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Milano, 20 aprile 2020 
 
 
Circolare 04-1-FA/2020 
 
 

Oggetto: D.L. 23/2020 (“Decreto Liquidità”) e prime indicazioni dell’Agenzia delle Entrate 

 

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale 8 aprile 2020, n. 94) il D.L. 8 aprile 2020, n. 23, 
recante: “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri 
speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini 
amministrativi e processuali” (c.d. “Decreto Liquidità”, di seguito, per brevità, anche “D.L. 23/2020”). 

 

Il provvedimento, entrato in vigore in data 9 aprile 2020, tra le misure volte a garantire liquidità alle imprese 
destinatarie dalle vigenti misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19, prevede alcune novità 
in ambito fiscale, che esamineremo in questo contributo, anche alla luce della recente Circolare dell’Agenzia 
delle Entrate n. 9 del 13 aprile 2020, la quale ne ha chiarito alcuni aspetti rilevanti. 

 

In particolare, le principali novità introdotte riguardano i seguenti temi: 

- sospensione dei versamenti tributari, dei contributi e dei premi assistenziali; 

- rimessione in termini per i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni; 

- sospensione delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni; 

- modifica alla determinazione degli acconti secondo il metodo previsionale; 

- termini di consegna e trasmissione telematica della CU 2020; 

- sospensione degli obblighi in relazione a ritenute e compensazioni negli appalti e proroga del DURF; 

- modifiche ai termini di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche; 

- credito d’imposta per spese di sanificazione di ambienti e strumenti di lavoro.  

 

Sospensione dei versamenti tributari, dei contributi e dei premi assistenziali 

Il D.L. 23/2020 dispone una nuova sospensione dei versamenti tributari, contributivi e assistenziali scadenti 
nei mesi di aprile e maggio 2020, che si affianca a quella già prevista dal D.L. 18/2020, c.d. “Cura Italia” 
(che riguardava, in generale, i versamenti scadenti nel mese di marzo). 

 

La seguente tabella riporta una sintesi delle fattispecie interessate dalla nuova sospensione dei versamenti 
e le relative condizioni, contenute nell’art. 18 del D.L. 23/2020: 
 

Destinatari Condizioni 
Oggetto della 
sospensione  

Ripresa 
versamento 

Imprese e lavoratori autonomi con 
ricavi o compensi non superiori a € 
50 milioni nel 2019 

Diminuzione del fatturato o dei 
corrispettivi di almeno il 33% 
nel mese di marzo 2020 
rispetto a marzo 2019 

- IVA 
- ritenute lavoro 

dipendente e assimilato 
- contributi previdenziali 
- premi INAIL 
scadenti ad aprile 2020 

30 giugno 
2020 (unica 
soluzione o 
prima di 5 
rate mensili) 
 

Diminuzione del fatturato o dei 
corrispettivi di almeno il 33% 
nel mese di aprile 2020 
rispetto ad aprile 2019 

- IVA 
- ritenute lavoro 

dipendente e assimilato 
- contributi previdenziali 
- premi INAIL 
scadenti a maggio 2020 
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Imprese e lavoratori autonomi con 
ricavi o compensi superiori a € 50 
milioni nel 2019 

Diminuzione del fatturato o dei 
corrispettivi di almeno il 50% 
nel mese di marzo 2020 
rispetto a marzo 2019 

- IVA 
- ritenute lavoro 

dipendente e assimilato 
- contributi previdenziali 
- premi INAIL 
scadenti ad aprile 2020 
 

Diminuzione del fatturato o dei 
corrispettivi di almeno il 50% 
nel mese di aprile 2020 
rispetto ad aprile 2019 

- IVA 
- ritenute lavoro 

dipendente e assimilato 
- contributi previdenziali 
- premi INAIL 
scadenti a maggio 2020 

Imprese e lavoratori autonomi che 
hanno iniziato l’attività a partire dal 
01 aprile 2019 

Nessuna 

- IVA 
- ritenute lavoro 

dipendente e assimilato 
- contributi previdenziali 
- premi INAIL 
scadenti ad aprile e 
maggio 2020 

Enti non commerciali (compresi 
ETS, enti religiosi civilmente 
riconosciuti, esercenti attività non in 
regime d’impresa) 

