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Per far fronte all'emergenza Coronavirus,sono state adottate numerose misure a livello nazionale ed
internazionale dirette a  prevenirne ed arginarne l'espansione, per la cui descrizione si rinvia al tema web
Nell'ambito dei provvedimenti adottati, il decreto legge n. 9 (AC 2428) e il decreto legge n.18 del 2020
(AS 1766) hanno introdotto, tra l'altro,  numerose misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all'emergenza.

Le misure fiscali

Numerose misure di carattere fiscale, introdotte inizialmente per la cd. zona rossa di Lombardia e
Veneto dal decreto-legge n. 9, sono state confermate ed estese a tutto il territorio nazionale dal decreto-
legge n. 18 del 2020.

In particolare, il decreto-legge 9 ha disposto la sospensione dei versamenti, scadenti nel periodo dal 21
febbraio al 30 aprile 2020, relativi alle cartelle di pagamento per le sole zone nei territori maggiormente
colpiti dall'epidemia di COVID-19. Tale la misura è stata estesa al territorio nazionale ed è stata ampliata
dal decreto-legge n. 18 del 2020, che sospende i termini, scadenti dall'8 marzo al 31 maggio 2020, per il
versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi, da accertamenti
esecutivi doganali, da ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e da accertamenti esecutivi degli enti locali. E'
inoltre differito al 31 maggio 2020 il termine per il pagamento delle rate relative alle definizioni agevolate e
al saldo e stralcio dei debiti tributari (articolo 68).

Analogamente, il decreto-legge n. 20 del 2020 (articolo 61) sospende i versamenti delle ritenute e dei
contributi e dei premi, misura già introdotta dal precedente decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, estendendo
tale sospensione, inizialmente prevista per il settore turistico-alberghiero a soggetti operanti in altri settori;
prevede la sospensione anche dei termini di versamento dell'imposta sul valore aggiunto. Si prevede,
per i contribuenti che decidano di non avvalersi delle sospensioni, che della circostanza sia data menzione
(articolo 71 del decreto-legge n. 20 del 2020).

Il decreto-legge n. 18 del 2020 ha introdotto inoltre un insieme di ulteriori interventi fiscali, validi per
tutto il territorio nazionale e intesi in particolare a tutelare i lavoratori e salvaguardare il sistema produttivo. Si
ricordano le seguenti misure:

- la sospensione dei versamenti da autoliquidazione per i titolari di partita Iva di minori dimensioni,
nonché per tutti i soggetti delle province maggiormente colpite dal Covid-19 a prescindere dai ricavi o
compensi percepiti; l'esclusione da ritenute d'acconto per i soggetti di più ridotte dimensioni, ovvero con
ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro (articolo 62);

- l'erogazione di un bonus di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito
complessivo non superiore a 40.000 euro, che, durante il periodo di emergenza sanitaria COVID 19,
continuino a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020 (articolo 63);

- la concessione di un credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di
lavoro (articolo 64), nonché di un credito di imposta pari al 60 per cento del canone di locazione, relativo al
mese di marzo, di negozi e botteghe (articolo 65); viene previsto un regime straordinario di accesso al
credito di imposta per gli investimenti pubblicitari ed è ampliato l'ambito soggettivo e oggettivo del c.d. tax
credit per le edicole (articolo 98);

- la concessione di incentivi fiscali per le erogazioni liberali (articolo 66), in denaro e in natura,
effettuate per finanziare gli interventi di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-
19.
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Viene sospesa dall'8 marzo fino al 31 maggio 2020 l'attività svolta dall'amministrazione finanziaria,
tra l'altro, in materia di accertamento, riscossione, risposte a istanze dei contribuenti (articolo 67). Sono
conseguentemente prorogati i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici
dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo
alla fine del periodo di sospensione degli adempimenti fiscali.

In caso di cessione a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, di crediti pecuniari vantati nei
confronti di debitori inadempienti si consente di trasformare in credito d'imposta le attività per
imposte anticipate (Deferred Tax Assets, DTA) riferite alle perdite fiscali non ancora computate in
diminuzione del reddito imponibile e all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo
netto non ancora dedotto né fruito tramite credito d'imposta. Ai fini della trasformazione in credito d'imposta,
tali componenti possono essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20 per cento del
valore nominale dei crediti ceduti. I crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale
massimo pari a 2 miliardi di euro (articolo 55).

Infine,  è differito dal 30 aprile al 30 giugno 2020 il termine per la determinazione delle tariffe della
Tari e della Tari corrispettivo e si consente ai comuni di approvare le tariffe della Tari e della tariffa
corrispettiva adottate per l'anno 2019 anche per l'anno 2020, provvedendo successivamente
all'approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti per il 2020 (articolo 107).

