
CIRCOLARE PER LA CLIENTELA del 08.04.2020 

In questa Circolare si iniziano ad approfondire alcune delle norme contenute nell’ultimo decreto annunciato 

dal Presidente del Consiglio qualche giorno fa, il c.d. “decreto liquidità”. 

In particolare si affronteranno i temi della sospensione dei mutui sulla prima casa per categorie che 

sembravano, in un primo momento, escluse ed, in seconda istanza, alcune delle semplificazioni previste nel 

nuovo decreto per facilitare l’erogazione di fondi da parte del ceto bancario e ridurre la dispersione di 

liquidità da parte delle aziende. 

Stop ai mutui prima casa anche per ditte individuali, commercianti e artigiani. 

Superando le incertezze in essere fino a questo momento, il nuovo decreto allo studio del CdM ed annunciato 

in conferenza stampa dal Presidente del Consiglio conterrà una norma che esplicitamente consentirà agli 

iscritti alle gestioni speciali Ago di accedere al Fondo Gasparrini, ossia il fondo che permette la 

sospensione delle rate dei mutui ai lavoratori in difficoltà, che il decreto Cura Italia aveva già esteso ai 

liberi professionisti.  

Potranno accedere tutti i professionisti titolari di prima casa che registreranno nel trimestre successivo al 23 

febbraio un calo del fatturato del 33% rispetto all’ultimo trimestre del 2019. Il Fondo consente una 

sospensione del mutuo che va da un minimo di sei mesi, nel caso in cui la riduzione dell’orario di lavoro 

abbia una durata compresa tra i 30 e i 150 giorni consecutivi, fino a 12 mesi se questo si prolungherà per 

minimo 151 giorni e massimo 302 e ad un massimo di 18 mesi se il calo supererà i 303 giorni consecutivi. 

Nuovi strumenti concepiti per consentire alle imprese di avere la liquidità 

necessaria per superare l’emergenza 

Confermata la procedura automatica che permetterà di portare fino al 25% del fatturato (non oltre i 25.000 

euro totali) a Pmi ed a persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, sulla base 

dell’ultimo bilancio del beneficiario. I tempi di restituzione potranno arrivare fino a 6 anni con inizio del 

rimborso non prima di 18-24 mesi. 

Altra conferma concerne lo slittamento del pagamento di imposte e contributi per partite Iva e 

autonomi con ricavi o compensi fino a cinquanta milioni di Euro che hanno registrato nei mesi di marzo 

e di aprile una diminuzione del fatturato del 33% e, per i contribuenti con ricavi o compensi superiori a 50 

milioni, che hanno realizzato una perdita di fatturato del 50%. I versamenti bloccati, al momento, vengono 

prorogati al 30 di giugno 2020 e si potranno effettuare in unica soluzione o in cinque rate di pari importo, 

questa volta a partire dal mese di giugno. 

Infine, con la nuova proroga fino all'11 maggio (precedentemente era fissata al 15 aprile) dei procedimenti 

civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, il nuovo rinvio previsto dal decreto legge liquidità 

riguarda tutti i processi, compresi quelli che si svolgeranno davanti alle commissioni tributarie, alla 

Corte dei conti e alla magistratura militare. 



Nella speranza di aver compiuto un servizio utile e rimanendo disponibili, per quanto possibile, a fornire 

ulteriori precisazioni, salutiamo cordialmente. 


