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INTRODUZIONE 

 

In data 8 aprile è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL n. 23/2010, denominato “Decreto 

Liquidità”, recante numerose disposizioni urgenti, tra le quali si segnalano, ulteriori sospensioni 

con riferimento ai termini per gli adempimenti e versamenti fiscali, contributivi e di ritenute per i 

mesi di aprile e maggio. 

Particolare importanza rivestono, altresì, le misure finalizzate a favorire l’accesso al credito e a 

sostenere la liquidità delle imprese, attraverso prestiti garantiti dallo Stato ed il rafforzamento del 

Fondo di garanzia per le PMI. Tali norme entrano in vigora a decorrere dal 9 aprile 2020.  

Di seguito un quadro sinottico delle principali disposizioni, a partire da quelle finanziarie. 

 

MISURE AGEVOLATIVE PER L’ACCESSO AL CREDITO: 

Fondo centrale di garanzia PMI 
Si potenzia il Fondo di Garanzia per le PMI, aumentando sia la dotazione finanziaria, sia la 

capacità di generare liquidità, anche per le aziende fino a 499 dipendenti ed i professionisti. 

Il Fondo – già ampliato con il decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18) con 1,5 miliardi 
di euro – completa così la sua trasformazione in strumento a supporto della piccola e media 

impresa, a tutela di imprenditori, artigiani, autonomi e professionisti, nonché a salvaguardia 

dell’export e di tutti quei settori che costituiscono, con le eccellenze del Made in Italy la spina 

dorsale del nostro sistema produttivo. 

È stato, inoltre, previsto un forte snellimento delle procedure burocratiche, per accedere alle 

garanzie concesse dal Fondo. 

Di seguito si analizzano le tre possibili ipotesi di garanzia diretta, concedibili dal Fondo centrale di 

garanzia per le PMI previste dal decreto. 
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Ambito soggettivo 

Beneficiari 

 

PMI, persone 

fisiche esercenti 

attività d'impresa, 

arti o professioni 

Imprese fino a 499 

dipendenti con ricavi non 

superiori a euro 3.200.000  

Imprese fino a 499 

dipendenti con ricavi 

superiori a euro 3.200.000  

Garanzia 100% Fino al 100% (possibilità di 

cumulo della garanzia del 90% del 

Fondo di garanzia per PMI per la 

copertura della garanzia diretta 

con un'ulteriore garanzia concessa 

dai Confidi o altro soggetto 

abilitato) 

90%, 80% finché non 

sarà concessa 

l'autorizzazione 

 

 

 

Importo 

 

 
Importo 

Nuovi finanziamenti fino a 
euro 25.000  

Nuovi finanziamenti di 

importo non 

superiore al minore 

tra: il 25% del 

fatturato ed euro  

800.000  

Massimo garantito annuo 

di 5 milioni, nei limiti di 

cui all’art. 13, comma 1, 

lett. c) 

 
 

Fruitori 

PMI, persone fisiche 

esercenti 

attività d'impresa, arti 

o professioni 

Imprese fino a 499 

dipendenti con ricavi 

non superiori a euro 

3.200.000  

Imprese fino a 499 

dipendenti con ricavi 

superiori a euro 

3.200.000  
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Costo dell’operazione 

Costo Accesso gratuito al fondo 

e tasso di interesse 

massimo all’1,2% 

Accesso gratuito al 

fondo. Tasso minimo 

non specificato 

Accesso gratuito al 

fondo. Tasso minimo 

non specificato 

Fruitori PMI, persone fisiche 

esercenti attività 

d'impresa, arti o 

professioni 

Imprese fino a 499 

dipendenti con ricavi 

non superiori a euro  

3.200.000  

Imprese fino a 499 

dipendenti con 

ricavi superiori a 

euro 3.200.000  

 
Durata 

 

Durata Fino a 72 mesi, con inizio 

del rimborso del capitale 

non prima di 24 mesi 

dall’erogazione 

Fino a 72 mesi Fino a 72 mesi 

Fruitori PMI, persone fisiche 

esercenti attività 

d'impresa, arti o 

professioni 

Imprese fino a 499 

dipendenti con ricavi 

non superiori a euro 

3.200.000  

Imprese fino a 499 

dipendenti con ricavi 

superiori a euro 

3.200.000  
 

 
Iter istruttorio 

 

