
 

V IA IX  FEBBARAIO, 7 – FIRENZE 

COD.FISC. E PARTITA IVA  06875150481 

TEL. 055  476974   -  E -MAIL POLI@STUDIOPOLI .NET 

 

WWW.POLIEASSOCIATI.COM 

S T U D I O  P O L I  &  A S S O C I A T I  

 

 

      

 

 
Firenze, 11 marzo 2020 

 
 

A TUTTI I SIG.RI CLIENTI 

-       loro sedi         -  

 
 

CIRCOLARE N. 5 
 

IMPORTANTE 

 
Oggetto: AGGIORNAMENTI “CORONAVIRUS” - MEMORANDUM COSE 

DA FARE 
  

Gent.mi,  
con l'introduzione delle misure di limitazione della circolazione di cui alla legge 13/2020 già 

in vigore dal 9/3 u.s. si è di fatto sancito ex legem il blocco del sistema economico nazionale e non si escludono 
ulteriori interventi legislativi ancora più cogenti di imminente emanazione. 

Ogni commento o polemica in ordine alle modalità, all'adeguatezza e alla proporzionalità 
delle misure adottate oggi risulta del tutto superfluo ed ormai è certo che a questo punto, prima arriveremo al 
fermo generale, che come è ovvio interromperebbe la propagazione del virus (e dello psicodramma), e prima 
ripartiremo. 

È di tutta evidenza che all'introduzione di simili provvedimenti dovranno necessariamente 
seguire misure di compensazione del grave danno subito dalla collettività ed al riguardo siamo in attesa dei 
preannunciati interventi legislativi in materia di moratoria di pagamenti tributari, rate mutuo, cassa 
integrazione piccole e medie imprese e sostegno alle imprese etc. 

Non appena emanate tali misure sarà nostra cura vagliare caso per caso l'effettiva 
applicazione, nel frattempo tuttavia abbiamo ritenuto utile redigere di seguito una sorta di primo manuale di 
“istruzioni per l’uso” che vi invitiamo a leggere con attenzione. 

Sarà nostra cura continuare ad informare i clienti con aggiornamenti e informazioni utili, 
rimanendo a disposizione per valutare le soluzioni per affrontare quella che auspichiamo sia una, se pur grave, 
temporanea situazione di crisi generale. 

Un cordiale saluto. 
 

        
      STUDIO POLI & ASSOCIATI  

               (Dott. Andrea Poli)    
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MEMORANDUM EMERGENZA CORONA VIRUS 
 

• Orari dello studio: 

In ottemperanza alle disposizioni emanate si è ritenuto opportuno chiudere l’ufficio al pubblico fino a nuova 
comunicazione. Le attività per conto dei clienti continueranno ad essere regolarmente svolte in tele-lavoro e 
ogni adempimento sarà regolarmente effettuato e comunicato. Sarà in funzione la segreteria telefonica e ogni 
esigenza o richiesta sarà soddisfatta via e-mail o attraverso le ormai consuete forme digitali di consegna/ritiro 
documentazione. 
Abbiamo intensificato il servizio di ticket su chiamata e organizzato tempi di risposta che garantiamo in 
massimo due ore alle seguenti e-mail dei relativi addetti: 
Stefania Bertelli: stefania@studiopoli.net 
Monica Garbin:  monica@studiopoli.net 
Valentina Sandri: valentina@studiopoli.net 
Sabrina Laganà:  sabrina@stduiopoli.net 
 
è inoltre attiva con le stesse tempistiche la casella info@stduiopoli.net ovvero dei professionisti: 
 
Dott.Andrea Poli:  poli@stduiopoli.net 
Dott.Alessio Carraresi  carraresi@stduiopoli.net 
 
per eventuali emergenze è comunque attivo con orario 9/13 – 15/18 il numero di telefono 335 6132503 
contattabile anche mediante sms o whatsapp. 
 
 

• Prescrizioni D.P.C.M. 9 MARZO 2020 valevoli sull’intero territorio nazionale dal 10/03/2020 

al 03/04/2020 

Nell’allegato illustriamo in dettaglio le indicazioni previste dalla norma con la relativa autocertificazione da 
utilizzare in caso di spostamenti. 
 

