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TEKNORING

Decreto liquidità, gli emendamenti
presentati da RPT

Le proposte vanno nella direzione di estendere ai professionisti
lavoratori autonomi le misure a sostegno delle attività produttive
in crisi a causa della pandemia da Covid-19

La Rete delle Professioni Tecniche (Rpt) ha presentato alle Commissioni VI, Finanze,
e X, Attività  produttiv,e della Camera dei Deputati un articolato documento
contenente proposte di modifica ed integrazione, in sede di conversione, al Dl 23/2020
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(cd. decreto liquidità) recante il titolo “Misure urgenti in materia di accesso al credito
e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché
interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e
procedurali“.

Gli emendamenti di RPT al Decreto Liquidità
Ecco in sintesi il contenuto e la finalità degli emendamenti più rilevanti presentati
da Rpt:

accesso alle garanzie anche per gli studi associati e non solo i lavoratori
autonomi e i liberi professionisti che esercitano l’attività in forma
individuale (art. 1);

garanzia del riconoscimento ai liberi professionisti, compresi gli iscritti agli
enti di diritto privato di previdenza obbligatoria ai lavoratori autonomi e alle
micro imprese che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro
rapporto di lavoro a causa della pandemia da Covid-19, di un finanziamento
una tantum a fondo perduto pari ad almeno Euro 5.000 (art. 1 bis);

esenzione da responsabilità dei titolali di studio professionale e dei
professionisti dell’area tecnica operanti nei cantieri edili per i danni e le
conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla diffusione della pandemia da
Covid-19, quando abbiano adempiuto i doveri ad essi imposti dalla legge con
la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico (art. 8 bis);

estensione ai lavoratori autonomi – specificatamente le persone fisiche
esercenti arti o professioni che abbiano acceso un mutuo per l’acquisto di un
immobile di categoria catastale A/10 adibito a studio professionale e che si
trovino in difficoltà nel pagamento delle relative rate a causa di fermo o
riduzione dell’attività professionale – del Fondo di solidarietà mutui prima
casa (cd. Fondo Gasparrini) (art. 12 bis);

sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte effettuate in qualità di
sostituti d’imposta – già prevista per le sole ritenute sui redditi di lavoro
dipendente e assimilati – a quelle sui redditi di lavoro autonomo e sulle
provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione,
rappresentanza di commercio e procacciamento di affari (art. 18);

sospensione dei versamenti in autoliquidazione relativi alle ritenute alla
fonte e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale
effettuate in qualità di sostituti d’imposta nonché all’imposta sul valore
aggiunto anche per i mesi da giugno a settembre 2020, ai soggetti esercenti
attività d’impresa, arte o professione, che abbiano subito un diminuzione del
fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33per cento o il 50 per cento (art. 18);

abolizione della ritenuta d’acconto per esercenti arti o professioni
sottoposti a regime di fatturazione elettronica (art. 18 bis);

sospensione fino al 30 settembre 2020 del versamento dei carichi affidati
all’agente della riscossione, comprese le somme affidate ai soggetti
incaricati della riscossione dei tributi locali (art. 18-ter);

modifica dei criteri di calcolo per la riduzione del reddito degli esercenti
attività professionali (art. 18 quinques) e del regime forfetario per i titolari di
partita Iva (art. 18 sexies);

deducibilità straordinaria delle spese previdenziali per le persone fisiche
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esercenti arti e professioni (art. 18 septies);

proroga dei termini per l’effettuazione degli investimenti previsti ai fini del
riconoscimento della maggiorazione dell’ammortamento per i beni
strumentali nuovi, rispettivamente, dal 30 giugno 2020 al 31 dicembre 2020
per il super-ammortamento e dal 31 dicembre2020 al 30 giugno 2021 per
l’iperammortamento (art. 24 bis);

credito di imposta per prestazioni di lavoro agile, per consentire ai datori di
lavoro di far fronte ai costi sopravvenuti per l’acquisto di beni e servizi (es.:
personal computer, monitor, stampanti, servizi internet, ecc.) necessari allo
svolgimento delle attività di lavoro dipendente in modalità agile e/o a
distanza (art. 41 bis);

equiparazione della possibilità per il Consulente Tecnico/Perito di
compensare i debiti fiscali con i crediti per spese, diritti e onorari,
analogamente a quanto previsto per gli avvocati ammessi al patrocinio a
spese dello Stato (art. 42 sexties);

adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti
e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell’autorità
giudiziaria in materia civile e penale (art. 42 octies);

sismabonus ed ecobonus: riconoscere la possibilità di fruire dei bonus (in
qualsiasi forma utilizzata), con un periodo di recupero compreso tra 1 e 10
anni, secondo quanto scelto liberamente dal contribuente beneficiario. E
riammettere la possibilità di fruizione dell’Ecobonus e del Sismabonus
anche sotto forma di “sconto in fattura” (art. 42 nonies).

Approfondimenti
Webinar live gratuiti: Covid-19 e strategie
per HSE management e RSPP

AA. VV.
Il Covid-19 e le strategie per l'HSE Management è il
focus dei webinar live organizzati da Wolters Kluwer e
Teknoring. Gli incontri gratuiti in aula virtuale aprono
un nuovo ciclo formativo online rivolto ai
professionisti dell’HSE e RSPP, con l'obiettivo di
illustrare percorsi di risk management e strategie utili
in tempi di emergenza e nelle nuove fasi che ci stiamo
preparando a vivere.

Wolters Kluwer

ISCRIVITI AI WEBINAR LIVE 

Giorgio Tacconi

Nato a Milano nel 1956, laureato in giurisprudenza, svolge come libero
professionista attivita' di comunicazione, informazione e consulenza tecnico-
giuridica in tema di sicurezza negli ambienti di lavoro, tutela dell'ambiente e
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