
                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREMESSA 

Il Decreto-legge 23/2020, detto anche “Decreto Liquidità”, introduce una serie di misure in materia 

di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, nonché di poteri speciali in settori 

strategici. Esso prevede inoltre interventi in materia di salute e lavoro, nonché la proroga di termini 

amministrativi e processuali.  

Il focus della presente trattazione riguarda le principali misure di natura fiscale e societaria di cui ai 

Capi II, III, IV e V del Decreto in esame. Seguiranno ulteriori e specifiche Newsletter in merito a 

determinate disposizioni. 
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DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020 n. 23 

(G.U. edizione straordinaria anno 161° n. 94) 

 

1. DIFFERIMENTO DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E 

DELL’INSOLVENZA (ART. 5)  

Il Decreto Liquidità ha previsto che le disposizioni del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, 

entreranno in vigore il 1° settembre 2021 e non, come previsto originariamente, il 15 agosto 2020. 

Come indicato nella relazione illustrativa al Decreto, tale proroga ha anche lo scopo di garantire una 

stabilità a livello normativo, in modo che le imprese in questo periodo di crisi non subiscano le 

incertezze collegate all’entrata in vigore di una disciplina innovativa e di rilevante impatto.  

Tuttavia, sarebbe stato auspicabile non differire quelle disposizioni finalizzate ad agevolare il 

superamento della crisi aziendale. Tra queste, vi rientrano certamente le modifiche alla disciplina 

della transazione fiscale.  

Tale istituto prevede che le imprese in crisi possano proporre all’amministrazione finanziaria un 

accordo per la riduzione e/o la dilazione dei propri debiti tributari, sia nell’ambito di un accordo di 

ristrutturazione che nel concordato preventivo.  

Tra le novità di maggior rilievo introdotte dal Codice della crisi, vi è senza dubbio quella di cui all’art. 

48, comma 5, secondo cui il tribunale può omologare gli accordi di ristrutturazione anche in 

mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria quando: (i) l’adesione alla proposta 

risulta decisiva per il raggiungimento del quorum dei creditori e (ii) la proposta è più conveniente 

rispetto all'alternativa liquidatoria. 

 

2. DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL CAPITALE (ART. 6)  

La norma prevede - per le fattispecie che si verifichino nel corso degli esercizi chiusi entro il 31 

dicembre 2020 - l’inapplicabilità delle disposizioni in materia di riduzione del capitale sociale per 

perdite oltre un terzo, previste dagli artt. 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi 

quarto, quinto e sesto e 2482-ter del c.c..  
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Inoltre, è previsto che dalla data di entrata in vigore del Decreto fino al 31 dicembre 2020 non operi 

la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, 

primo comma, numero 4) e 2545-duedecies del c.c..  

La norma mira a salvaguardare quelle società che, in assenza dell’attuale situazione contingente ed 

eccezionale, sarebbero state performanti ed evita agli amministratori delle stesse di dover scegliere 

tra l’immediata messa in liquidazione e la responsabilità per gestione non conservativa ai sensi 

dell’art. 2486 del c.c.. 

 

3. DISPOSIZIONI TEMPORANEE SUI PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO (ART. 7)  

La norma si rivolge alle imprese con una prospettiva di prosecuzione dell’attività nell’ultimo bilancio 

chiuso prima del 23 febbraio 2020, consentendo alle stesse la valutazione delle voci nella 

prospettiva della continuazione dell’attività in relazione ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e 

non ancora approvati, nonché nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020. 

Il criterio di valutazione dovrà essere specificamente illustrato in nota integrativa. 

Scopo della norma è consentire una riclassificazione con riferimento alla situazione fisiologica 

precedente all’insorgere dell’emergenza e legittimare l’applicazione del principio di cui all’art. 2423-

bis, comma 1, n. 1) del c.c. anche in una situazione in cui, in normali condizioni di mercato, la 

prospettiva di continuazione dell’attività verrebbe meno.  

 

4. DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI FINANZIAMENTI ALLE SOCIETA’ (ART. 8)  

Al fine di consentire un adeguato finanziamento alle imprese è prevista la temporanea 

disapplicazione degli artt.  2467 e 2497-quinquies del c.c. in materia di rimborso dei finanziamenti a 

favore delle società disposti dai soci, da chi esercita attività di direzione e coordinamento o da altri 

soggetti ad essa sottoposti.  

