Servizio circolari per la clientela
Circolare nr. 10-2020 del 09 Aprile 2020

DECRETO “CURA IMPRESE” – PANORAMICA PRINCIPALI DISPOSIZIONI

1. PREMESSA
2. AGEVOLAZIONE ACCESSO AL CREDITO E SOSTEGNO LIQUIDITA’
3. MISURE CONTABILI E FISCALI (SOSPENSIONE VERSAMENTI PER CALO OLTRE 33% FATTURATO)
4. ALTRI PROVVEDIMENTI

1. PREMESSA
È stato pubblicato sulla G.U. n. 94 dell’8 aprile 2020, il D.L. 23 dell’8 aprile 2020 (ed è QUINDI IN VIGORE
DALLA GIORNATA ODIERNA), che introduce misure urgen in materia di accesso al credito e rinvio di
adempimen per le imprese, con misure speciﬁche su 5 principali ambi :

2. AGEVOLAZIONE ACCESSO AL CREDITO E SOSTEGNO LIQUIDITA’
L’accesso al credito, al sostegno della liquidità, all’esportazione, all’internazionalizzazione e agli inves men ,
ques i principali provvedimen di interesse:
● Alle imprese con meno di 499 dipenden è concessa garanzia statale del 90% (aumentabile al 100%
con intervento dei coﬁdi) a prima richiesta per ﬁnanziamen , di durata non superiore a 72 mesi con
possibilità di preammortamento ﬁno a 24 mesi, alle imprese in misura non superiore al maggiore
tra i seguen elemen :
- 25% del fa urato anno precedente risultante da bilancio depositato o dichiarazione ﬁscale;
- Il doppio dei cos del personale del personale d’impresa rela vi al 2019
● Tali ﬁnanziamen dovranno essere des na a sostenere cos del personale, inves men o capitale
circolante (rec us pagamento dei fornitori) per a vità ubicate in Italia.
● La garanzia Statale a raverso il Fondo Garanzia PMI è concessa al 100%, SENZA NECESSITA’ DI
VALUTAZIONE DI MERITO CREDITIZIO alle imprese danneggiate da Emergenza Corona Virus ( da
dichiarare tramite autocer ﬁcazione), per i ﬁnanziamen che abbiamo i seguen requisi :
- Inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione;
- Durata ﬁno a 72 mesi;
- Importo non superiore al 25% dei ricavi risultan da ul mo bilancio o dichiarazione dei reddi ;
- COMUNQUE NON SUPERIORI A EURO 25.000,00
Tu e le misure devono comunque essere autorizzate dalla Commissione europea. Lo studio è a disposizione
per qualsiasi chiarimento e per supportare le eventuali richieste agli is tu di credito, ma invita i propri
clien a confrontarsi dire amente con la propria banca per capire le modalità opera ve degli eventuali
ﬁnanziamen garan .

3. MISURE CONTABILI E FISCALI (SOSPENSIONE VERSAMENTI CALO OLTRE 33% FATTURATO)
È disposto il rinvio degli adempimen ﬁscali e tributari da parte dei lavoratori autonomi, imprese e
professionis . Sono previs la sospensione dei versamen di Iva, ritenute, contribu previdenziali e
assistenziali e premi previs per i mesi di aprile e maggio, in aggiunta a quanto già previsto con il D.L. Cura
Italia.
In par colare sono sospesi i sudde versamen per i sogge , con ricavi o compensi so o i 50 milioni di
euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso, che abbiamo avuto una diminuzione del fa urato
di almeno il 33% nel mese di marzo 2020, rispe o allo stesso mese del precedente periodo d’imposta
(marzo 2019), come pure sarà anche per mese di aprile. I sudde versamen sono sospesi in ogni caso i per
i sogge che hanno iniziato a operare dal 1° aprile 2019.
Tali versamen sospesi dovranno essere eﬀe ua entro il 30 giugno 2020, con la possibilità di rateizzazione
in 5 rate.
Opera vamente lo Studio, invierà ai propri clien i modelli F24 rela vi alle scadenze ordinarie. Qualora il
cliente, RILEVANDO AUTONOMAMENTE IL CALO DEL FATTURATO MENSILE OLTRE IL 33%, voglia u lizzare la
sudde a proroga, dovrà darne apposita comunicazione a raverso i consue canali.
Lo studio, su speciﬁca richiesta del cliente, si rende a disposizione ad eﬀe uare il calcolo al costo di 25
Euro.
È inoltre prorogato al 16 aprile il termine per i versamen in scadenza il 20 marzo scorso e la scadenza per
l’invio della CU è prorogata dal 31 marzo al 30 aprile, senza applicazione delle sanzioni.

4. ALTRI PROVVEDIMENTI
Il D.L. tra le altre cose ha decretato che:
● il credito d’imposta al 50% per le spese di saniﬁcazione degli ambien di lavoro viene allargato anche
all’acquisto dei disposi vi di protezione individuale, mascherine, occhiali e guan ;
● È consen to, inﬁne, all’Inps di rilasciare un Pin sempliﬁcato, tramite iden ﬁcazione telema ca del
richiedente e pos cipando al termine dell’emergenza la veriﬁca con riconoscimento dire o;
● L’adozione dei sistemi di allerta esterna entrano in vigore in data 1 se embre 2021;
● Fino al 31.12.2020 i ﬁnanziamen dei soci non si considerano posterga ai sensi degli art. 2467 e 2497
del codice civile;
● Tu i ricorsi per fallimento presenta ﬁno alla data del 30.062020 sono improcedibili.
Lo studio interverrà con delle speciﬁche circolari di approfondimento, non appena ci sarà l’emanazione di
istruzioni opera ve da parte degli en competen .
Resta inteso che siamo a completa disposizione per ogni chiarimento si renda necessario.
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