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I tecnici del MEF stanno lavorando per mettere appunto le ultime caselle del complicato mosaico del 

Decreto Legge, che dovrebbe essere approvato domani e che stanzia 12 miliardi di euro, per sanità, 

famiglie, sostegno all’occupazione e sostegno alle imprese. Sostanzialmente si confermano le quattro linee 

di intervento, ovvero: 

- Potenziamento del servizio sanitario nazionale con le assunzioni di medici ed infermieri, nonché la 

possibilità di poter requisire strutture e presidi sanitari; 

- Sostegno alle famiglie con congedi parentali, voucher baby sitter e sospensione dei mutui casa; 

- Sostegno all’occupazione, con l’estensione, attraverso procedure veloci e semplificate, della cassa 

integrazione per tutti i settori e per tutta Italia; 

- Sostegno alla liquidità delle imprese con sospensione di mutui, finanziamenti, imposte e contributi 

previdenziali. 

Dalla stampa specializzata, trapelano come ultime novità allo studio dei tecnici del Mef: 

- Crediti d’imposta: la possibilità di trasformare in crediti di imposta le cosiddette DTA (Imposte 

anticipate per perdite, eccedenza Ace, ecc..) oggi possibile solo nell’ipotesi di aggregazione di 

imprese e società; 

- Sospensione dei pagamenti: si studia l’ipotesi di congelare per un mese tutte le scadenze sia 

pubbliche che private, quindi dai tributi alle scadenze contrattuali come gli affitti; sempre in 

materia di sospensione dei pagamenti, il punto di discussione è a tutt’oggi tra un applicazione 

generalizzata della sospensione o diversamente parametrata per settori economici, dimensione 

dell’azienda e contrazione dei fatturati (il MEF sta valutando per il tramite dello SDI i dati del  

fatturato relativi al mese di febbraio  2020); 

- Affitti non riscossi: ultima novità allo studio è l’esclusione dalla tassazione dei canoni di locazione 

degli esercizi commerciali non riscossi dai proprietari dei locali commerciali.      

Si conclude, con due novità intervenute oggi, di una certa importanza per le nostre aziende: 

1) Il Consiglio di Gestione del Fondo di Garanzia ha deliberato l’estensione automatica della Garanzia 

del Fondo, in tutti i casi di sospensione ed allungamento dei finanziamenti, previsti per effetto 

dell’Addendum all’Accordo per il credito 2019 sottoscritto da Confindustria, ABI ed altre 

Associazioni imprenditoriali, senza che necessiti una nuova  valutazione del merito creditizio.   

2) Il Comando Generale della Guardia di Finanza, ha disposto il blocco immediato e fino a cessate 

esigenze, di tutte le verifiche, i controlli fiscali, quelli in materia di lavoro, nonché quelli strumentali 

e antiriciclaggio.   

 