Imprese e lavoratori autonomi che 
hanno il domicilio fiscale, la sede 
legale o la sede operativa nelle 
province di Bergamo, Brescia, 
Cremona, Lodi e Piacenza, 
indipendentemente dal fatturato 
dello scorso anno 

Diminuzione del fatturato o dei 
corrispettivi di almeno il 33% 
nel mese di marzo 2020 
rispetto a marzo 2019 

IVA scadente ad aprile 
2020 

Diminuzione del fatturato o dei 
corrispettivi di almeno il 33% 
nel mese di aprile 2020 
rispetto ad aprile 2019 

IVA scadente a maggio 
2020 

Imprese e lavoratori autonomi che 
hanno il domicilio fiscale, la sede 
legale o la sede operativa nelle 
province di Bergamo, Brescia, 
Cremona, Lodi e Piacenza, con 
ricavi o compensi non superiori a € 
50 milioni nel 2019 

Diminuzione del fatturato o dei 
corrispettivi di almeno il 33% 
nel mese di marzo 2020 
rispetto a marzo 2019 

- ritenute lavoro 
dipendente e assimilato 

- contributi previdenziali 
- premi INAIL 
scadenti ad aprile 2020 

Diminuzione del fatturato o dei 
corrispettivi di almeno il 33% 
nel mese di aprile 2020 
rispetto ad aprile 2019 

- ritenute lavoro 
dipendente e assimilato 

- contributi previdenziali 
- premi INAIL 
scadenti a maggio 2020 

Imprese e lavoratori autonomi che 
hanno il domicilio fiscale, la sede 
legale o la sede operativa nelle 
province di Bergamo, Brescia, 
Cremona, Lodi e Piacenza, con 
ricavi o compensi superiori a € 50 
milioni nel 2019 

Diminuzione del fatturato o dei 
corrispettivi di almeno il 50% 
nel mese di marzo 2020 
rispetto a marzo 2019 

- ritenute lavoro 
dipendente e assimilato 

- contributi previdenziali 
- premi INAIL 
scadenti ad aprile 2020 

Diminuzione del fatturato o dei 
corrispettivi di almeno il 50% 
nel mese di aprile 2020 
rispetto ad aprile 2019 

- ritenute lavoro 
dipendente e assimilato 

- contributi previdenziali 
- premi INAIL 
scadenti a maggio 2020 

 

Si ricorda che i soggetti esercenti le specifiche attività individuate dall’art. 8 del D.L. n. 9/2020 (imprese 
turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator) e dall’art. 61 del D.L. “Cura Italia” (ad es. 
federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, soggetti che 
gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, piscine, soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, 
pasticcerie, bar), qualora non rientrino nei parametri stabiliti per fruire della sospensione disposta dall’art. 18 
del D.L. 23/2020, usufruiscono della sospensione prevista dal D.L. 18/2020 fino al 30 aprile 2020, con 
ripresa dei versamenti l’1 giugno 2020 (poiché la data prevista del 31 maggio cade di domenica) - 30 giugno 
2020 per le associazioni sportive. 
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Ma tornando al tema delle nuove sospensioni introdotte dal D.L. 23/2020, l’Agenzia delle Entrate, con la 
Circolare n. 9 del 14 aprile 2020, ha fornito alcuni chiarimenti, i più importanti dei quali sono di seguito 
esposti. 

 

Criteri di determinazione della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi ai fini della sospensione 

Relativamente al requisito della riduzione nella misura del 33%, o 50%, del fatturato/dei corrispettivi, occorre 
effettuare una verifica sul mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019 ed un’altra verifica, del tutto 
indipendente, sul mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019. 

Ciò significa che la sospensione per i versamenti di aprile non condiziona quella per i versamenti di maggio 
e viceversa; pertanto, ben si può verificare che il contribuente: 

- possa beneficiare della sospensione dei versamenti in scadenza ad aprile (in base ai dati di marzo) e 
non abbia invece diritto alla sospensione dei versamenti in scadenza a maggio (in base ai dati di 
aprile),  

- non abbia diritto alla sospensione dei versamenti del mese di aprile (in base ai dati di marzo) ma possa 
beneficiare della sospensione per i versamenti in scadenza a maggio (in base ai dati di aprile). 