Al riguardo si rammenta che le previsioni normative disapplicate disciplinano la postergazione dei 

crediti derivanti dai finanziamenti effettuati dai soci e dai finanziamenti infragruppo rispetto a quelli 

degli altri creditori sociali. La ratio di tali norme è quella di sanzionare indirettamente il fenomeno 

della cd. “sottocapitalizzazione nominale” delle imprese che avviene nel caso in cui i soci apportano 

le risorse necessarie alla società a titolo di finanziamento in luogo dell’imputazione a capitale. 
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Nell’attuale situazione di crisi, il presente articolo mira dunque ad incentivare l’afflusso di tutte le 

risorse necessarie alla sopravvivenza dell’impresa, anche attraverso un maggior coinvolgimento dei 

soci. 

La disposizione in esame troverà applicazione per i finanziamenti concessi tra la data di entrata in 

vigore del decreto ed il 31 dicembre 2020. 

 

5. SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI (ART. 18)  

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede 

legale o la sede operativa in Italia e che hanno: 

a) ricavi o compensi non superiori a euro 50 milioni nel periodo di imposta precedente e che 

hanno subito una diminuzione almeno pari al 33% del fatturato o dei corrispettivi nel mese 

di marzo 2020 rispetto a marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019; 

b) ricavi o compensi superiori a euro 50 milioni nel periodo di imposta precedente e che hanno 

subito una diminuzione almeno pari al 50% del fatturato o dei corrispettivi nel mese di marzo 

2020 rispetto a marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019; 

c) intrapreso l’attività dopo il 31 marzo 2019; 

sono sospesi i versamenti in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020, per: 

- ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato (artt. 23 e 24 del D.P.R. 

n.600/1973); 

- trattenute relative all’addizionale regionale e comunale; 

- contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria; 

- IVA. 

Tali sospensioni, ad eccezione dei versamenti IVA, operano anche per gli enti non commerciali che 

svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime di impresa. 

Si precisa che la sospensione dei versamenti IVA opera, a prescindere dal volume di ricavi e 

compensi percepiti nel periodo d’imposta precedente, per la generalità 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 e che hanno subito una diminuzione 

almeno pari al 33% del fatturato o dei corrispettivi nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019 e 

nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019. 
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I suddetti versamenti dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in 

un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o in un massimo di 5 rate mensili di pari importo a 

decorrere dal mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. 

Resta valido quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 8 del decreto-legge n. 9/2020 e 

dell’art. 61 del decreto-legge n. 18/2020, per i soggetti nazionali operanti nei settori maggiormente 

colpiti dall’emergenza epidemiologica in atto (per un elenco completo si rimanda all’art. 61, comma 

2, del Decreto Cura Italia), a prescindere dal rispetto delle soglie quantitative sopra elencate. 

Pertanto, la sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e 

assimilato, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria 

trova applicazione fino al 30 aprile 2020 con possibilità di versamento, senza applicazione di sanzioni 

e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un 

massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Per le federazioni 

sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, 

professionistiche e dilettantistiche, la sospensione opera fino al 31 maggio 2020 con possibilità di 

versamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 

o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese 

di giugno 2020. Non è possibile chiedere a rimborso quanto già versato. 

Sono previste forme di cooperazione tra l’Agenzia delle entrate, l’Inps, l’Inail e gli altri enti 

previdenziali e assistenziali ai fini della verifica della diminuzione dei ricavi o compensi, necessaria 

per poter fruire di tali sospensioni. 

 

6. SOSPENSIONE RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORATORI AUTONOMI E PROVVIGIONI (ART. 19)  

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia, con ricavi o 

compensi non superiori a euro 400.000 nel precedente periodo di imposta, i ricavi e i compensi 

percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, non sono assoggettati alle 

ritenute d'acconto sui redditi di lavoro autonomo e alle ritenute d’acconto sulle provvigioni inerenti 

rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di 

procacciamento di affari (artt. 25 e 25-bis del D.P.R. n. 600/1973), a condizione che nel mese 

precedente i contribuenti non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o 

assimilato.  

I contribuenti che si avvalgono della presente opzione rilasciano un’apposita dichiarazione dalla 

quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta e provvedono ad effettuare i 

versamenti delle ritenute non operate dal sostituto d’imposta in un'unica soluzione entro il 31 luglio 
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2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, senza 

applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dal mese di luglio 2020. 

7. DETERMINAZIONE ACCONTI DI IMPOSTE CON METODO PREVISIONALE (ART. 20)  

AI fine di agevolare i contribuenti che si attendono una riduzione dell’imponibile fiscale ai fini 

dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta 

regionale sulle attività produttive, viene introdotta una specifica disposizione concernente il calcolo 

degli acconti dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 con il 

cosiddetto metodo previsionale.  