Procedura Nessuna valutazione del 

fondo 

Valutazione del fondo su 

profilo economico 

finanziario con 

esclusione valutazione 

andamento degli ultimi 

mesi 

Valutazione del fondo su 

profilo economico finanziario 

con esclusione valutazione 

andamento degli ultimi mesi 

Fruitori PMI, persone fisiche esercenti 

attività d'impresa, arti 

o professioni 

Imprese fino a 499 

dipendenti con ricavi non 

superiori a euro 3.200.000  

Imprese fino a 499 dipendenti 

con ricavi superiori a euro 

3.200.000 
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Condizioni per l’accesso 
 

Condizioni  attività danneggiata 

dall'emergenza COVID-19, 

attestata da dichiarazione 

autocertificata; 

 finanziamento non superiore 

al 25% dell'ammontare dei 

ricavi del beneficiario 

 attività danneggiata 

dall'emergenza COVID-19, 

attestata da dichiarazione 

autocertificata; 

 finanziamento non superiore al 

25% dell'ammontare dei ricavi 

del beneficiario. 

Autorizzazione della 

Commissione UE 

Fruitori PMI, persone fisiche esercenti 

attività d'impresa, arti o prof.ni 

Imprese fino a 499 dipendenti con 

ricavi non superiori a euro 

3.200.000  

Imprese fino a 499 

dipendenti con ricavi 

superiori a euro 3.200.000  

 

Per le imprese con meno di 499 dipendenti, sono possibili altre due operazioni, per le quali è 

previsto un incremento della copertura da parte del Fondo PMI. Di seguito le caratteristiche 

essenziali. 

 

 

Caratteristiche Riassicurazione

ne 

Rinegoziazione del debito 

Garanzia 100% dell'importo garantito dal Confidi 80% garanzia diretta e 90% per la 

riassicurazione dell'importo garantito 

da Confidi 

Importo 

garantito 

Non può superare, alternativamente: 
 il 25% del fatturato 2019; 

 il doppio della spesa salariale annua del 

beneficiario per il 2019; 

 il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e 

per costi di investimento nei successivi 18 mesi 

(PMI) o nei successivi 12 mesi (imprese con 

numero dipendenti <499) 

Il nuovo finanziamento deve 

prevedere l'erogazione di credito 

aggiuntivo in misura pari ad almeno il 

10% dell'importo del debito oggetto 

di rinegoziazione 

Durata Fino a 72 mesi  
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Condizioni  garanzia rilasciata dal Confidi non superi la 

 % massima di copertura del 90% e non preveda 

il pagamento di un premio che tiene conto della 

remunerazione per il rischio di credito assunto 

 autorizzazione della Commissione UE 

garanzia rilasciata da Confidi non superi 

la % massima di copertura dell'80% 

 

 

 

È, inoltre, previsto che:  

a) per le operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, per le quali le banche o gli altri 

intermediari, hanno accordato la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento o 

della sola quota capitale, ovvero l’allungamento della scadenza dei finanziamenti, la durata 

della garanzia del Fondo è estesa di conseguenza; 

b) per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività 

immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 500.000.00, la 

garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui 

finanziamenti; 

c) la garanzia del Fondo può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed 

erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta 

e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020. 
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Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese 
Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese colpite dall’epidemia, queste potranno 

accedere a finanziamenti garantiti da SACE S.p.A., la quale verrà a sua volta garantita nelle sue 

obbligazioni, dallo Stato, senza regresso e a prima richiesta.  

Di seguito una breve sintesi. 

 

 

Ambito soggettivo 
 

 

Aziende con DIPENDENTI < 5.000 e Fatturato < € 1.500mln GARANZIA 90% 

Aziende con DIPENDENTI > 5.000 e Fatturato > € 1.500mln e <5.000mln GARANZIA 80% 

Aziende con FATTURATO > € 5.000mln GARANZIA 70% 

 

 

Commissioni annuali 
 
 
 

PMI 

0,25% per il 1° anno 

0,5% per il 2° e 3° anno 

1% per il 4° 5° e 6° anno 

 
 

ALTRE 
IMPRESE 

0,50% per il 1° anno 

1% per Il 2° e 3° anno 

2% per Il 4° 5° e 6° anno 
 

 

La garanzia è a prima richiesta – esplicita e irrevocabile. 

È prestata a favore nuovi finanziamenti o rifinanziamenti concessi alla data di entrata in vigore 

del D.L. per capitale, interessi e oneri accessori. 
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Importo 
 

25% del fatturato annuo 2019 Come da bilancio approvato 

oppure 

da dati certificati (se il bilancio non è approvato) 

Il doppio del costo del personale 

dipendente relativo all’anno 2019 

Come da bilancio approvato 

oppure 

da dati certificati (se il bilancio non è approvato) 

Costi attesi per i primi due anni di attività se 

questa è iniziata dopo il 21 dicembre 2018 

Attestati dal legale rappresentante della società 

 

 
Durata 

 
La garanzia può essere concessa fino al 31 dicembre 2020, con una durata fino a 6 anni e con 

un possibile preammortamento fino a 24 mesi. 