Infine, con riferimento al settore dei giochi, il decreto-legge n. 18 del 2020 dispone la proroga del
versamento del prelievo erariale unico e del canone accessorio sugli apparecchi c.d. Amusement With
Prizes (AWP o new slot) e Video Lottery Terminal (VLT), del canone per la concessione della raccolta del
Bingo, nonché la proroga dei termini per l'indizione, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di
una gara per una serie di concessioni in materia di apparecchi da divertimento e intrattenimento e gioco a
distanza, la proroga dei termini per l'indizione di gare per le scommesse e il Bingo, del termine per la
sostituzione degli apparecchi da gioco e per l'entrata in vigore del Registro unico degli operatori del
gioco pubblico (articolo 69). L'articolo 70 dispone, per l'anno 2020, l'incremento di otto milioni di euro delle
risorse destinate alla remunerazione del lavoro straordinario del personale dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli.

%MCEPASTEBIN%

Le misure finanziarie

Sotto il profilo degli interventi di natura finanziaria, sia il decreto-legge 9 che il decreto-legge n. 18 del
2020 hanno potenziato l'operatività del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima
casa; il primo provvedimento ha inserito (articolo 26) , tra le causali che possono essere addotte a supporto
della richiesta di sospensione del pagamento delle rate del mutuo per l'acquisto della prima casa, ai fini
dell'accesso alle prestazioni del relativo Fondo di solidarietà, l'ipotesi della sospensione dal lavoro o
riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni. Il secondo decreto-legge ha esteso i
benefici del Fondo anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che abbiano subito un calo del
fatturato superiore al 33 per cento rispetto all'ultimo trimestre 2019, a seguito della chiusura o della
restrizione della propria attività in attuazione delle misure adottate per l'emergenza coronavirus (articolo 54).

Con specifico riferimento alle imprese, il decreto-legge n. 18 del 2020:
- concede alle PMI e alle micro imprese una generale moratoria sui prestiti, sotto forma, tra l'altro, di

sospensione del pagamento delle rate dei mutui e sul mantenimento di fidi o altre forme di finanziamento
bancario (articolo 56);

- concede la garanzia dello Stato sulle esposizioni assunte da Cassa Depositi e Prestiti in favore delle
banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito che concedono finanziamenti sotto
qualsiasi forma alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata
emergenza, fino ad un massimo dell'80% dell'esposizione assunta (articolo 57).

A tutela dei risparmiatori, si modifica la disciplina del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) istituito per
ristorare i soggetti che hanno investito in strumenti finanziari emessi da banche poste in liquidazione fra il
novembre del 2015 e il gennaio del 2018; in primo luogo, si consente di corrispondere agli azionisti e agli
obbligazionisti, in attesa della predisposizione del piano di riparto degli indennizzi, un anticipo nel limite
massimo del 40 per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito
del completamento dell'esame istruttorio; inoltre, si proroga il termine per la presentazione delle domande
di indennizzo dal 18 aprile al 18 giugno 2020 (articolo 50).

Si consente ai confidi (consorzi di garanzia collettiva dei fidi) di ridurre i contributi obbligatori ai fondi



interconsortili cui aderiscono, in misura pari ai contributi che i medesimi confidi sono tenuti a versare al
relativo Organismo di vigilanza e tenuta dell'elenco (articolo 51).

Al fine di tutelare gli investimenti di lungo termine del settore assicurativo, si amplia la possibilità per
le imprese di assicurazione e di riassicurazione di applicare l'aggiustamento per la volatilità (volatility
adjustment) alla struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio (ad esempio, i titoli di Stato),
riducendo il valore di riferimento dello spread nazionale corretto per il rischio da 100 a 85 punti base, quale
soglia necessaria per l'attivazione della componente nazionale dell'aggiustamento ai fini del calcolo della
migliore stima delle riserve tecniche (articolo 52).

Sono posticipati i termini entro i quali le assemblee ordinarie delle S.p.A. e s.r.l. devono essere
convocate (da centoventi a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio). Si consente un più ampio
ricorso ai mezzi di telecomunicazione per lo svolgimento delle assemblee, anche in deroga alle
disposizioni statutarie. In aggiunta, con esclusivo riferimento alle s.r.l., si consente che l'espressione del voto
avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto. E' incentivato un più ampio
ricorso al conferimento di deleghe di voto ai rappresentanti designati da società con azioni quotate nei
mercati regolamentati, ammesse alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione o diffuse fra il
pubblico in misura rilevante. Anche le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società
cooperative e le mutue assicuratrici, in deroga alle disposizioni legislative e statutarie che prevedono limiti
al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possano designare per le assemblee ordinarie o
straordinarie il rappresentante con istruzioni di voto (articolo 106).
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