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Buon giorno a tutti,

L’8 aprile 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.L. 23/2020, cosiddetto
Decreto Liquidità.
Vediamo di seguito i punti di maggiore interesse per le piccole e medie imprese, e per i
professionisti.
Finanziamenti ad imprese e professionisti
Viene disposto l’utilizzo dell Fondo di Garanzia per le PMI per garantire finanziamenti alle
imprese con un massimo di 499 dipendenti per un ammontare
re complessivo di 100 miliardi
di euro, prevedendo uno snellimento delle pro
procedure
cedure burocratiche per accedervi.
Imprese e professionisti possono richiedere alla loro banca prestiti di importo non
superiore al 25% dei ricavi fino a un massimo di 25.000 eur
euro,
o, senza alcuna valutazione
del merito di credito. In questo caso le banche possono erogare i prestiti senza attendere il
via
ia libera del Fondo di Garanzia, in tempi quindi relativamente rapidi.
In alternativa, le imprese possono richiedere prestiti, con g
garanzia
aranzia fra il 90% ed il 100%,
100%
per un importo pari a, alternativamente
alternativamente:
- Al doppio del costo del lavoro annuo, comprensivo de
degli
gli oneri sociali registrato nel 2019
o nell’ultimo
l’ultimo anno disponibile. In caso di imprese costituite dopo il 1° gennaio 2019,
l’importo
orto massimo non può essere superiore i costi salariali previsti per i primi 2 anni;
- Oppure all 25% del fatturato 2019;
- Oppure all fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei
successivi 18 mesi per le PMI e nei successivi 12 mesi per le imprese con un numero di
dipendenti non superiore a 499. Il fabbisogno è attestato con autocertificazione.

I finanziamenti avranno durata di 72 mesi, con preammortamento di 24 mesi, ed un tasso
circa dell’1%.
Il sopraesposto meccanismo può essere anche utilizzato per operazioni di rinegoziazione
di debiti già esistenti,, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo
soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell
dell’importo del
debito già in essere oggetto
ggetto di rinegoziazione.
Proroga del versamento di imposte e contributi
Le scadenze fiscali fissate per il 16 aprile e il 16 maggio 2020 (ossia i versamenti relativi a
marzo e aprile) sono prorogate al 30 giugno 2020. Possono
ossono beneficiare della proroga i
soggetti che, a causa del coronavirus, hanno avuto una riduzione di fatturato pari a:
- Almeno il 33% per chi ha ricavi sotto i 50 milioni annui;
- Almeno il 50% per chi ha ricavi sopra tale soglia.
Il calo del fatturato deve essere verificato ai mesi di marzo e aprile del 2019.
La sospensione riguarda anche i soggetti che hanno intrapreso l’attività successivamente
al 31 marzo 2019.
La proroga riguarda esclusivamente le seguenti imposte e contributi:
- IVA
- Ritenute Irpef, addizionali regionali e comunali su lavoro dipendente ed assimilato
- Contributi INPS ed INAIL su lavoro dipendente
Con i migliori saluti
(Andrea Barabino)

PRINCIPALI
PALI SCADENZE DAL 16 APRILE al 15 MAGGIO 2020

SOGGETTI ESERCENTI ATTIVITA’ D’IMPRESA, ARTE O PROFESSIONE,
CON DOMICILIO FISCALE, SEDE LEGALE O SEDE OPERATIVA IN
ITALIA, CON VOLUME D’AFFARI FINO A 50 MILIONI EURO
EURO:
QUALORA IL FATTURATO DEL MESE DI MARZO 202
2020
0 SIA DIMINUITO DI ALMENO IL 33%
RISPETTO AL FATTURATO DEL MESE DI MARZO 2019, VENGONO PROROGATI AL 30
GIUGNO 2020 I VERSAMENTI PREVISTI PER IL 16 APRILE 2020 RELATIVI A:
-

RITENUTE OPERATE SUI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
ASSIMILATI;

-

TRATTENUTE RELATIVE A
ALLE
LLE ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI;
COMUNALI

-

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI;

-

IVA.

SOGGETTI ESERCENTI ATTIVITA’ D’IMPRESA, ARTE O PROFESSIONE,
CON DOMICILIO FISCALE, SEDE LEGALE O SEDE OPERATIVA IN
ITALIA, CON VOLUME D’AFFARI SUPERIORE A 50 MILIONI EURO:
EURO
QUALORA IL FATTURATO DEL MESE DI MARZO 2020 SIA DIMINUITO DI ALMENO IL 50%
RISPETTO AL FATTURATO DEL MESE DI MARZO 2019, VENGONO PROROGATI AL 30
GIUGNO 2020 I VERSAMENTI PREVISTI PER IL 16 APRILE 2020 RELATIVI A:
-

RITENUTE OPERATE SUI REDDITI DA LAVORO DI
DIPENDENTE
PENDENTE E ASSIMILATI;
ASSIMILATI

-

TRATTENUTE RELATIVE ALLE ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI
COMUNALI;

-

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI;

-

IVA.

QUALORA NON SI VERIFICHINO TALI CONDIZIONI, DI SEGUITO
RIASSUMIAMO LE SCADENZE DAL 16 APRILE 2020 AL 15 MAGGIO 2020.
SCADENZE FISSE
Versamenti Iva mensili
Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese
di marzo (codice tributo 6003
6003).
I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3,
Aprile D.P.R. 100/1998) versano l’Iva dovuta per il secondo mese precedente.
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Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro,
del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di marzo,
relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordin
coordinata e
continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.
Versamento delle ritenute alla fonte
Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla
fonte effettuate nel mese precedente:
- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;
- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
- sui redditi di lavoro autonomo;
- sulle provvigioni;
- sui redditi di capitale;
- sui redditi diversi;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.
Versamento ritenute da parte condomini
Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi
corrisposti nel mese precedente
dente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio
di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.
ACCISE - Versamento imposta
Scade il termine per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici a essa soggetti,
immessi in consumo nel mese precedente.
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Versamento imposta di bollo
Scade oggi il termine per il versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture
elettroniche emesse nel 1° trimestre 2020.

Aprile Presentazione dichiarazione periodica Conai
Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al
mese di marzo,, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza
mensile.
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Modello TR

Scade oggi il termine per la presentazione della richiesta di rimborso o utilizzo in
Aprile compensazione del credito Iva trimestrale.

Presentazione del modello Uniemens Individuale
Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni
e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori
coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di marzo.
Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione
Scade oggi il termine per il versamento dell’imposta di registro sui contratti di
locazione nuovi o rinnovati tacit
tacitamente con decorrenza 1°° aprile 2020.
2020

Il presente scadenzario non è esaustivo e rappresenta solo un quadro sintetico de
dei principali
adempimenti del mese.

