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Sospensione discriminatoria 
Il congelamento dei termini fiscali penalizzante per alcune tipologie di aziende. Non rileva la 
contrazione media di marzo e aprile 
 
di Giuliano Mandolesi. 
 
 
La nuova sospensione dei pagamenti prevista dal decreto Liquidità rischia di rilevarsi 
discriminatoria sia perché non considera la contrazione dei media del fatturato nei mesi di marzo ed 
aprile, sia perché fa fuori contribuenti con percentuale comunque rilevante di calo ma solo ridosso 
della soglia di accesso. Inoltre, come lo stop dei pagamenti proposto dal decreto cura Italia, la 
norma non prevede un adeguato piano di rientro con dilazione a lungo termine, ma la fase della 
«restituzione» è concentrata in cinque mesi all'interno del 2020. Questi sono i principali problemi 
riscontrati nella disposizione che blocca i pagamenti di ritenute da lavoro dipendente, contributi e 
Iva scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020. 
La norma è riservata ai contribuenti che dimostrano di avere una contrazione del fatturato nelle 
mensilità di marzo e aprile 2020 rispetto a quanto realizzato negli stessi mesi nel 2019.Il calo del 
fatturato nei mesi di marzo e aprile 2020 dovrà essere almeno pari al 33% per i soggetti con ricavi e 
compensi 2019 sopra i 50 milioni di euro mentre, al di sopra tale soglia, la contrazione che dà 
accesso allo stop dovrà essere almeno del 50%. 
 
L'effetto discriminatorio a ridosso della percentuale di contrazione. Come specificato ai commi 1 e 
3 dell'articolo 18 del dl 23/2020 (il decreto Liquidità) l'accesso alla sospensione si ha al 
raggiungimento della percentuale di contrazione del fatturato pari al 33% o 50% a seconda della 
«dimensione» aziendale. 
 
Aver fissato delle precise percentuali, inevitabilmente crea un effetto discriminatorio a ridosso della 
soglia che consente il congelamento dei pagamenti. 
 
Risulta infatti poco comprensibile l'esclusione dai benefici della sospensione di contribuenti con 
contrazione vicina alla percentuale di accesso (es. 30-32% in caso di soglia al 33% o 45-49% in 
caso di soglia al 50%) che sarebbero a tutti gli effetti «meritevoli» visto il calo del fatturato 
comunque ingente. 
 
La norma non fa la media della contrazione nei due mesi. Il test che per misurare la contrazione del 
fatturato va fatto sui singoli mesi senza invece fare una media del bimestre marzo e aprile. 
 
Tale obbligo è anche confermato dall'agenzia delle entrate nella circolare 9/E in cui viene 
specificato che, ai fini della sospensione dei versamenti da eseguire nei mesi di aprile e maggio 
2020, va, dunque, valutata «rispettivamente» la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi: 
 
del mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019 (per i versamenti da eseguire ad aprile 
2020); 
del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile2019 (per i versamenti da eseguire a maggio 2020). 
Tale modalità discrimina i contribuenti che in media tra marzo e aprile hanno avuto una contrazione 
ben sopra la soglia minima del 33% o 50%, ma realizzata con una mensilità a contrazione alta e una 
invece sotto limite d'accesso, ad esempio una contrazione a marzo pari al 70% e una ad aprile 
invece del 30%. 
 
In questo caso pur raggiungendo una media di calo fatturato del 50%, questi contribuenti si trovano 
a dover versare le imposte relative alla mensilità con minor contrazione mentre invece, contribuenti 
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con una media inferiore ma costante magari del 33% (es. marzo 33% e aprile 33%), hanno lo stop 
garantito per entrambe le mensilità. 
 
I conti col fisco si regolano subito. Anche questa sospensione non prevede un rientro a media lunga 
scadenza, anzi. 
 
Come indicato al comma 7 dell'articolo 18 del dl 23/2020 infatti «i versamenti sospesi… sono 
effettuati senza sanzioni ed interessi in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante 
rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili…». 
 
Questo è l'ennesimo provvedimento che differisce i pagamenti attualmente sospesi a giugno, 
mensilità in cui i contribuenti dovranno corrispondere all'erario anche le imposte del 2019 e gli 
acconti per il 2020. 
 
Il rischio è facilmente preventivabile, ovvero che imprese e professionisti affogati di pagamenti 
diano definitivo forfait. 
 
 
 
Articolo originale completo: https://www.italiaoggi.it/news/sospensione-discriminatoria-2441218 


