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DECRETO LIQUIDITA’: Speciale “Misure Fiscali e Contabili” 
 

 
Nuove agevolazioni fiscali e contributive 
per dare ulteriore supporto a imprese e 
Partite IVA con il Decreto Liquidità (D.L. 

n.23 del 8 Aprile 2020). 
 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo 
scorso 8 aprile, in vigore dal 9 aprile 
2020, il CAPO IV del Decreto riscrive il 
quadro delle scadenze fiscali e 
contributive di aprile e maggio 2020. 
 

>  VAI AL TESTO DEL DECRETO LIQUIDITÀ 
 
A bene vedere, però, il panorama delineato non è per nulla di facile interpretazione. 
Infatti, la tipologia di soggetti coinvolti è varia e per ciascuno di essi sono stati adottati termini di 
sospensione dai pagamenti diversi tra loro, per tenere conto sia dei livelli di fatturato che delle 
tipologie di attività e dei territori in cui essi hanno sede. 
 
Di seguito una tabella riepilogativa delle MISURE FISCALI E CONTABILI, ritenute maggiormente 
d’interesse, presenti al CAPO IV del Decreto Liquidità. 
 

CAPO IV: MISURE FISCALI E CONTABILI 

ART. 18 - SOSPENSIONE VERSAMENTI PER 

IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI CON SEDE O 

DOMICILIO NEL TERRITORIO DELLO STATO 

ART. 23 - PROROGA DELLA VALIDITÀ DEI 

CERTIFICATI DI CUI ALL’ART.17-BIS, CO.5, DEL 

D.LGS 9 LUGLIO 1997, N.241 (C.D. DURF) 

ART. 19 - NON EFFETTUAZIONE DELLE RITENUTE 

D’ACCONTO SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO, 
ALTRI REDDITI E PROVVIGIONI 

ART. 24 - SOSPENSIONE DEI TERMINI PER 

OTTENERE I REQUISITI RICHIESTI PER LE 

AGEVOLAZIONI “PRIMA CASA” 

ART. 20 - RIDUZIONE DEGLI ACCONTI IRPEF, IRES 
E IRAP ANNO 2020 

ART. 25 - ASSISTENZA FISCALE A DISTANZA 

PER IL MODELLO 730 

ART. 21 - RIMESSIONE IN TERMINI PER I 

VERSAMENTI IN SCADENZA IL 16 MARZO 
ART. 26 - SEMPLIFICAZIONE DEL VERSAMENTO 

DELL’IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE 

ELETTRONICHE 

ART. 22 - PROROGA DEI TERMINI DI CONSEGNA E 

TRASMISSIONE TELEMATICA DELLA 

CERTIFICAZIONE UNICA 2020 

ART. 30 - REDITO D’IMPOSTA PER SPESE DI 

SANIFICAZIONE E ACQUISTO DEI DISPOSITIVI DI 

PROTEZIONE E SICUREZZA 

 
 

http://www.pierlucaeassociati.it/MTF/Content/download/D08.04.2020.pdf
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Articolo 18 - SOSPENSIONE VERSAMENTI PER IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI CON SEDE O DOMICILIO 

NEL TERRITORIO DELLO STATO 

Oggetto Destinatari Rinvio a 

Sospesi i versamenti che scadono ad 
aprile e/o maggio 2020 

 

Nello specifico, i versamenti in 
autoliquidazione di: 

• ritenute alla fonte e trattenute 
relative all’addizionale regionale 
e comunale sui redditi da lavoro 
dipendente e assimilati; 

• IVA; 
• contributi previdenziali e 

assistenziali e premi per 
l’assicurazione obbligatoria. 

Soggetti che hanno subito nei mesi di 
marzo e/o aprile 2020, rispetto agli 

stessi mesi del 2019, la diminuzione del 
fatturato o dei corrispettivi: 

 

a) di almeno il 33% 
(se nell’anno precedente hanno prodotto 

ricavi e compensi non superiori a 50 
milioni di euro); 

 

b) di almeno il 50% 
(se nell’anno precedente hanno prodotto 
ricavi e compensi superiori a 50 milioni 

di euro). 
 

Soggetti che hanno iniziato l’attività dopo 
il 31/03/2019. 

In un’unica 
soluzione entro il 
30 giugno 2020 o 

mediante 
rateizzazione 

(max 5 rate) da 
giugno 2020. 

 

Articolo 19 - NON EFFETTUAZIONE DELLE RITENUTE D’ACCONTO SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO,  
ALTRI REDDITI E PROVVIGIONI 

Oggetto Destinatari Rinvio a 

Ritenute d’acconto da parte del 
sostituto d’imposta sui redditi di lavoro 
autonomo, altri redditi e provvigioni per 

rapporti di commissione, agenzia, 
mediazione, rappresentanza di 

commercio e procacciamento d’affari. 
 

Per ricavi e compensi percepiti dal 17 
marzo al 31 maggio 2020. 

Soggetti residenti con ricavi o compensi 
dell’anno d’imposta precedente a quello 

incorso al 17/03/2020 non superiori a 
euro 400.000, senza dipendenti o 
assimilati nel mese precedente 

In un’unica 
soluzione entro il 
31 luglio 2020 o 

mediante 
rateizzazione 

(max 5 rate) con 
modalità ancora 

da definire. 

