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SUSSIDI E SOSTEGNO ALLA RIPRESA ED ALLA COMPETITIVITÀ DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
 

 
Executive summary 

Le misure proposte e di seguito illustrate intendono assicurare la presenza attiva nel sistema 

economico delle organizzazioni professionali -  quali soggetti essenziali della ripresa delle attività 

economiche post emergenza sanitaria e nella consapevolezza che il tracollo dei loro bilanci 

costituirebbe una perdita di capitale circolante liquido ed un danno all’intero sistema economico -  

attraverso: 

1. un immediata disponibilità di liquidità per fare fronte alle spese operative; 

2. la qualificazione di investimento incentivato alle spese sostenute dalle organizzazioni 

professionali per raggiungere la piena operatività con profitto, attraverso il riconoscimento 

di un determinato credito di imposta e la totale deduzione delle spese inerenti l’attività 

professionale con l’obiettivo di ridurre il reddito tassato e la conseguente tassazione, al fine 

di diminuire la quota di finanziamento da rimborsare. 

Da precisare che parte delle risorse necessarie a coprire il mancato gettito fiscale dovuto al 

credito di imposta ed alla totale deducibilità delle spese inerenti l’attività professionale potrebbe 

essere coperto dal maggiore gettito generato dalla fatturazione elettronica, stimato dal MEF in circa 

4 miliardi di Euro, tenendo conto che i costi dedotti dai professionisti dell’area tecnica, così come 

elaborato dal Centro Studi CNI a marzo 2020  (vedi documento allegato) su dati MEF Agenzia delle 

Entrate ammontano a circa 0,8 miliardi di Euro. 

 

Premessa 

Siamo tutti frastornati ed attoniti per l’immane tragedia che ha colpito la nostra nazione, 

l’Europa ed il mondo intero. 

 

Una tragedia di cui oggi non è possibile cogliere fino in fondo i connotati del nemico e l’entità 

temporale della battaglia che abbiamo ingaggiato. 
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Nel momento in cui dobbiamo rivolgere un pensiero di immensa riconoscenza a tutti coloro 

che stanno combattendo in prima linea per salvare quante più possibili vite umane, è doveroso che 

chi è stato risparmiato dal contagio inizi a pensare a come sostenere la ripresa delle attività 

professionali, quando sarà possibile.  

 

Il pensiero di Mario Draghi 

Per comprendere quale sia la strada da percorrere per sostenere, per quanto ci riguarda, le 

attività professionali possiamo ispirarci alla lettera di Mario Draghi al Financial Times di pochi giorni 

fa, i cui passaggi essenziali sono i seguenti: 

 

La sfida che ci si pone davanti è come intervenire con la necessaria forza e rapidità per impedire 

che la recessione si trasformi in una depressione duratura, resa ancor più grave da un’infinità di 

fallimenti che causeranno danni irreversibili. 

 

Il giusto ruolo dello stato sta nel mettere in campo il suo bilancio per proteggere i cittadini e 

l’economia contro scossoni di cui il settore privato non ha alcuna colpa, e che non è in grado di 

assorbire. 

La priorità non è solo fornire un reddito di base a tutti coloro che hanno perso il lavoro, ma 

innanzitutto tutelare i lavoratori dalla perdita del lavoro.  

 

Il sostegno all’occupazione e alla disoccupazione e il posticipo delle imposte rappresentano 

passi importanti che sono già stati introdotti da molti governi. Ma per proteggere l’occupazione e la 

capacità produttiva in un periodo di grave perdita di reddito è indispensabile introdurre un sostegno 

immediato alla liquidità. Questo è essenziale per consentire a tutte le aziende di coprire i loro costi 

operativi durante la crisi, che si tratti di multinazionali o, a maggior ragione, di piccole e medie 

imprese, oppure di imprenditori autonomi. 

 

Le banche devono prestare rapidamente a costo zero alle aziende favorevoli a salvaguardare 

i posti di lavoro. E poiché in questo modo esse si trasformano in vettori degli interventi pubblici, il 

capitale necessario per portare a termine il loro compito sarà fornito dal governo, sottoforma di 

garanzie di stato su prestiti e scoperti aggiuntivi. 
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Inoltre, il costo di queste garanzie non dovrà essere calcolato sul rischio creditizio 

dell’azienda che le riceve, ma dovrà essere pari a zero, a prescindere dal costo del finanziamento del 

governo che le emette. 

