1, 2 e 5 del D.L. n. 18/2020), con riguardo agli operatori nazio-
nali dei settori maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica, qualora gli stessi non rientrino nei parametri stabiliti 
per fruire della sospensione di cui all’articolo in esame. In particolare, ricordiamo, che dalla lettura integrata delle citate 
disposizioni sono sospesi in favore dei soggetti in esame i termini relativi a:
a) versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 
1973, n.600; in scadenza entro il 30 aprile 2020;
b) i versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020;
c) i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail in scadenza entro il 30 aprile 2020.
I versamenti di cui alle lettere a), b) e c) sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione 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.

Analogamente, per quanto riguarda le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le 
società sportive, professionistiche e dilettantistiche resta ferma la sospensione fino al 31 maggio 2020, con ripresa dei versa-
menti entro il 30 giugno o mediante rateizzazione in cinque rate mensili di pari importo.

PROROGA SOSPENSIONE RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E SULLE PROVVIGIONI INERENTI RAPPORTI 
DI COMMISSIONE, DI AGENZIA, DI MEDIAZIONE, DI RAPPRESENTANZA DI COMMERCIO E DI PROCACCIAMENTO 
D’AFFARI (ART. 19)
In favore dei soggetti di più ridotte dimensioni con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta 
precedente e che nel mese precedente non hanno sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato, il 
precedente decreto “Cura Italia” – decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 – ha previsto il non assoggettamento alle ritenute 
d'acconto - sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di 
rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari – dei ricavi e dei compensi percepiti nel periodo compreso tra il 
17 marzo 2020 e il 31 marzo 2020.

Ora, l’articolo in esame estende il predetto periodo di non assoggettamento alle ritenute d’acconto, spostando il predetto 
ultimo termine del 31 marzo al 31 maggio 2020.

La norma modifica anche la data per l’effettuazione dei versamenti: i contribuenti, che intendono beneficiare della predetta 
agevolazione, devono effettuare il versamento delle ritenute d'acconto in una unica soluzione entro il 31 luglio 2020 (e non 
più entro il 31 maggio 2020) o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo,
a decorrere dal mese di luglio 2020 (in luogo di maggio 2020), senza applicazione di sanzioni e interessi.

RIMESSIONE IN TERMINI PER I VERSAMENTI (ART. 21)
I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni con scadenza il 16 marzo 2020, i quali sono stati prorogati al 20 
marzo 2020 (art. 60 del decreto “Cura Italia”), si considerano regolarmente effettuati - dunque senza il pagamento di 
sanzioni e interessi - se eseguiti entro il 16 aprile 2020.

DISPOSIZIONI RELATIVE AI TERMINI DI CONSEGNA E DI TRASMISSIONE TELEMATICA DELLA CERTIFICAZIONE UNICA 
2020 (ART. 22)
Al fine di consentire ai sostituti d’imposta di avere più tempo a disposizione per l’effettuazione degli adempimenti fiscali, in 
conseguenza dei disagi derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, e, nel contempo, di permettere ai cittadini e 
ai soggetti che prestano l’assistenza fiscale di essere in possesso delle informazioni necessarie per compilare la dichiarazione 
dei redditi, solo per l’anno 2020, viene differito al 30 aprile il termine entro il quale i sostituti d’imposta devono consegnare 
agli interessati le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo.

Inoltre, non si applicano le sanzioni nel caso in cui le certificazioni siano trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate 
oltre il termine del 31 marzo 2020, purché l’invio avvenga entro il medesimo termine del 30 aprile 2020.

PROROGA DEI CERTIFICATI DI CUI ALL’ARTICOLO 17-BIS, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 241 DEL 9 LUGLIO 
1997, EMESSI NEL MESE DI FEBBRAIO 2020 (ART. 23)
Al fine di evitare accessi, da parte di contribuenti, agli uffici dell’Agenzia delle Entrate, in considerazione della situazione 
connessa all’emergenza sanitaria in atto, viene prorogato, fino al 30 giugno 2020, la validità dei certificati previsti dall’artico-
lo 17-bis del d.lgs. 241 del 1997, in materia di appalti, emessi dall’Agenzia delle entrate nel mese di febbraio 2020.

TERMINI AGEVOLAZIONI PRIMA CASA (ART. 24)
In considerazione della difficoltà legate alla conclusione delle compravendite immobiliari e agli spostamenti delle persone, a 
causa dell’emergenza epidemiologica in corso, al fine di non far decadere dal beneficio “prima casa” i soggetti potenzial-
mente interessati, viene disposta la sospensione dei termini, previsti dalla relativa normativa, nel periodo compreso tra il 23 
febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, i quali torneranno a decorrere allo scadere del periodo di sospensione. 

E’, inoltre, sospeso, per il medesimo periodo, anche il termine per il riacquisto della prima casa previsto ai fini della fruizione 
del credito d’imposta.

