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CIRCOL
LARE N. 4//2020

EMERG
GENZA CORON
NAVIRUS
S – NOV
VITA’ DE
EL DECR
RETO “CURA
CIRCO
ITALIA
A”
E
CHIAR
RIMENTII
EME
ERSI NELLA
N
OLARE
DELL’A
AGENZIIA DELLE
E ENTRA
ATE N. 8//E DEL 03.04.2020
0
0
Si evidennziano di segguito le prin
ncipali noviità introdottte dal Decreeto “Cura Itaalia” per le seguenti
tipologie di contribuuenti:
1. Persoone Fisiche;
2. Liberri Professionnisti e Lavoratori Autonnomi;
3. PMI ((Piccole Meedie Imprese);
4. Dispoosizioni com
muni;
5. Precissazioni.

1. Persoone Fisiche
Le princiipali novità introdotte a favore de lle Persone Fisiche son
no rilevabilli dagli articcoli 54 e
66 del D.L. 18/2020 ed in particcolare:


l’art. 54 prevvede il dirittto, per i tito lari di un mutuo
m
contraatto per l’accquisto dellaa “prima
caasa”, che siiano nelle situazioni
s
ddi temporanea difficoltà previste ddal regolam
mento, di
beeneficiare della
d
sospensione del paagamento delle
d
rate fin
no a 18 mesii.
I rrequisiti perr poter usuffruire dell’aagevolazionee sono:

o che l’’immobile oggetto
o
del mutuo sia identificabiile come “pprima casa” (adibito
quinddi ad abitaziione princippale dello stesso mutuattario);
o che l’immobile non abbia le caratteriistiche di lusso indicaate nel Deccreto del
Minisstero dei Laavori Pubbliici del 02/0
08/1969 (no
on deve perttanto rientraare nelle
categorie catastaali A/1, A/8 e A/9);
n sia di impoorto superio
ore a 250.00
00 euro;
o che ill mutuo non
o che ill mutuo sia in ammortaamento da almeno
a
un an
nno;
o che per la stipulaa non si sia uusufruito dii agevolazio
oni pubblichhe.
Peer ottenere rapidament
r
e la sospenssione del mutuo
m
si con
nsiglia di pre
rendere conttatto con
l’iistituto di credito
c
che lo ha conceesso, che, dietro
d
presen
ntazione dellla documentazione
neecessaria, prrocederà allla sospensioone del finaanziamento.


peer le erogazzioni liberalii in denaro e in natura,, effettuate nell'anno 20020, in favo
ore dello
Sttato, delle regioni, deegli enti loocali territo
oriali, di en
nti o istituzzioni pubblliche, di
foondazioni e associazioni legalmennte riconossciute senzaa scopo di lucro, finallizzate a
finnanziare gli
g interven
nti in matteria di co
ontenimento
o e gestioone dell'em
mergenza
eppidemiologiica da COV
VID-19, l’arrt. 66 preveede una dettrazione dal
all'imposta lorda
l
sul
reeddito pari al 30% e per un iimporto no
on superiorre a 30.0000 euro (peer fruire
deell’ammontaare massim
mo della dettrazione fiscale, quind
di, l’erogaziione deve essere
e
di
im
mporto pari a 100.000 euro).
e

2. Liberri Professioonisti e Lav
voratori Au
utonomi
Relatiivamente aii Liberi Pro
ofessionisti e ai Lavoraatori Autono
omi, le agevvolazioni in
ntrodotte
dal D
D.L. “Cura Ittalia” sono riscontrabil
r
li dagli articcoli 27, 28, 44,
4 54, 65 e 66.


Con gli articoli 27 e 28 viene riconnosciuta un
n’indennità pari
p a 600 eeuro, per il mese di
m
marzo, ai Libberi Professsionisti titollari di Partitta IVA attiv
va al 23/02/22020 e ai laavoratori
tittolari di raapporti di collaborazio
c
one coordin
nata e conttinuativa atttivi al 23/0
02/2020,
iscritti alla Gestione
G
Sep
parata Inps (L. 335/95)), non titolaari di pensioone e non isscritti ad
alltre forme previdenziiali obbligaatorie. La medesima indennità è riconossciuta ai
Laavoratori Autonomi
A
isscritti alle G
Gestioni Sp
peciali dell’’Ago (artigiiani, comm
mercianti,
cooltivatori diiretti, mezzzadri e colooni), non tiitolari di peensione e nnon iscritti ad altre
foorme previddenziali obbligatorie, add esclusionee della Gestione Separaata INPS.
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R
Rientrano innoltre tra i soggetti beeneficiari dell’indenni
d
ità anche i soci di so
ocietà di
peersone o di capitali ch
he per obbliigo di leggee devono isscriversi allle Gestioni Speciali
deell’Ago (noon classificaabili come Lavoratorii Autonomii perché svvolgono l’atttività in
foorma societtaria) e agli Agenti di Commerccio che, olttre all’iscrizzione alle Gestioni
Sppeciali Aggo, hanno l’obbligo di essere iscritti ad
d altra form
rma di preevidenza
obbbligatoria, come l’Enaasarco.