 

Tali aziende forse saranno in grado di assorbire la crisi per un breve periodo di tempo e 

indebitarsi ulteriormente per mantenere salvi i posti di lavoro. Tuttavia, le perdite accumulate 

potrebbero mettere a repentaglio la loro capacità di successivi investimenti.  

 

E se la pandemia e la chiusura delle attività economiche dovessero protrarsi, queste aziende 

resterebbero attive, realisticamente, solo se i debiti contratti per mantenere i livelli occupazionali 

durante quel periodo verranno alla fine cancellati. 

 

O i governi risarciranno i debitori per le spese sostenute, oppure questi debitori falliranno, e la 

garanzia verrà onorata dal governo. 

 

Partendo dai sussidi fino oggi previsti per le singole persone, finalizzati a garantire un reddito 

minimo in questa fase critica, ci pare altrettanto importante sostenere la ripresa delle attività 

professionali organizzate, quale strumento di salvaguardia dei posti di lavoro  e di competitività 

economica dell’intero sistema. 

 

A tal fine gli obiettivi possono essere così identificati: 

• FINANZIARIO - attraverso il sostegno immediato alla liquidità, per consentire alle 

organizzazioni professionali di coprire i costi operativi; 

• ECONOMICO – attraverso misure di sostegno che consentano alle organizzazioni 

professionali di rendere sostenibile il rimborso i debiti e coprire le perdite accumulate. 

Esplicitando gli obiettivi sopra richiamati le misure da mettere in campo possono essere così 

identificate. 

 

SOSTEGNO FINANZIARIO 

Le nostre organizzazioni professionali sono parte attiva del sistema economico, che va 

sostenuto anzitutto onorando i debiti operativi maturati nell’ambito dell’attività professionale. 

Il blocco dell’operatività di gran parte del sistema economico ha però bloccato la circolazione 

di capitale finanziario. 
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Occorre quindi una iniezione di liquidità attraverso: 

• sospensione immediata degli obblighi relativi alla ritenuta di acconto ed al versamento di 

IVA e tasse, stabilendo nel contempo un periodo congruo entro il quale IVA e tasse potranno 

essere versati, senza l’applicazione di interessi di mora; 

• aperture di linee di credito da parte degli istituti bancari finanziati dalla Cassa Depositi e 

Prestiti e dalle Casse Previdenziali, garantiti dallo Stato e fatti transitare su conti correnti 

vincolati ed infruttiferi delle imprese. Tale debito bancario può essere rimborsato attraverso 

un finanziamento a tasso zero di durata quinquennale, con un preammortamento di 25 mesi. 

Tale misura agevolativa può essere inoltre utilizzata per il pagamento di tasse, IVA fornitori, 

buste paga, utenze, affitti ed ogni altra spesa corrente necessaria a garantire la necessaria 

liquidità all’intero sistema, per la quale ogni “ingranaggio” deve fare la sua parte. Tale schema 

di aperture di linee di credito è stato utilizzato nel sisma 2017 ed utilizzato da 2.055 imprese 

(vedi articoli del Sole 24 ore di martedì 31 marzo 2020). 

 

SOSTEGNO ECONOMICO 

Onde poter garantire la sostenibilità dei rimborsi, contrastando il pericolo che le perdite 

accumulate possano mettere a repentaglio la capacità delle organizzazioni professionali di successivi 

investimenti, occorre prevedere delle misure straordinarie di sostegno economico, che riconoscano 

alle spese sostenute nel periodo necessario alla piena ripresa in maniera profittevole delle attività 

economiche la natura di investimento incentivato, trattandosi di spese necessarie a garantire la 

funzionalità e la presenza sul mercato delle organizzazioni  professionali in assenza di commesse 

acquisite o finalizzate alla riattivazione di commesse in corso. 

In questo periodo le misure straordinarie di cui si propone l’attuazione sono: 

attivazione di un credito di imposta pari all’80% per le spese sostenute per: 

◦ canone di affitto; 

◦ leasing e mutui per beni strumentali utilizzati nell'attività professionale; 

◦ stipendi a personale dipendente e onorari a collaboratori; 

◦ spese di funzionamento sedi operative (utenze, tasse comunali rifiuti ed IMU); 

2. totale deducibilità fiscale e detraibilità IVA delle spese documentate attraverso fattura 

elettronica relative a 

◦ ristoranti; 

◦ alberghi; 

◦ spese telefoniche; 
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◦ IMU sede operativa; 

◦ spese di viaggio con mezzi pubblici; 

◦ spese di viaggio con mezzo proprio documentate con le medesime modalità dei 

rimborsi,per analoghe spese, agli amministratori delle società. 