 

Operazioni rilevanti ai fini del calcolo 

Le operazioni che occorre considerare ai fini del calcolo del fatturato/corrispettivi effettuate nei mesi di 
marzo e aprile sono quelle fatturate o certificate, ossia quelle che hanno concorso alla liquidazione IVA 
periodica del mese di marzo 2019 rispetto al mese di marzo 2020 e del mese di aprile 2019 rispetto al mese 
di aprile 2020, a cui aggiungere i corrispettivi delle operazioni effettuate nei predetti mesi non rilevanti ai fini 
IVA. 

 

La data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell'operazione, ossia: 

- per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura (nel caso di fattura 
elettronica il campo 2.1.1.3 <Data>) e la data del corrispettivo giornaliero; 

- per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura (nel caso di 
fattura elettronica il campo 2.1.8.2 <DataDDT>). Ad esempio, per il calcolo del fatturato dei mesi di 
marzo 2019 e 2020: 

 vanno escluse le fatture differite emesse entro il 15 marzo 2019 e il 15 marzo 2020 relative ad 
operazioni effettuate nei mesi di febbraio 2019 e 2020; 

 vanno incluse le fatture differite emesse entro il 15 aprile 2019 e il 15 aprile 2020 relative ad 
operazioni effettuate nei mesi di marzo 2019 e 2020. 

 

Versamento saldo IVA 2019 a rate 

I soggetti che hanno scelto di versare il saldo IVA 2019 in forma rateale, a decorrere dal 16 marzo 2020, 
possono usufruire della sospensione delle rate in scadenza il 16 aprile e il 18 maggio (il 16 maggio cade di 
sabato), effettuando il relativo versamento il 30 giugno in unica soluzione o in 5 rate mensili a partire da tale 
data. La possibilità di sospensione è comunque subordinata al possesso dei requisiti richiesti visti sopra. 

Per tali soggetti, in data 16 giugno 2020 dovrà essere comunque effettuato il versamento della quarta rata. 

 

Rimessione in termini per i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni 

Come specificato anche dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 9, l’articolo 21 del D.L. 23/2020, in 
considerazione del periodo emergenziale, consente di considerare regolarmente effettuati i versamenti nei 
confronti delle pubbliche amministrazioni con scadenza il 16 marzo 2020 (e già prorogati al 20 marzo 2020 
per effetto dell’art. 60 del D.L. 18/2020), se eseguiti entro il 16 aprile 2020, senza il pagamento di sanzioni e 
interessi.  
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Tale disposizione opera a favore di tutti i soggetti, a prescindere dalla natura giuridica (lavoratori autonomi, 
ditte individuali, società di capitali/di persone, enti commerciali e non commerciali), dalla tipologia di attività e 
dalla dimensione. 

È confermato quindi che possono essere effettuati entro il 16 aprile 2020, senza sanzioni ed interessi, i 
versamenti scaduti il 16 marzo (già prorogati al 20 marzo 2020) relativi a: 

- IVA mese di febbraio e saldo IVA 2019, in un’unica soluzione o in forma rateale; 

- Imposta sostitutiva sugli intrattenimenti (ISI); 

- ritenute d’acconto operate a febbraio su redditi di lavoro dipendente e assimilati/redditi di lavoro 
autonomo, ritenute da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto/d’opera, 
ritenute su provvigioni derivanti da rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di 
commercio, ritenute per contratti di associazione in partecipazione, ecc.; 

- tassa annuale di vidimazione dei libri sociali; 

- contributi previdenziali ed assistenziali relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di febbraio, 
nonché contributi dovuti alla Gestione separata INPS, compresi i contributi e premi INAIL. 

 

In ogni caso, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o quella operativa negli 11 comuni 
della Lombardia e del Veneto, individuati dall’allegato 1. al DM 24 febbraio 2020 (ex c.d. “zona rossa”) è già 
stabilita la sospensione di tutti i versamenti con scadenza tra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020. Tali 
versamenti devono essere effettuati in unica soluzione entro il 1 giugno 2020 (il 31 maggio cade di 
domenica) o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere sempre 
dal 1 giugno. 

