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In arrivo maxi prestito ponte e nuove scadenze fiscali
Servirebbe il rinvio al 2021 dei saldi 2019, con possibilità di rateizzazione spalmata sul 2022 e 2023
/ Alessandro COTTO e Enrico ZANETTI
Insieme al maxi prestito  ponte garantito dallo Stato
per assicurare alle imprese, tramite il sistema banca-
rio, il secondo decreto “Cura Italia” dovrà necessaria-
mente tornare ad occuparsi di scadenze fiscali.
Delle prossime scadenze di versamento, infatti, le uni-
che che risultano attualmente rinviate sono quelle del-
le ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assi-
stenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria
relativi al mese di marzo, per altro limitatamente alle
agenzie di viaggio e turismo, ai tour operator e agli ul-
teriori  soggetti  operanti  nei  settori  “maggiormente
esposti”,  di  cui  alle  lettere  da  a)  a  r)  del  comma  2
dell’art. 61 del DL 18/2020.
Per tutto il resto (e per tutti gli altri), la scadenza del 16
aprile incombe, così come, per tutto e su tutti, incom-
bono quella del 16 maggio (quando scadrà anche la pri-
ma delle quattro rate dei contributi previdenziali sul
“minimale obbligatorio” dovuto da artigiani e commer-
cianti), del 16 giugno e, soprattutto, quella del 30 giu-
gno con i saldi e acconti IRPEF/IRES/IRAP e relative
imposte sostitutive, nonché con l’acconto IMU.
Sul fronte del maxi prestito ponte, ci sono già impor-
tanti conferme da parte del Governo.
Nella serata di ieri, in particolare, il Ministro dello Svi-
luppo economico ha dichiarato che la strada prescelta
dovrebbe essere quella di potenziare l’attuale Fondo di
Garanzia per le PMI, riconoscendo una garanzia per le
aziende sotto i 500 dipendenti pari:
- al 100% per i prestiti fino a 25.000 euro, senza alcuna
valutazione del merito di credito;
- al 100% per i prestiti fino a 800.000 euro, con la valu-
tazione del merito di credito;
- al 90% per i prestiti fino a 5 milioni di euro, potendo
arrivare al 100% con la controgaranzia dei Confidi.
Già questo sarebbe un primo risultato, se si considera
che l’idea iniziale del Governo era quella di non anda-
re oltre al 90% per tutti, ma è auspicabile possano es-
servi ulteriori passi in avanti, soprattutto se si osserva
che nella fascia tra 25.000 e 800.000 euro di prestito la
presenza  della  garanzia  al  100%  sembrerebbe  non
scongiurare comunque la necessità di una valutazio-
ne del merito creditizio.
Dalle parole del Ministro non è dato sapere quale sarà
in concreto la procedura di valutazione;  certo è che
l’iniezione di liquidità serve davvero nella misura in
cui arriva subito (e si è anzi già in grave ritardo) per
prevenire lo stallo della filiera dei pagamenti e le sue
chiare conseguenze.  Per questo motivo obbligare le
banche a valutazioni di merito creditizio, moltiplicate
per la pioggia di richieste, in un contesto in cui gran

parte degli organici delle banche si interfacciano da
remoto, potrebbe creare i presupposti per una versione
bancaria della Caporetto già fatta registrare dall’INPS,
con dilatazione anche significativa dei tempi di eroga-
zione del prestito soprattutto nei confronti dei sogget-
ti che ne avrebbero più velocemente bisogno.
Francamente, centellinare l’acqua che serve per spe-
gnere un incendio che già divampa, per il timore che
qualcuno tra i molti se la beva invece di gettarla sul
fuoco, pare atteggiamento poco avveduto.
Sul fronte versamenti fiscali, sembra si stia ragionan-
do su un differimento delle prossime scadenze più im-
mediate (16 aprile e 16 maggio), ma limitatamente ai
soggetti che sono stati colpiti in questi mesi del 2020
da un significativo calo del fatturato.
L’approccio selettivo può essere senz’altro giustificato,
ma sarebbe opportuno mettere meglio a fuoco le sca-
denze da rinviare.
Non è detto, infatti, che la scelta migliore sia necessa-
riamente sospendere la scadenza più prossima.
Ad esempio,  se si  esce dalla logica del  giorno dopo,
non sembra esserci partita, in termini di ragionevolez-
za ed efficacia, tra sospendere l’IVA e rinviare i saldi
2019 IRPEF, IRES, IRAP e relative imposte sostitutive, in
scadenza al 30 giugno, se si esce dalla logica del gior-
no dopo e ci si pone in un’ottica di ragionevolezza e di
efficacia.
Bollettini delle entrate alla mano, spostare questi ver-
samenti significa dare ossigeno ai contribuenti per cir-
ca 20 miliardi.
Miliardi che, unitamente ai circa 10 già sospesi a mar-
zo,  andrebbero  però  richiesti  indietro  né  a  maggio
2020, né nell’autunno 2020, ma direttamente negli an-
ni successivi, con possibilità di rateizzazione spalma-
ta sul 2021 e 2022.
Non solo per fare un favore ai contribuenti, ma anche
per fare un favore al bilancio dello Stato.
Perché,  mentre due punti di  PIL di deficit  in più sul
2020 hanno un peso molto relativo, un punto di deficit
in meno sul 2021 ed un altro sul 2022 potranno tornare
molto comodi.
Dovrebbe del resto essere evidente a tutti, anche a chi
meritoriamente svolge un ruolo tecnico di presidio dei
conti pubblici, quale possa essere la migliore strategia,
anche nel  rapporto  con istituzioni  internazionali  e
mercati finanziari,  tra chiudere il deficit 2020 al 10%
invece che all’8% e però chiudere i deficit 2021 e 2022
sotto al 3% o il più possibile vicini, invece che un pun-
to in più.
Dovrebbe.
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