Fondo deno
Con l’art. 444 è stato isstituito un F
ominato “F
Fondo per iil reddito di
d ultima
istanza” meddiante il qu
uale anche i Profession
nisti e i Lav
voratori Auutonomi isccritti alle
Casse di Prevvidenza Priv
vate potrannno richiedere, per il mese di marzzo, un inden
nnizzo di
6000,00 euro.
Con successiivo Decreto
o Interminissteriale sono
o state fissaate le modallità ed i termini per
mento dell’in
ndennità chhe sarà erogata a coloro
o che abbianno avuto un
n reddito
il riconoscim
neell’anno 20018 fino a 35.000 eurro, nonché a coloro che avendoo avuto un
n reddito
coompreso traa 35.000 eurro e 50.000 euro, abbiaano subito una
u contrazzione del red
ddito del
333% nel prim
mo trimestree 2020, rispeetto al prim
mo trimestre 2019.
Il suddetto indennizzo
o potrà esssere richieesto direttam
mente allaa propria cassa
c
di
apppartenenzaa entro il 30/04/2020.



L’art. 54 ha esteso anch
he ai Lavorratori Auton
nomi e Liberi Professiionisti, il diritto,
d
se
tittolari di unn mutuo co
ontratto per l’acquisto della “prim
ma casa” e se in situaazioni di
teemporanea difficoltà,
d
di
d beneficiarre della sosp
pensione deel pagamentto delle ratee fino a 9
m
mesi a condiizione che venga
v
dichiiarato, attrav
verso autoccertificazionne (artt. 46 e 47 del
D
D.P.R. 445/22000), “un
n calo del proprio faatturato sup
periore al 33% del fatturato
deell’ultimo trrimestre 2019”.



A
Anche per i Liberi Professionist
P
ti e i Lav
voratori Au
utonomi, sppetta la deetrazione
m
menzionata al
a sopra citaato art. 66 peer le Person
ne Fisiche.

3. PMI (Piccole Medi
M
Impresse)
Le princiipali novità introdotte per
p le PMI (sono conssiderate PM
MI le impresse con meno di 250
dipendennti e con fattturato inferriore a 50 m
milioni di eu
uro oppure il cui totalee di bilanciio annuo
non supeera i 43 millioni di eurro) sono rillevabili neg
gli articoli 19,
1 56, 65, 66 e 107 del
d D.L.
18/2020.


L’art. 19 riconosce ai datori
d
di lavvoro che nel 2020 sosspendono o riducono l’attività
p
eventi riconducibbili all’emeergenza Co
oronavirus, la possib
bilità di
laavorativa per
ricchiedere ill trattamen
nto di inteegrazione salariale
s
orrdinario (C
CIGO) o l’accesso

3

alll’assegno ordinario
o
co
on causale ““emergenzaa COVID-19
9”, per i peeriodi decorrrenti dal
233/02/2020 per
p una duraata massim
ma di 9 settim
mane e com
munque entrro il mese di
d agosto
20020.


L’art. 54 inttroduce unaa misura add hoc per lee società co
on un plafoond significcativo di
crrediti deteriorati. Attrav
verso la risccrittura delll’art. 44-bis del DL 34//2019, infattti, viene
prrevista la possibilità
p
di trasform
mare in crrediti d’imp
posta le atttività per imposte
annticipate rifferite a perd
dite fiscali ed ecceden
nze ACE, consentendoo una “spen
ndibilità”
finnanziaria im
mmediata dii tali attivitàà, in luogo del
d recupero
o differito aai periodi d’imposta
inn cui si eviddenzieranno imponibili tali da conssentirne l’uttilizzo.