 

Sospensione delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni 

L’art. 19 del D.L. 23/2020 stabilisce la sospensione, per i redditi percepiti tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 
2020, degli obblighi di assoggettamento alle ritenute d’acconto sui redditi ex art. 25 (tra i quali, quelli relativi 
alle prestazioni di lavoro autonomo nonché per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere) ed ex 
art 25-bis del DPR 600/73 derivanti da provvigioni inerenti ai rapporti di commissione, di agenzia, di 
mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari.  

La sospensione opera al verificarsi di una triplice condizione riferita ai soggetti percipienti:  

- non aver conseguito nel 2019 un ammontare di ricavi o compensi superiore ad € 400.000;  

- non aver sostenuto nel mese precedente spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato; 

- avere il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia.  

 

A tal fine, i soggetti interessati devono: 

- rilasciare, a coloro che erogano tali redditi, un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e 
compensi (solo se percepiti tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020), non sono soggetti a ritenuta ai 
sensi dell’art. 19 del D.L. 23/2020; 

- provvedono a versare l’importo corrispondente alle ritenute d’acconto non subite in un'unica soluzione 
entro il 31 luglio 2020 o in un massimo di 5 rate mensili di pari importo sempre a decorrere dal mese di 
luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi. 

 

Modifica alla determinazione degli acconti secondo il metodo previsionale 

Come noto, e come ricordato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 9, in linea generale, il calcolo degli 
acconti è effettuato sulla base dell’imposta dovuta per l’anno precedente, al netto di detrazioni, crediti 
d’imposta e ritenute d’acconto risultanti dalla relativa dichiarazione dei redditi (c.d. metodo “storico”).  

 

In alternativa, coloro che, per l’anno in corso, presumono di avere un risultato economico inferiore rispetto 
all’anno precedente possono ricorrere al metodo “previsionale”. In tal caso, il calcolo viene effettuato sulla 
base dell’imposta presumibilmente dovuta per l’anno in corso, considerando, quindi, i redditi che il 
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contribuente ipotizza di realizzare, nonché gli oneri deducibili e detraibili che dovrebbero essere sostenuti, i 
crediti d’imposta e le ritenute d’acconto. Questa scelta può comportare la riduzione o il non pagamento 
dell’acconto, ma, al contempo, espone il contribuente al rischio di effettuare i versamenti in acconto in 
misura inferiore rispetto a quanto realmente dovuto e l’eventuale successiva applicazione di sanzioni e 
interessi sulla differenza non versata. 

 

L’art. 20 del D.L. 23/2020 interviene favorendo la possibilità di calcolare e versare gli acconti dovuti 
utilizzando il metodo “previsionale” anziché il metodo “storico”. Infatti, la norma stabilisce, solo per il periodo 
d’imposta 2020, la non applicazione di sanzioni e interessi in caso di minor versamento dell’importo versato 
a titolo di acconto - prima e seconda rata sono da considerare nel loro insieme - rispetto a quello dovuto 
sulla base della dichiarazione dei redditi e dell’IRAP, entro il margine del 20%. 

 

La Circolare n. 9 dell’Agenzia delle Entrate interviene sul punto specificando che la norma si applica anche: 

- all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP dovuta dai contribuenti che si avvalgono di 
forme di determinazione del reddito con criteri forfetari;  

- alla cedolare secca sul canone di locazione, all’imposta dovuta sul valore degli immobili situati 
all’estero (IVIE) o sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE).  

 

Inoltre, la citata Circolare precisa che la disposizione non esclude la possibilità di ricorrere all’istituto del 
ravvedimento operoso (di cui all’art. 13 del D.Lgs. 472/1997) per sanare l’omesso o insufficiente versamento 
di quanto dovuto a titolo di acconto dell’imposta sul reddito e dell’IRAP, versando, oltre alla quota capitale e 
agli interessi, la sanzione ridotta in base alla data in cui la violazione è regolarizzata; di conseguenza, se per 
effetto, anche, del ricorso all’istituto del ravvedimento operoso, lo scostamento dell’importo versato a titolo di 
acconto, rispetto a quello dovuto sulla base delle risultanze della dichiarazione dei redditi e dell’IRAP, non 
risulti superiore al margine del 20 per cento, non trovano applicazione le consuete sanzioni e interessi per 
insufficiente versamento a titolo di acconto (di cui all’art. 13 del D.Lgs. 471/1997). 

 

Termini di consegna e trasmissione telematica della CU 2020 

L’art. 22, c. 1 del D.L. 23/2020 differisce al 30 aprile 2020 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. 