• Valutazione flussi finanziari e attività preventive di salvaguardia per le aziende 

Auspichiamo che lo stato di attuale emergenza cessi quanto prima e che ogni attività riprenda il suo corso 
normalmente. Storicamente, in simili circostanze di totale blocco, alla ripresa si è sempre verificato un 
altrettanto consistente recupero, in particolare nei settori maggiormente danneggiati dal momento di fermo 
(turismo, ristorazione, eventi, abbigliamento, estetica etc.).  
Ciò non di meno è ragionevole pensare che quantomeno per le prossime due/tre settimane permanga l’alert e 
i danni economici che ne deriveranno, non stimabili fino al momento di una effettiva ripresa, non saranno 
irrilevanti. 
Molte aziende, in conseguenza della contrazione di ricavi e ritardo nelle riscossioni, dovranno fare i conti con 
un vero e proprio piano di ristrutturazione finanziaria. Nel frattempo però forniamo i seguenti suggerimenti, 
molti di questi potranno risultare anche scontati o banali ma al momento l’unica cosa da fare è attuarli con 
largo anticipo prima che la diffusione del “virus” anche sulle finanze di tutti non induca ad un generalizzato 
clima di tensione: 

� l’importanza dello scadenzario: recentemente, anche prima dell’emergenza “coronavirus”, abbiamo 
sensibilizzato costantemente i clienti sull’importanza di una attenta analisi finanziaria e controllo dei 
“flussi di cassa”. Adesso più che mai avere uno scadenzario aggiornato e dettagliato assumerà una 
importanza fondamentale. Naturalmente previsioni di entrata e di uscita dovranno tenere conto delle 
circostanze (periodo di chiusura forzata, mancato incasso, insoluti etc.) per valutare il periodo di 
“autonomia finanziaria” e l’effettivo nuovo fabbisogno.   
 
 

� Fornitori e creditori terzi: alla luce delle risultanze dei flussi di cassa, pur non dovendo fornire 
particolari giustificazioni, sarà opportuno che vengano contattati immediatamente i principali “driver” 
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di uscita (fornitori principali, locatori, etc.) e valutata con loro la rimodulazione delle scadenze. Al 
pari delle concessioni che saremo costretti ad accettare por i nostri clienti, altrettanto è auspicabile che 
si ottenga dai fornitori. Sarà interesse di tutti mantenere i buoni rapporti commerciali instaurati proprio 
in questo momento che si preannuncia di illiquidità, in attesa della ripresa. Anche in ordine agli 
ordinativi in corso si suggerisce di vagliare i quantitativi e valutare con il fornitore riduzioni eventuali 
o rallentamento nelle consegne. 
N.B.: si ha ragione di ritenere che l’“emergenza coronavirus” possa comportare valida ragione di 

inadempimento e ritardo previste dagli artt. 1256 (impossibilità sopravvenuta) e 1467 (eccessiva 

onerosità). Tuttavia prima di recedere da un contratto e invocare norme giuridiche di complicata 

applicazione è sempre consigliabile trattare con la controparte e concordare nuove condizioni. 

 
� Clienti e forniture in corso: se sarà necessario concordare nuove condizioni con i fornitori è evidente 

che andranno trattati allo stesso modo i clienti. In considerazione della ormai certa frenata 
dell’economia ci sarà da aspettarsi annullamento di ordinativi e un proporzionale rallentamento nelle 
riscossioni. Andranno quindi meglio valutate le concessioni da offrire in corrispondenza alle garanzie 
offerte dai clienti ed in base alle stesse valutare condizioni di fornitura e pagamento più favorevoli ma 
adeguate alla nostra situazione. Per i clienti più importanti sarà necessaria una particolare attenzione 
nel rassicurarli laddove sia ipotizzabile un recupero alla ripresa. Di contro andranno attentamente 
valutate quelle posizioni di clienti che già si trovavano in crisi prima dell’emergenza e, fermo restando 
ogni possibile agevolazione, valutate con maggiore attenzione le esposizioni evitando se non altro 
l’incremento del passivo. 
 

� Banche, finanziamenti e linee di credito: i risultati dei tre punti precedenti stabiliranno se sia 
opportuno rivolgersi alla/e banca/he con cui abbiamo rapporti al fine di adeguare affidamenti e linee 
di credito in previsione di una presumibile illiquidità. Anche per questa attività si raccomanda la 
tempestività: ad oggi le banche stanno ancora valutando la situazione ma c’è da aspettarsi che nel 
momento di maggiore tensione, ipotizzabile nel giro del mese prossimo, sia più complicata ogni 
attività istruttoria e l’ottenimento di migliori concessioni di affidamento. Meglio quindi lavorare bene 
in termini previsionali e sottoporre oggi alla banca la situazione per richiedere un aumento temporaneo 
degli affidamenti adeguato alla situazione finanziaria prevista. È evidente che ciò sarà tanto necessario 
quanto più scarse saranno le riserve finanziarie dell’azienda o la propensione di soci e titolari a 
finanziare/capitalizzare il fabbisogno previsto. 
 