MODIFICHE AL CREDITO D’IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE (ART. 30)
Il credito d’imposta del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute fino al 31 dicem-
bre 2020 e fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, viene esteso 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). Vengono ricompresi nell’agevolazione anche i detergenti mani e i disinfettanti.

Entro il 16 aprile il Ministero dello Sviluppo, di concerto con il MEF adotterà un decreto per definire i criteri e le modalità di 
applicazione e fruizione del credito d’imposta.

2. DISPOSIZIONI IN MATERIA SOCIETARIA

DIFFERIMENTO DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA DI CUI AL 
DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14 (ART. 5)
A seguito delle ripercussioni economiche e finanziarie, legate all’emergenza sanitaria in corso, con l’articolo in esame viene 
disposto il rinvio integrale dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (di cui al decreto legislativo 
12 gennaio 2019, n. 14), al 1° settembre 2021.
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DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL CAPITALE (ART. 6)
Per evitare che le perdite di capitale dovute alla crisi da Covid-19 influiscano sul futuro andamento economico delle società, 
la disposizione in esame prevede la sospensione temporanea delle disposizioni del codice civile concernenti gli obblighi 
previsti in tema di riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale. Tale sospensione si applica alle fattispecie verifi-
catesi nel corso degli esercizi chiusi dalla data di entrata in vigore del provvedimento sino al 31 dicembre 2020.

DISPOSIZIONI TEMPORANEE SUI PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO (ART. 7)
La situazione anomala che si è determinata a seguito della dell’epidemia di COVID-19 non consente di poter esprimere, in 
sede di redazione del bilancio relativo all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020, una valutazione delle voci nel 
rispetto del principio di prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività. Al fine di fornire una valutazione nella 
prospettiva di continuità, il dato temporale di riferimento, viene collegato alla situazione contabile relativa all’ultimo bilancio 
chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020 e, cioè, alla data di entrata in vigore delle prime misure collegate all’emergenza 
ed al conseguente maturarsi degli effetti di crisi economica.

Resta, naturalmente, ferma la previsione di cui all’art. 106 del decreto “Cura Italia”, che ha prorogato di sessanta giorni il 
termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d’esercizio relativi all’esercizio 2019, ordinariamente fissato al 30 aprile 2020.

DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI FINANZIAMENTI ALLE SOCIETÀ (ART. 8)
Al fine di incentivare un adeguato rifinanziamento delle imprese, viene disposta la temporanea disapplicazione del principio 
di postergazione dei finanziamenti effettuati dai soci o da chi esercita attività di direzione e coordinamento, di cui agli articoli 
2467 e 2497 quinquies del Codice Civile, in favore delle stesse imprese. Il carattere comunque contingente della previsione 
determina la necessità di limitare cronologicamente la deroga, limitandone la portata ai soli finanziamenti effettuati nel 
periodo compreso tra la data di entrata in vigore del Decreto e il 31 dicembre 2020.

3. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERMINI PROCESSUALI E PROCEDIMENTALI

TERMINI PROCESSUALI IN MATERIA DI GIUSTIZIA CIVILE, PENALE, AMMINISTRATIVA, CONTABILE, TRIBUTARIA E 
MILITARE (ART. 36)
Le disposizioni in oggetto prorogano fino all’11 maggio 2020 il termine originariamente previsto dall’art. 83 Decreto Legge 
n. 18 del 17 marzo 2020 (15 aprile) di sospensione di qualsiasi atto relativo ai processi civili e penali nonché il rinvio d’ufficio 
ad una data successiva (al 12 maggio) di tutte le udienze pendenti presso gli uffici giudiziari. Tale proroga si applica anche 
alle procedure di mediazione, ai procedimenti di negoziazione assistita e di risoluzione stragiudiziale delle controversie 
nonché, in quanto compatibile, ai procedimenti presso le commissioni tributarie e la magistratura militare ed a tutte le 
funzioni e le attività della Corte dei Conti.
Diversamente, la proroga in oggetto non si applica ai procedimenti penali nei quali i termini di durata massima di custodia 
cautelare scadono nei sei mesi successivi all’11 maggio. In relazione ai processi amministrativi, viene prorogato il periodo di 
sospensione (dal 16 aprile) fino al 3 maggio esclusivamente dei termini di notificazione dei ricorsi, ad eccezione dei ricorsi 
relativi ai procedimenti cautelari.
I responsabili degli uffici giudiziari sono tenuti a predisporre le misure di sicurezza igienicosanitarie finalizzate al conteni-
mento dell’emergenza epidemiologica relativamente allo svolgimento delle attività nei rispettivi uffici, a decorrere dalla 
nuova scadenza del 12 maggio, secondo le modalità previste dal comma 6 del richiamato art. 83.
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