 

Articolo 20 - RIDUZIONE DEGLI ACCONTI IRPEF, IRES E IRAP ANNO 2020 

Oggetto Destinatari Periodo 

Possibilità di versare gli acconti in 
oggetto con il c.d. metodo previsionale 

(ossia in base all’imposta che si 
presume dovuta per il periodo 

successivo a quello in corso al 31 
dicembre 2019) purché siano almeno 

pari all’80% della somma 
effettivamente dovuta. 

Tutti i soggetti passivi IRPEF, IRES e 
IRAP. 

Anche tributi per cedolare secca e 
imposta sostitutiva (forfettari) 

Acconti dovuti per 
il periodo 
d’imposta 

successivo a 
quello in corso al 
31 dicembre 2019 
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Articolo 21 - RIMESSIONE IN TERMINI PER I VERSAMENTI IN SCADENZA IL 16 MARZO 

Oggetto Destinatari Rinvio a 

I versamenti in scadenza il 16 marzo 
2020 da effettuare in favore delle 

pubbliche amministrazioni (prorogati 
al 20 marzo dal decreto “Cura Italia”) 
che non siano ancora stati effettuati 

Tutti i contribuenti 
Versamenti entro 
il 16 aprile 2020 

 

Articolo 22 - PROROGA DEI TERMINI DI CONSEGNA E TRASMISSIONE TELEMATICA DELLA 
CERTIFICAZIONE UNICA 2020 

Oggetto Destinatari Rinvio a 

Variazione del periodo per la 
trasmissione all’Agenzia delle Entrate 

e consegna ai percipienti (lavoratori 
dipendenti, assimilati e autonomi) delle 

C.U.2020 

Sostituti d’imposta 
Trasmissione e 

consegna entro il 
30 aprile 2020 

 

Articolo 23 - PROROGA DELLA VALIDITÀ DEI CERTIFICATI DI CUI ALL’ART.17-BIS, CO.5, DEL DECRETO 

LEGISLATIVO 9 LUGLIO 1997, N.241 (C.D. DURF) 

Oggetto Destinatari Validità 

I certificati rilasciati alle imprese 
dall’Agenzia delle Entrate entro il 29 
febbraio 2020, che esonerano dagli 
obblighi in materia di appalti (di cui 

all’art.17‐bis del d.lgs. 241/1997) 

Imprese appaltatrici, affidatarie o 
subappaltatrici soggette agli obblighi di 

cui all’art.17‐bis del d.lgs.241/1997 

Certificati validi 
fino al 30 giugno 

2020 

 

Articolo 24 - SOSPENSIONE TERMINI PER OTTENERE I REQUISITI PER LE AGEVOLAZIONI “PRIMA CASA” 

Oggetto Destinatari Periodo 

Requisiti per ottenere le agevolazioni 
per la c.d. prima casa: 

• trasferire la residenza; 
• acquistare un altro immobile da 

destinare a propria abitazione 
principale, nel caso di rivendita 
della prima casa entro 5 anni; 

• rivendere la propria casa, in caso di 
acquisto agevolato di una nuova 
abitazione; 

• acquistare una prima casa dopo 
aver alienato la precedente e 
ottenere un credito pari alle 
imposte pagate in occasione del 
precedente acquisto (o del nuovo 
acquisto, se inferiori). 

Tutti i contribuenti beneficiari delle 
agevolazioni 

Sospesi i termini 
dal 23 febbraio al 
31 dicembre 2020 
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Articolo 25 - ASSISTENZA FISCALE A DISTANZA PER IL MODELLO 730 

Oggetto Destinatari Periodo 

Per la presentazione del modello 730 a 
distanza, inviare telematicamente ai 

CAF e ai professionisti abilitati: 
• la scansione o la foto della delega 

sottoscritta per l’accesso alla 
dichiarazione precompilata 

• la copia della documentazione 
necessaria per la compilazione 
della dichiarazione, 

• la copia di un proprio documento di 
identità. 

Contribuenti che presentano modello 
730 presso CAF e professionisti. 

Modello 730/2020: 
riferito all’anno 
d’imposta 2019. 

 

Articolo 26 - SEMPLIFICAZIONE DEL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE 

Oggetto Destinatari Periodo 

Il pagamento dell’imposta di bollo sulle 
fatture elettroniche può essere 

effettuato: 
• per le fatture emesse nel primo 

trimestre solare, se l’importo 
dovuto è inferiore a 250 euro, 
unitamente all’imposta dovuta per 
il secondo trimestre (entro il 
20/07/2020); 

• per le fatture emesse nei primi due 
trimestri solari, se l’importo 
complessivamente dovuto è 
inferiore a 250 euro, unitamente 
all’imposta dovuta per il terzo 
trimestre (entro il 20/10/2020). 

Operatori IVA per il bollo apposto sulle 
fatture elettroniche. 

A partire 
dall’anno 2020. 

 

Articolo 30 - CREDITO D’IMPOSTA PER SPESE DI SANIFICAZIONE E ACQUISTO DEI DISPOSITIVI  
DI PROTEZIONE E SICUREZZA (*) 

Oggetto Destinatari Periodo 

Credito d’imposta pari al 50% delle 
spese sostenute (max €20.000) per: 

• sanificazione degli ambienti di 
lavoro e degli strumenti di lavoro, 

• acquisto di dispositivi di protezione 
individuale e di sicurezza dei 
lavoratori. 

Soggetti esercenti attività d’impresa, 
arte o professione. 

Spese sostenute 
nel 2020. 

(*) L’operatività dell’incentivo è attualmente sospesa in attesa dell’emanazione del D.M. del Mise, in accordo col MEF. 