L’art. 56 conntiene le diisposizioni sulla sospeensione dei finanziameenti e mutu
ui per le
PM
MI che abbbiano subito
o in via tempporanea carrenze di liqu
uidità qualee conseguen
nza della
diiffusione deell’epidemiaa da COVID
D-19.
Taali disposizzioni morato
orie hanno pper oggetto:
1. la possibilità di utilizzare lla parte non
n utilizzata delle apertture a revo
oca e dei
prestiiti accordatii a fronte dii anticipi su
u crediti esistenti alla ddata del 29//02/2020
o queelli alla dataa del 17/03//2020, se su
uperiori. Glii importi acccordati dallla banca
o dall’intermediaario finanziiario non possono esseere revocatii, neanche in parte,
fino al
a 30/09/202
20;
2. la prooroga alle medesime
m
ccondizioni fino
f
al 30/0
09/2020 deii prestiti no
on rateali
con sccadenza priima del 30/009/2020;
3. la sospensione fino
f
al 30//09/2020 deel pagamen
nto delle raate o dei caanoni di
nza prima ddel 30/09/20
020, per i mutui
m
e gli aaltri finanziaamenti a
leasinng in scaden
rimboorso ratealee, anche peerfezionati tramite
t
il rilascio
r
di ccambiali ag
grarie. È
facolttà dell’imprresa chiederre la sospen
nsione dell’iintera rata o dell’intero
o canone
o soloo della quotta capitale.
Peer usufruiree delle morratorie, è ssufficiente presentare
p
alle banchee, agli intermediari
finnanziari viigilati e ag
gli altri sooggetti abillitati alla concessione
c
e del cred
dito, una
coomunicazionne, anche via
v PEC, ovvvero attrav
verso altri meccanismi
m
i che conseentano di
teenere tracciaa della comu
unicazione con data ceerta, a partire dal 17/03//2020.
Sii consiglia di contattarre direttameente ogni siingolo istitu
uto di crediito per cono
oscere le
rispettive moodalità di esp
pletamento della praticca.



L’art 65 ha inntrodotto, anche
a
per lee PMI, un crredito d’imp
posta per l’aaffitto di bo
otteghe e
neegozi alle stesse
s
condiizioni indicaate al sopraa citato art. 65 per i Laavoratori Autonomi
A
essercenti attiività d’imprresa. L’articcolo 65 dell Decreto esspressamennte specificaa che gli
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im
mmobili ogggetto di locazione (perr cui è possibile fruire del credito d’imposta)) devono
esssere classificati nella categoria catastale C/1
C (negozi e botteghee). Restano,, quindi,
essclusi dal credito d’im
mposta previisto dal Decreto i conttratti di loccazione di immobili
rientranti nellle altre cateegorie catasstali anche se
s aventi deestinazione commerciale, come
l categoriaa D/8. Anco
orché la diisposizionee si riferiscca, genericamente,
add esempio la

all 60 per cento dell’am
mmontare ddel canonee di locazio
one, la stesssa ha la fin
nalità di
ristorare il soggetto
s
daal costo soostenuto co
ostituito daal predetto canone, siicché in
cooerenza coon tale finalità il preedetto cred
dito maturrerà a seguuito dell’av
vvenuto
paagamento del
d canonee medesimoo.


L’art. 66 istittuisce, per i titolari di rreddito d’im
mpresa, che le erogazionni liberali in
n denaro
e in natura a sostegno
o delle missure di con
ntrasto all’eemergenza epidemiolo
ogica da
COVID-19, effettuate nell’anno
n
20020, sono deducibili
d
daal reddito dd’impresa in
n misura
piiena.



L’art. 107, in considerrazione dellla situazio
one straordiinaria di eemergenza sanitaria
deerivante daalla diffusione dell'eppidemia daa COVID-1
19, istituiscce, in dero
oga alle
diisposizioni civilistiche,, di cui aglii artt. 2364 comma 2 e 2478-bis, ddel Codice Civile o
allle diverse previsioni
p
sttatutarie, chhe l’Assemb
blea ordinaria di approvvazione del bilancio
deell’esercizioo chiuso al 31/12/2019
3
può essere convocata entro 180 ggiorni dalla chiusura
deell’esercizioo (rispetto agli
a ordinarii 120 giorni)) e quindi, di
d fatto, entrro il 28/06/2
2020.
Con l’intentoo di facilitarre lo svolgim
mento dellee assembleee nel rispettto delle disp
posizioni
o di contagioo, la Societtà (SpA, Sap
pA, Srl, Soocietà Coopeerativa e
voolte a ridurrre il rischio
M
Mutua Assicuuratrice) pu
uò prevederre, anche in deroga allee diverse dissposizioni statutarie
s
chhe:
 il voto sia espressso per via eelettronica o per corrisp
pondenza;
 l’Assemblea

si

svolga,

anche

esclusivamente,

meddiante

meezzi

di

telecoomunicazion
ne che garrantiscano l’identificaz
l
zione dei ppartecipanti,, la loro
parteccipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi
s
e per ggli effetti degli
d
artt.
2370 comma 4, 2479-bis ccomma 4, e 2538 comma 6 del C
Codice Civiile senza
otaio si trovvino nel medesimo
m
necesssità che il Presidente,, il Segretaario o il No
luogoo.
Lee Società a responsab
bilità limitaata possono inoltre consentire chhe l’espressione del
vooto dei socci avvenga mediante consultazio
one scritta o per conssenso espreesso per
iscritto; le nuove
n
disposizioni soono applicaabili alle Assemblee
A
convocate entro il
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311/07/2020 ovvero
o
entrro la data, sse successiv
va, fino allaa quale è ooperativo lo stato di
em
mergenza coonnesso al COVID-19.
C
.

muni
4. Dispossizioni com
Si segnala inoltre chhe:


Il comma 1 dell’articolo
d
o 62 ha prevvisto la sosp
pensione di tutti gli addempimenti tributari
do compresso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 20
020. Gli
inn scadenza nel period
addempimentii sospesi an
ndranno efffettuati, sen
nza applicazione di saanzioni, enttro il 30
giiugno 2020..