 

Condizioni 
 

1) L’impresa al 31-12-2019 non deve rientrare nella categoria delle imprese in difficoltà ai 
sensi del regolamento UE n. 651/2014 del 17-06-2014; 

 
2) l’impresa alla data del 29-02-2020 non deve risultare tra le esposizioni deteriorate 

della banca, come definite dalla normativa europea; 
 

3) impegno dell’impresa e di ogni altra impresa, che faccia parte del gruppo cui la prima 
appartiene a non approvare la distribuzione di dividendi nei 12 mesi successivi 
all’erogazione; 

 
4) impegno dell’impresa a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali; 
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5) destinazione del finanziamento per sostenere costi del personale, investimento o capitale 
circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali, localizzati in 
Italia, come documentato e attestato dal legale rappresentante della società 

 
6) il finanziatore deve dimostrare che l’ammontare complessivo delle esposizioni nei 

confronti del soggetto finanziato risulta superiore all’ammontare delle esposizioni 
detenute alla data di entrata in vigore del decreto. 

 

Iter da seguire: 
 

1. Presentazione domanda a soggetto finanziatore; 
2. se esito positivo, il finanziatore trasmette la domanda a SACE per l’emissione della 

garanzia; 
3. ad esito positivo di SACE, viene emesso codice unico identificativo del finanziamento e 

della garanzia; 
4. erogazione del finanziamento assistito da garanzia. 

 
Se l’impresa ha un numero di dipendenti superiore a 5.000 e un fatturato superiore a euro 

5.000 mln è necessaria l’emanazione di un decreto del ministro dell’economia e delle finanze, 

sentito il ministero dello sviluppo economico, considerando il ruolo dell’impresa nei seguenti 

settori: 

a)   Contributo allo sviluppo tecnologico; 

b)   appartenenza a rete logistica e dei rifornimenti; 

c) incidenza su infrastrutture critiche e strategiche; 
d)   impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro; 

e)   peso specifico nell’ambito di una filiera produttiva strategica. 

 

N.B.: L’efficacia delle misure di finanziamenti emanate con il Decreto-legge dell’8 aprile 2020, n. 
23 è subordinata all’approvazione della Commissione UE, ai sensi dell’articolo 108 del Trattato 
sul funzionamento della UE. 
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Misure per il sostegno all’esportazione, all’internazionalizzazione e agli investimenti 

delle imprese 
 
Al fine di potenziare le attività di esportazione e internazionalizzazione delle imprese, il 

Decreto Legge n. 23/2020 ha introdotto un sistema di coassicurazione, in base al quale gli 

impegni derivanti dall’attività assicurativa di SACE, per i rischi definiti non di mercato, ai sensi 

della normativa dell’Unione europea, sono assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa società 

per il restante 10%, liberando in questo modo fino a ulteriori 200 miliardi di risorse da 

destinare al potenziamento dell’export. 

 

Finanziamenti erogati dall’Istituto per il Credito Sportivo 
 
Il Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al 

miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, 

da parte di società o associazioni sportive nonché di ogni altro soggetto pubblico o privato che 

persegua, anche indirettamente, finalità sportive, può prestare garanzia, fino al 31.12.2020, sui 

finanziamenti erogati dall’Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le 

esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, 

degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche. 

Il Fondo speciale finanziato dal CONI può invece concedere contributi in conto interessi, fino 

al 31.12.2020, sui medesimi finanziamenti. 
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MISURE SUGLI ADEMPIMENTI FISCALI E TRIBUTARI 

 

Sospensioni dei versamenti tributari e contributivi 

 

Soggetti  Condizioni Versamenti sospesi Ripresa dei versamenti 

Con fatturato fino a 50 

milioni di euro 

 domicilio fiscale, 

sede legale o sede 

operativa in Italia; 

 diminuzione dei 

ricavi o dei 

compensi pari ad 

almeno il 33% nei 

mesi di marzo e 

aprile 2020 rispetto 

agli stessi mesi del 

precedente periodo 

d’imposta (2019) 

(i) Ritenute alla fonte sui 

redditi di lavoro dipendente 

e assimilato, (ii) trattenute 

relative all'add.le regionale e 

comunale operate in qualità 

di sostituti d'imposta, (iii) 

all’IVA, (iv) contributi 

previd.li e assist.li (v) premi 

per l'assicurazione 

obbligatoria. 