Allegati: 

• Gruppo di lavoro CNI Fiscalità - Livelli di imposizione fiscale, detrazioni e deduzioni 

professionisti con partita IVA - Prime evidenze (marzo 2020) elaborato dal Centro Sudi CNI 

•  Articolo Sole 24 ore del 31 marzo 2020 – Imprese a caccia di liquidità serve il modello sisma 

2016; 

• Articolo Sole 24 ore del 31 marzo 2020 – Nel decreto di aprile garanzia statale su prestiti a 

15-20 anni. 

 

Milano, 3 aprile 2020 



LA PROPOSTA CROIL

Azione 1: Apertura di linea di finanziamento per dare ossigeno alle attività professionali – FATTO!

Il DL 23/2020 ha previsto per i liberi professionisti un finanziamento di importo pari al 25%

del fatturato annuo del 2019, come risultante dalla dichiarazione fiscale o dal bilancio e comunque

non  superiore  a  25.000  euro,  con  inizio  del  rimborso  del  capitale  non  prima  di  24  mesi

dall'erogazione e abbiano una durata fino a 72 mesi.

A livello finanziario la situazione che si presenta è la seguente:

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Entrate (finanziamento) € 25.000

Uscite (rimborso finanziamento) - € 6.250 - € 6.250 - € 6.250 - € 6.250

Azione 2 – Credito di imposta per spese  di riavvio delle attività professionali

La CROIL propone l’attivazione di un credito di imposta pari all’80% per le spese sostenute

per il periodo necessario al riavvio delle attività professionali, ritenendole spese di investimento da

incentivare,  per:

◦ canone di affitto;

◦ leasing e mutui per beni strumentali utilizzati nell'attività professionale;

◦ stipendi a personale dipendente e onorari a collaboratori;

◦ spese di funzionamento sedi operative (utenze, tasse comunali rifiuti ed IMU).

Possiamo formulare la seguente ipotesi, relativamente alle spese di riavvio per un periodo

che possiamo ipotizzare in sei mesi:

Affitto:   € 8.000

Spese funzionamento:   € 5.000

Spese personale: € 15.000

Totale: € 28.000

Credito di imposta (80% di 28.000) = € 22.400.



Nel caso in cui venisse previsto che questo credito di imposta venisse recuperato in sei anni

(pari alla durata del finanziamento -  € 22.400 / 6 = € 3.733) la situazione finanziaria sarebbe la

seguente:

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Entrate (finanziamento) € 25.000

Uscite (rimborso finanziamento) - € 6.250 - € 6.250 - € 6.250 - € 6.250

Credito di imposta COVID 19 € 3.733 € 3.733 € 3.733 € 3.733 € 3.733 € 3.733

Saldo netto € 28.733 € 3.733 - € 2.517 - € 2.517 - € 2.517 - € 2.517

COME FUNZIONA IL CREDITO DI IMPOSTA?

Il credito di imposta è un importo che viene detratto dall’imposta netta dovuta (in altri casi,

ad  esempio  per  l’ecobonus  o  l’incentivo  per  le  ristrutturazione,  non  può  essere  superiore

all’imposta lorda, vedi rigo RN5; pertanto è opportuno che venga diluito su più anni) .

Il  credito  di  imposta  genera  quindi  una componente  positiva di  reddito,  che può essere

utilizzata nel nostro caso per il rimborso del finanziamento previsto dal DL 23/2020.

Di seguito un esempio, basato sulla articolazione del quadro RN presente nel modello Unico.

QUADRO RN – Modello Unico

Rigo Denominazione importo

RN1 Reddito complessivo € 60.000

RN3 Oneri deducibili (tra cui Contributo soggettivo 
INARCASSA)

- € 5.000

RN4 Reddito imponibile € 55.000

RN5 Imposta lorda € 17.220

RN 22 Detrazioni varie (famiglia, Erogazioni liberali, 
Ristrutturazioni edilizie, Ecobonus)

- € 3.000

RN26 Imposta netta € 14.220

RN 33 Ritenute d’acconto - € 10.000

RN 34 Differenza (tasse da pagare) € 4.220

CREDITO IMPOSTA COVID 19 - € 3.733

TASSE DA PAGARE € 487



Nota:  Se a seguito delle detrazioni  varie o,  nel  nostro caso,  del  credito di  imposta di  cui

proponiamo l’adozione, risultasse al rigo RN 34 un importo negativo, questo può essere utilizzato

per compensare versamenti IVA e ritenute IRPEF.