In particolare, la disposizione in esame prevede che non saranno dovuti interessi e sanzioni, qualora 

l’importo versato non sia inferiore all’80% rispetto a quanto dovuto a titoli di acconto sulla base 

delle risultanze delle rispettive dichiarazioni dei redditi. 

 

8. RIMESSIONE IN TERMINI PER I VERSAMENTI (ART. 21)  

I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi 

previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, con scadenza 16 marzo 

2020, prorogati al 20 marzo 2020 per effetto dell’art. 60 del DL 18/2020, sono considerati tempestivi 

se effettuati entro il 16 aprile 2020. 

 

9. PROROGA TRASMISSIONE TELEMATICA E CONSEGNA CERTIFICAZIONE UNICA (ART. 22)  

Per l’anno 2020 si differisce al 30 aprile 2020 il termine entro il quale i sostituti d’imposta devono 

effettuare la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate e la consegna ai sostituiti delle 

certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilato e ai redditi di lavoro 

autonomo, senza applicazioni di sanzioni. 
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10. VALIDITA’ DEI CERTIFICATI PREVISTI IN MATERIA DI APPALTI (ART. 23)  

Il decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 20201 ha introdotto, con decorrenza 1° gennaio 2020 

e con riferimento a specifici casi di affidamento di una o più opere o servizi, determinati obblighi in 

capo ai committenti e agli esecutori con riferimento al versamento delle ritenute IRPEF sui redditi 

di lavoro ed assimilati. È tuttavia previsto l’esonero nell’ipotesi in cui le imprese appaltatrici, 

affidatarie e subappaltatrici soddisfino determinati requisiti. In merito è previsto che l’Agenzia delle 

Entrate metta a disposizione dei soggetti menzionati un apposito certificato con validità di quattro 

mesi dalla data di rilascio. 

L’art. 23 in oggetto prevede, in deroga a quanto sopra, che i certificati emessi nel mese di febbraio 

2020 conservino la loro validità fino al 30 giugno 2020.  

 

11. VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE (ART. 26)  

Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, il pagamento dell’imposta di bollo 

sulle fatture elettroniche relative al primo trimestre 2020, in scadenza il 20 aprile 2020, qualora sia 

di ammontare a debito inferiore a euro 250, potrà essere effettuato, senza applicazione di interessi 

e sanzioni, in data 20 luglio 2020 unitamente al versamento delle spettanze per il secondo trimestre 

2020. 

Qualora gli importi a debito per i primi due trimestri 2020 siano inferiori a euro 250, i versamenti 

potranno essere effettuati, senza applicazione di interessi e sanzioni, in data 20 ottobre 2020 

unitamente al versamento delle spettanze per il terzo trimestre 2020. 

 

12. CESSIONE GRATUITA DI FARMACI AD USO COMPASSIONEVOLE (ART. 27)  

La presente disposizione è volta a neutralizzare gli effetti fiscali delle cessioni di farmaci nell’ambito 

dei programmi ad uso compassionevole, individuati dal decreto del Ministro della salute del 7 

settembre 2017, effettuate nei confronti dei soggetti indicati all’articolo 3 del medesimo decreto.  

 

1 D.L. n. 124/2019 convertito, con modificazioni, nella Legge n. 157/2019. 
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In primo luogo, è previsto che ai fini IVA non operi la presunzione di cessione di cui all’art. 1 del 

regolamento di cui al D.R.R n. 441/97. Inoltre, il valore normale di detti farmaci non concorrerà alla 

formazione dei ricavi ai fini delle imposte sui redditi. 

  

13. MODIFICHE AL REGIME FISCALE DEGLI UTILI DISTRIBUITI A SOCIETA’ SEMPLICI (ART. 28)  

L’articolo in commento interviene sulla disciplina di cui all’articolo 32-quater del D.L. n. 124 del 2019 

in tema di utili distribuiti a società semplici. 

Il citato art. 32-quater prevede che i dividendi corrisposti alla società semplice si intendono percepiti 

per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente imponibilità secondo il regime fiscale applicabile 

in base alla natura dei soci.  