Peer i soggettti esercenti attività d’ impresa, arrte o professsione che hanno il domicilio
d
fiscale, la sedde legale o la sede operrativa nel teerritorio delllo Stato conn ricavi o compensi
noon superiorri a 2 milio
oni di euro nel periodo
o d’impostaa precedente
te a quello in corso
(aalla data di entrata
e
in viigore del deecreto-leggee in esame) sono stati ssospesi i verrsamenti
daa autoliquiddazione scad
duti fra l’8 m
marzo 2020
0 e il 31 marrzo 2020 rellativi a:
-

ritenuute alla fonte sui redditii di lavoro dipendente
d
e assimilatii;

-

trattennute per le addizionali
a
regionale e comunale;

-

IVA;

-

contriibuti previd
denziali e asssistenziali e premi per l'assicuraziione obbligaatoria.

I versamentii sospesi dovranno
d
esssere effetttuati, senzaa applicazioone di sanzzioni ed
innteressi, in un’unica
u
solluzione entrro il 31 mag
ggio 2020 o mediante rrateizzazion
ne (fino a
unn massimo di
d 5 rate meensili di parii importo) a decorrere dal mese dii maggio 20
020.


laa scadenza prevista
p
perr il 25 marrzo 2020, per
p la presen
ntazione deegli elenchii mensili
IN
NTRASTAT
T relativi all mese di feebbraio 202
20 è sospesaa e andrà efffettuata en
ntro il 30
giiugno 2020, senza app
plicazione ddi sanzioni. Resta comu
unque ferm
ma la facoltàà, per gli
opperatori chee si trovano
o nelle conndizioni di poter
p
fornirre le predettte informazioni, di
innviare gli ellenchi riepillogativi, in scadenza nel
n periodo compreso ttra l'8 marzo
o e il 31
m
maggio 20200, entro i terrmini ordinaari.

5. Preciisazioni
In consegguenza di quuanto sopra esposto è bbene sottolin
neare quantto segue.


Seecondo quaando dispossto dal Decrreto Cura Italia e com
me precisatoo dall’Agenzzia delle
Enntrate, nonn è stato disposto
d
allcun rinvio
o per fatture e sconttrini elettro
onici: la
soospensione dei termini degli adem
mpimenti triibutari a cau
usa dell'emeergenza san
nitaria in
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attto, dispostaa dall'art. 62
2 del dl n. 18/2020, non
n riguardaa la fatturazzione né, saalvo casi
paarticolari, laa trasmissione elettroniica dei corriispettivi.
R
Rientra però nella sospeensione l'adeempimento della sola trasmissione
t
e dei corrisp
pettivi ai
seensi del com
mma 6-ter del citato aarticolo 2, riguardante
r
la proceduura transitoria per i
coontribuenti con fatturaato non supeeriore a 400 mila euro
o che contin
inuano ad utilizzare
u
sccontrini e riicevute fiscali tradizionnali. Analog
gamente, laa sospensionne può appllicarsi al
teermine di 60
6 giorni previsto peer la trasm
missione tellematica deei corrispetttivi dei
diistributori automatici,
a
per esempiio a causa dell'impossi
d
ibilità del ttecnico di rilevare
r
i
daati.


A seguito della sospensiione degli aadempimentti tributari di
d cui all’artticolo 62, co
omma 1,
see il termine per effettuare la regisstrazione di un contrattto di locazioone cade traa le date
inndicate, il contribuente
c
e può benefficiare della sospensio
one dei term
mini, con diritto
d
di
efffettuare l'aadempimentto entro il 30 giugno
o 2020, non determinnandosi il correlato
c
obbbligo di veersamento.
See il contribuuente, nono
ostante il beeneficio dellla sospensio
one, chiede la registrazzione dei
coontratti restaa dovuto il relativo
r
verrsamento deell’imposta.
Il contribuennte è tenu
uto altresì a effettuaare i versaamenti dellle rate su
uccessive
deell’imposta di registro dovuta per i contratti di
d locazione già registraati.

Lo Studioo rimane a disposizion
d
e per ogni cchiarimento
o e si riservaa la facoltà di approfon
ndire e/o
integrare gli argomennti trattati in
n successivve circolari.

Distinti saluti
Studio Baccani
B
e Asssociati
Asssociazione Dottori Com
mmercialistti
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