 

� Personale dipendente: è in questi momenti che gli imprenditori devono dare prova delle proprie 
qualità. In particolare mei confronti del personale dipendente che rappresenta il primo patrimonio 
aziendale da preservare. Riteniamo meritevole cercare di tutelare per quanto possibile le proprie 
maestranze, oltre che per ragioni umane, affinché tale patrimonio non sia depauperato quando 
torneremo in condizioni di normalità. 
Ciò nonostante sarà inevitabile che anche i nostri dipendenti siano chiamati a sostenere sacrifici ed è 
quindi sicuramente opportuno valutare con il consulente del lavoro, prima di ricorrere a drastiche 
ipotesi di licenziamento, ogni possibile forma di “ammortizzatore”, endogeno ed esogeno, quali cassa 
integrazione e similari, gestione di ferie e permessi, temporanea riduzione dell’orario e qualunque altra 
ipotesi di procedura finalizzata alla legittima riduzione del costo del lavoro. Le imprese di maggiori 
dimensioni potranno avviare accordi sindacali in tal senso ed aderire alle forme agevolative di legge, 
le PMI ed in particolare le “micro imprese” sotto a 5 dipendenti, come noto hanno purtroppo al 
momento una limitatissima tutela, ma ci risulta che anche per tali soggetti siano allo studio forme di 
sostentamento di prossima emanazione che sarà opportuno attendere prima di prendere drastiche 
decisioni. 
 

� Adempimenti fiscali e versamenti imposte, tasse e contributi: al momento di redazione della 
presente, al di fuori delle “zone rosse” non sono ancora previste moratorie o spostamenti di scadenze 
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di pagamenti tributari e contributivi. Il Governo ha preannunciato al riguardo immediati 
provvedimenti. Non appena emananti sarà ns. cura informare la clientela ed applicare i benefici. Nel 
frattempo non possiamo che suggerire, dopo aver valutato le proprie risorse finanziarie come indicato 
ai punti che precedono, di considerare l’ipotesi di rinvio spontaneo dei pagamenti di imposte 
utilizzando gli istituti del ravvedimento operoso (riduzione delle sanzioni per pagamento in 
ravvedimento operoso entro l’anno). Tale ipotesi è senz’altro applicabile per IVA, imposte e tributi, 
mentre per i contributi previdenziali gli aspetti sanzionatori sono notoriamente di maggiore entità. 
Auspichiamo che presto ogni eventuale ritardo possa rientrare nelle moratorie di legge e che il ritardato 
pagamento non comporti alcuna somma aggiuntiva e possa rientrare in forme di rateizzazione. 

 

• Altre misure di sostegno 

Nelle settimane scorse sono già state emanate norme agevolative per le zone maggiormente colpite 
(zone rosse) e tali norme, in considerazione dell’ampliamento a tutto il territorio nazionale delle misure 
cautelative, saranno probabilmente applicabili a tutti i soggetti. Come già detto, siamo in attesa che 
tali norme, ampliate in termini di entità e modalità, vengano estese a tutti i soggetti e emanate quanto 
prima. 
Da prime indiscrezioni saranno interessate da tali provvedimenti, le scadenze fiscali e contributive, gli 
aiuti alle famiglie (bonus baby sitter fino a 600 euro), il congedo parentale  e sospensione di bollette e 
rate mutuo ma quelle maggiormente attese (dal contenuto purtroppo ancora vago) si auspica arrivino 
quelle strutturali straordinarie per le imprese e i professionisti, che rappresentando l’ossatura 
produttiva del paese mai come adesso saranno fondamentali per evitare una deprecata ipotesi di grave 
recessione. 
Anche su tale argomento sarà nostra cura dare una informazione dettagliata e capillare. 
 
Infine un’indicazione che vuole essere anche un auspicio nel mantenere un atteggiamento che gli 
appassionati di barca a vela conoscono molto bene: all'arrivo della tempesta dispiega le vele, metti in 
sicurezza la barca e l'equipaggio e chiuditi sotto coperta. La barca, dicono i marinai, anche nell'uragano 
è sempre il luogo più sicuro se fai in modo che nonostante il fortunale non imbarchi acqua. E la 
tempesta per quanto violenta ….. finisce. 

 