Le disposizioni di cui all’art. 28 estendono l’ambito di applicazione della predetta disciplina, 

ricomprendendovi gli utili di fonte estera (ad esclusione di quelli provenienti da soggetti residenti o 

localizzati in Paesi a regime fiscale privilegiato), e chiariscono le modalità di imposizione della quota 

di utili imputabile ai soci persone fisiche residenti, ai soci enti non commerciali residenti e ai soci 

non residenti della società semplice. In particolare: 

a) per i soci persone fisiche residenti che detengono la partecipazione non in regime d’impresa, 

si prevede l’applicazione della ritenuta del 26% di cui all’art. 27 del D.P.R. n. 600/1973; 

b) per gli enti non commerciali residenti, è previsto che gli utili concorrano interamente alla 

formazione del reddito imponibile; 

c) per i soggetti non residenti, è prevista l’applicazione di una ritenuta nella misura del 26% di 

cui all’art. 27 del D.P.R. n. 600/1973; la ritenuta si applica nella misura dell’1,20% ai sensi del 

comma 3-ter della medesima disposizione, sugli utili corrisposti alle società ed enti soggetti 

ad un’imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell’Unione Europea o negli Stati 

aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella c.d. “white-list”. 

L’art. 28 disciplina inoltre l’ipotesi in cui gli utili derivino da azioni e strumenti finanziari similari alle 

azioni immessi nel sistema di deposito accentrato gestito da una società di gestione accentrata, 

prevedendo, in luogo della ritenuta, l’assoggettamento ad imposta sostitutiva di cui all’art. 27-ter 

del D.P.R. n. 600/1973. 

Le ritenute e l'imposta sostitutiva sopramenzionate sono operate sulla base delle informazioni 

fornite dalla società semplice. 
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Le nuove disposizioni si applicano ai dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2020. Infine, 

l’articolo in commento disciplina un regime transitorio per le distribuzioni di utili prodotti fino 

all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 deliberate entro il 31 dicembre 2022, prevedendo per tali 

utili l’applicazione del regime fiscale previgente alle modifiche apportate dalla legge di bilancio per 

il 2018.  

14. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCESSO TRIBUTARIO E NOTIFICA DEGLI ATTI SANZIONATORI 

RELATIVI AL CONTRIBUTO UNIFICATO E ATTIVITA’ DEL CONTENZIOSO DEGLI ENTI IMPOSITORI 

(ART. 29)  

Gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti privati abilitati a effettuare attività di 

liquidazione e accertamento, nonché di riscossione dei tributi e delle altre entrate delle province e 

dei comuni e le parti che si sono costituite in giudizio con modalità analogiche, sono tenuti a 

notificare e depositare gli atti successivi, nonché i provvedimenti giurisdizionali, esclusivamente in 

modalità telematica. 

In caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, la sanzione irrogata è notificata a 

cura dell’ufficio e anche tramite posta elettronica, nel domicilio eletto o, in caso di mancata elezione 

di domicilio, è depositata presso l’Ufficio. 

In deroga a quanto previsto inizialmente dall’art. 67, d.l. 18 del 2020, il termine di sospensione per 

le attività di contenzioso degli enti impositori è anticipato all’11 maggio 2020. 

 

15. MODIFICHE AL CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE (ART. 30)  

L’art. 64 del DL 18/2020 ha introdotto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o 

professione un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e 

degli strumenti di lavoro fino ad un importo massimo di 20.000 euro.  

Con l’art. 30 in oggetto vengono estese le tipologie di spese ammesse a tale credito d’imposta. In 

particolare, vengono incluse le spese relative all’acquisto di dispositivi di protezione individuale, 

nonché all’acquisto e all’installazione di dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori 

dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.  

In termini temporali sono ammesse le spese sostenute fino al 31 dicembre 2020. 
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16. TERMINI PROCESSUALI IN MATERIA DI GIUSTIZIA CIVILE, PENALE, AMMINISTRATIVA, 

CONTABILE, TRIBUTARIA E MILITARE (ART. 36)  

Dal 9 marzo all’11 maggio 2020, le udienze dei procedimenti civili, penali, tributari e militari sono 

rinviate d'ufficio a data successiva all’11 maggio 2020. 

Durante questo lasso temporale, sono altresì sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto 

(ad esempio, la notifica dei ricorsi introduttivi, il deposito di memorie e documenti, nonché i termini 

per la presentazione delle impugnazioni). Se il decorso del termine ha inizio durante il periodo di 

sospensione, l'inizio del termine è differito alla fine di questo periodo. 

Per contrastare  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  e contenerne gli  effetti  negativi  sullo 

svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 12 maggio e il 30  giugno 2020 i 

capi degli uffici giudiziari, adotteranno le  misure organizzative,  anche  in relazione alla  trattazione 

degli  affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto  delle  indicazioni igienico-sanitarie fornite 

dal Ministero della salute, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e 

contatti  ravvicinati tra  le persone.  


