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Lì, 10/04/2020 
 

CIRCOLARE 769/20 
 
OGGETTO: IL DECRETO “LIQUIDITA’” – DL 23/2020 – NOTIZIE FISCALI 
RILEVANTI PER GLI ENTI LOCALI. 
 
Il Decreto Legge “LIQUIDITA’” n. 23 del 08/04/2020, pubblicato solo ieri sulla Gazzetta Ufficiale 
cerca di far fronte nuovamente alla grave crisi che il nostro Paese sta affrontando. Qui di seguito 
vogliamo porre alla Vostra attenzione le principali notizie fiscali di rilievo per gli Enti Locali. 
 
Ai sensi dell’art. 21 del DL 23/2020, c’è la possibilità di effettuare entro il 16 aprile 2020 i 
versamenti che erano in scadenza il 16 marzo e che erano già stati prorogati al 20 marzo. 
Con tale disposizione viene quindi prevista un’ulteriore proroga di 27 giorni per tutti i versamenti 
fiscali e contributivi, che scadevano il 16 marzo scorso, nei confronti di tutti i soggetti, salvo poter 
beneficiare degli ulteriori differimenti. 
 
Ai sensi dell’art. 18 del DL 23/2020, infatti, per i soggetti esercenti attività d’impresa (i comuni 
svolgono attività commerciale nell’ambito dei propri settori e pertanto rientrano in questa 
categoria), arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel 
territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta 
precedente a quello in corso al 9 aprile 2020 (2019, per i soggetti “solari”), è prevista la 
sospensione dei versamenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi: 

• alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 
600/73, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale; 

• all’IVA. 
 
La sospensione dei suddetti versamenti: 

• nel mese di aprile 2020, si applica a condizione che tali soggetti abbiano subito una 
diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 
rispetto allo stesso mese del 2019; 

• nel mese di maggio 2020, si applica a condizione che tali soggetti abbiano subito una 
diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di aprile 2020 
rispetto allo stesso mese del 2019. 

 
Se, invece, i ricavi o compensi del 2019 (per i soggetti “solari”) sono superiori a 50 milioni di euro, 
per beneficiare della sospensione dei versamenti in esame occorre che la riduzione del fatturato o 
dei corrispettivi nel mese di marzo o aprile 2020, rispetto allo stesso mese dell’anno scorso, sia di 
almeno il 50%. 
In entrambi i casi sono altresì sospesi, nei mesi di aprile e maggio 2020, i termini dei versamenti 
dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL. 
 
A prescindere dall’ammontare dei ricavi o compensi del periodo d’imposta precedente, è prevista la 
sospensione dei versamenti IVA nei mesi di aprile e maggio 2020 nei confronti dei soggetti 
esercenti attività d’impresa, arte o professione: 

• che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, 
Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza; 
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• a condizione che abbiano subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi, nel mese di 
marzo o aprile 2020, di almeno il 33% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. 

 
I versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi 
previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL, nei mesi di aprile e maggio 2020, sono 
inoltre sospesi nei confronti degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore 
e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale 
non in regime d’impresa. 
 
In tutti i casi sopra illustrati, i versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di 
sanzioni e interessi: 

• in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020; 
• oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a 

decorrere dal mese di giugno 2020. 
 
Per i soggetti che operano nei settori maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria (es. turismo, 
ristorazione, attività sportive e culturali, intrattenimento, assistenza, trasporti, ecc.), resta ferma la 
sospensione, ai sensi degli artt. 8 del DL 9/2020 e 61 del DL 18/2020: 

• dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi 
previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL, dal 2 marzo al 30 aprile 2020; 

• indipendentemente dall’ammontare dei ricavi o compensi del 2019 e dalla misura della 
riduzione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi di marzo e aprile 2020.  

Per beneficiare delle ulteriori sospensioni, anche tali soggetti devono invece rispettare i nuovi 
requisiti introdotti dal DL 23/2020. 
 
Resta ferma anche l’ulteriore sospensione fino al 31 maggio 2020, prevista dall’art. 61 comma 5 del 
DL 18/2020, per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e 
le società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche. 
 
Ai sensi dell’articolo 22 del Decreto Legge in commento, per l’anno 2020 il termine per la 
consegna e trasmissione telematica delle Certificazioni UNICHE 2020 è prorogato al 
30/04/2020 e non saranno comminate sanzioni se avviene la tardiva trasmissione della CU 2020 
all’Agenzia delle Entrate entro il 30/04/2020. 
 

Ancora, ai sensi dell’articolo 26 di questo Decreto sono riportate delle indicazioni relative alle 
semplificazioni per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche sostituisce 
il comma 1-bis dell’articolo 17 del DL n. 124 del 26/10/19 (convertito con modificazioni dalla Legge 
n. 157 del 19/12/19), come segue: 

“Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, il pagamento dell’imposta di bollo 
può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni: 

1. per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al secondo 
trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le 
fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno sia inferiore a 250 euro; 

2. per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa 
al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da 
versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell’anno sia 
inferiore complessivamente a 250 euro”. 
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Viene, quindi, introdotta una modalità di versamento alternativa all’ordinaria: il versamento del 
primo trimestre, se di importo inferiore a 250 euro, viene spostato alla scadenza prevista per il 
secondo (20 luglio); inoltre, se cumulativamente il tributo dovuto per il primo e secondo rimane al 
di sotto tale soglia, tale versamento può ulteriormente essere differito alla scadenza del terzo 
trimestre (20 ottobre). 

Come confermato anche dalla relazione accompagnatoria al decreto, per il terzo e quarto trimestre 
non sono previsti differimenti, quindi la relativa imposta di bollo dovuta deve essere corrisposta alle 
scadenze ordinarie, rispettivamente 20 ottobre e 20 gennaio. 

 
 
A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti. 

ENTI REV S.r.l. 

 


