NUOVI PROVVEDIMENTI DEL GOVERNO: DL 23/2020 E DPCM 10/4/2020
Nei giorni scorsi sono stati emanati due importanti provvedimenti finalizzati ad affrontare
l’emergenza sanitaria e introdurre misure di sostegno alle attività economiche: il Decreto Legge 8
aprile 2020 n. 23 (cosiddetto “Decreto Liquidità”) ed il Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 10 aprile 2020.
DL 8 aprile 2020 n.23
Si tratta del secondo importante Decreto Legge emanato dal Governo per fornire strumenti
normativi di sostegno alle imprese, alle famiglie ed all’economia in generale dopo quello emanato
lo scorso 23 marzo (cosiddetto “Cura Italia”).
Il Decreto è particolarmente complesso e denso di contenuti, alcuni dei quali già da noi anticipati
con la comunicazione inviata il giorno 8.
Ne ricordiamo alcuni:
Con l’articolo 41 sono estesi gli ammortizzatori sociali CIGO, FIS e CIGD, previsti dagli
articoli 19 e 22 del D.L. n. 18/2020, anche ai lavoratori assunti nel periodo dal 24
febbraio al 17 marzo 2020.
Il medesimo articolo prevede inoltre che le domande di Cassa Integrazione Guadagni in deroga
(CIGD) siano esenti dall’imposta di bollo.
Il Decreto dispone anche, all’articolo 18, la sospensione dei versamenti tributari e
contributivi per determinati soggetti.
In particolare, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio
fiscale, la sede legale od operativa in Italia:


con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente
a quello in corso alla data del 9 aprile 2020, che hanno subito una diminuzione del
fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso
mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto a quello del
2019



con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a
quello in corso alla data del 9 aprile 2020, che hanno subito una diminuzione del fatturato
o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del
precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto a quello del 2019

Sono sospesi per i mesi di aprile e maggio 2020, i termini dei versamenti dei
contributi previdenziali e dei premi Inail.
La nostra Organizzazione rende disponibili per le imprese associate una serie di
strumenti di analisi dei contenuti delle nuove norme: coloro che fossero interessati
potranno quindi chiedere alla Segreteria dell’Associazione dettagliate informazioni
tra le quali le seguenti:
 il testo integrale del Decreto Legge 23/2020
 l’ampia illustrazione di tutti i contenuti del provvedimento realizzata da
Confcommercio
 la nota informativa realizzata dai Servizi Tributari di Confcommercio Milano
in merito alle misure di ordine fiscale
 le slide realizzate dall’Agenzia delle Entrate
 le slide realizzate da SACE – Cassa Depositi e Prestiti in merito alla garanzia
dello Stato sui finanziamenti bancari
 le slide realizzate da Confcommercio Milano sui Mutui prima casa
DPCM 10 aprile 2020
Con questo provvedimento, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha disposto la proroga, dal 14
aprile e fino a tutto 3 maggio 2020, delle disposizioni restrittive emanate dagli analoghi
precedenti Decreti in materia di movimento delle persone e chiusura delle attività sociali,
culturali ed economiche.
Il provvedimento ricalca sostanzialmente le disposizioni già in vigore fino al 13 aprile con
modeste aperture verso alcune attività economiche, che però non coinvolgono i settori
rappresentati dalla nostra Associazione.
Anche il testo integrale del DPCM può essere chiesto alla nostra Segreteria.
@@@
Per avere aggiornamenti in tempo reale vi ricordiamo di consultare abitualmente i seguenti siti:
www.confcommercio.it (in particolare la sezione FAQ Coronavirus in home page)
http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa
https://www.confcommerciomilano.it/it/news/news/Aggiornamento-sullemergenza-Coronavirus/
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-einformazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/Prevenzione-e-benessere/redcoronavirusnuoviaggiornamenti

Infine, ricordiamo che Confcommercio Milano ha realizzato un documento che in modo semplice spiega
alle imprese l’eccezionale mole di lavoro che l’Organizzazione sta compiendo in queste settimane. Si tratta
di un documento in continua evoluzione ed aggiornamento.
A questo link potete scaricare l’ultima versione disponibile:
https://www.confcommerciomilano.it/it/news/news/Informazioni-utili-e-supporto-per-lemergenzaCovid-19-lAgenda-Aperta-di-Confcommercio-Milano-Lodi-Monza-e-Brianza/?fbclid=IwAR3iKsATRW3J17JPsULItaR8IcAoaUCDJ4CiN1NbfXNJM9WsKODtjlLSi0
Restiamo a vostra disposizione.