Il comma 2 del medesimo articolo dispone la non applicazione delle 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 30 aprile 2020. 

A tal proposito, la Circolare n. 9 dell’Agenzia delle Entrate specifica che la trasmissione in via telematica 
delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione 
precompilata può comunque avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione del modello 770, 
ovvero il 2 novembre 2020 (il 31 ottobre cade sabato). 

 

Sospensione degli obblighi in relazione a ritenute e compensazioni negli appalti e proroga del DURF 

Relativamente agli obblighi di versamento delle ritenute negli appalti, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che 
l’art. 23 del D.L. 23/2020 ha disposto la proroga dei certificati DURF in materia di appalti emessi nel mese di 
febbraio 2020 dagli Uffici territorialmente competenti. Pertanto, la validità dei certificati emessi fino al 29 
febbraio 2020 è prorogata fino al 30 giugno 2020. 

 

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta anche per chiarire alcuni aspetti circa gli adempimenti in materia di 
ritenute e compensazioni in appalti e subappalti, disciplinati dall’art. 17-bis del D.Lgs. 241/97.  

In particolare, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che: 

- per i soggetti rientranti nell’ambito di applicazione del già citato art. 18 del D.L. 23/2020 risultano 
sospesi gli obblighi di versamento e sono conseguentemente sospesi anche i controlli previsti a carico 
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del committente in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti, essendo gli stessi 
strettamente connessi ai versamenti sospesi delle ritenute da parte dell’appaltatore; 

- nell’evenienza di cui al punto precedente, nel caso in cui, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla 
scadenza del versamento delle ritenute, sia maturato il diritto a ricevere i corrispettivi da parte 
dell'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice, il committente non ne deve sospendere il 
pagamento;  

- i controlli a carico del committente e, quindi, l’obbligo di sospendere il pagamento dei corrispettivi in 
caso di inadempimento o non corretto adempimento dell’impresa appaltatrice o affidataria o 
subappaltatrice, riprenderanno dal momento del versamento o dall’omesso versamento delle ritenute 
alla scadenza prevista dall’articolo 18, c. 7 del Decreto Liquidità, ovvero il 30 giugno 2020.  

 

Modifiche ai termini di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche 

L’art. 26 del D.L. 23/2020 interviene per modificare le scadenze di versamento dell’imposta di bollo sulle 
fatture elettroniche.   

In particolare: 

- se l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 
solare dell’anno è di importo inferiore a 250 euro, il versamento può essere effettuato, senza 
applicazione di interessi e sanzioni, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa alle 
fatture emesse nel secondo trimestre dell’anno, quindi entro il 20 luglio; 

- se, considerando l’imposta dovuta per le fatture emesse sia nel primo che nel secondo trimestre 
dell’anno, l’importo complessivo da versare resta inferiore a 250 euro, il versamento dell’imposta di 
bollo relativa al primo e secondo trimestre dell’anno può essere effettuato, senza applicazione di 
interessi e sanzioni, nei termini previsti per il versamento dell’imposta dovuta in relazione alle fatture 
elettroniche emesse nel terzo trimestre dell’anno di riferimento, quindi entro il 20 ottobre; 

 

Tornano, invece, le precedenti scadenze (che erano state modificate D.L. 124/2019, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 157/2019) per i versamenti dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche 
emesse nel terzo trimestre solare - quindi 20 ottobre - e nel quarto trimestre solare – quindi 20 gennaio 
dell’anno successivo.  

 

Credito d’imposta per spese di sanificazione di ambienti e strumenti di lavoro 

L’art. 30 del D.L. 23/2020 estende alle spese per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro il 
credito d’imposta previsto dall’art. 64 del D.L. 18/2020, in favore degli esercenti attività d’impresa, arte e 
professione, per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro, sostenute nell’anno 2020.  

Il credito d’imposta sarà pertanto riconoscibile anche per le spese sostenute nel 2020 per l’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 per l’acquisto e l’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 per le mani e i disinfettanti. 

 

*    *    *    *    * 

 

F2A è a disposizione per qualsiasi ulteriore necessità o chiarimento in materia. Per qualsiasi tematica potete 
contattare l’apposito indirizzo di posta elettronica: info@f2a.biz. 