Riferiti a: marzo e aprile 

2020 

in un'unica soluzione entro il 30 

giugno 2020  

                oppure  
mediante rateizzazione fino a 

un massimo di 5 rate mensili 

di pari importo a decorrere dal 

mese di giugno 2020 

Con fatturato superiore 

a 50 milioni di euro 

 domicilio fiscale, 

sede legale o sede 

operativa in Italia; 

diminuzione dei 

ricavi o dei 

compensi pari ad 

almeno il 50% nei 

mesi di marzo e 

aprile 2020 rispetto 

agli stessi mesi del 

precedente periodo 

d’imposta (2019) 

(i) Ritenute alla fonte sui 

redditi di lavoro dipendente 

e assimilato, (ii) trattenute 

relative all'add.le regionale e 

comunale operate in qualità 

di sostituti d'imposta, (iii) 

all’IVA, (iv) contributi 

previd.li e assist.li (v) premi 

per l'assicurazione 

obbligatoria. 

Riferiti a: marzo e aprile 

2020 

in un'unica soluzione entro il 30 

giugno 2020  

                oppure  
mediante rateizzazione fino a 

un massimo di 5 rate mensili 

di pari importo a decorrere dal 

mese di giugno 2020 
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Proroga della sospensione delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e provvigioni  
I soggetti aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia, i quali hanno percepito 

ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel corso del periodo d'imposta 2019, hanno la 

possibilità di richiedere la non applicazione della ritenuta d’acconto sui ricavi, compensi e 

provvigioni - inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di 

commercio e di procacciamento d’affari - percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e 

il 31 maggio 2020. 

Viene così modificato l'art. 62, comma 7, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (decreto “Cura Italia”), 
estendendo il termine originariamente previsto del 31 marzo 2020. 

Il versamento delle ritenute dovrà essere effettuato in unica soluzione, senza applicazione di 

sanzioni e interessi, entro il 31 luglio 2020 (in luogo del 31 maggio 2020), ovvero in massimo 5 

rate mensili di pari importo decorrenti dal mese di luglio 2020 (in luogo del mese di maggio 

2020). 

 

 

Acconti di giugno 2020 – Metodo previsionale  
Il DL dispone la non applicazione di sanzioni ed interessi, nel caso in cui l'importo versato a titolo 

di acconto IRPEF, IRES e IRAP nel mese di giugno 2020, determinato mediante il metodo 

provvisionale, non sia inferiore all’80% della somma che risulterebbe dovuta sulla base della 

dichiarazione relativa al periodo d'imposta in corso. 

Si tratta, in sostanza, della possibilità di determinare l'acconto sulla base del metodo previsionale 

anziché di quello storico. La norma si applica esclusivamente agli acconti dovuti per il periodo 

d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (i.e. versamenti in acconto per il 
periodo d’imposta 2020). 
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Versamenti nei confronti delle PA in scadenza il 20 marzo 2020 - rimessione in termini 
Si considerano regolarmente effettuati – senza applicazione di sanzioni e interessi - i versamenti 

nei confronti delle PA con scadenza originaria 16 marzo 2020, successivamente prorogati al 20 

marzo 2020 per effetto dell’art. 60 del D.L. “Cura Italia”, se effettuati entro il 16 aprile 2020. 

 

Certificazioni Uniche 2020 – Differimento termini di consegna  
Per l’anno 2020 viene differito al 30 aprile il termine entro il quale i sostituti d’imposta, devono 

consegnare agli interessati, le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e 

assimilati e ai redditi di lavoro autonomo. 

Non si applicano, inoltre, le sanzioni previste per la tardiva trasmissione delle CU di cui all’art. 4, 

comma 6- quinquies, del D.P.R. n. 322/1998, qualora le stesse siano trasmesse in via telematica 

all’Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile 2020. 

Le CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione 

precompilata, possono comunque essere trasmesse entro il termine di presentazione della 

dichiarazione dei sostituti d'imposta (i.e. 2 novembre 2020). 

 

Imposta di bollo su fatture elettroniche – semplificazioni per il versamento  
Qualora l’ammontare dell’imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel I trimestre solare 

dell’anno in corso sia di importo inferiore a euro 250, ma l’importo aggregato dell’imposta 

dovuta per il I e II trimestre sia superiore a euro 250, il versamento può essere effettuato nei 

termini previsti per il versamento dell’imposta relativa alle fatture emesse nel II trimestre 

dell’anno (20 luglio 2020). 

Nel caso in cui, invece, considerando l’imposta dovuta per le fatture emesse nel II trimestre 

dell’anno l’importo complessivo da versare sia comunque inferiore a 250 euro, il versamento 

dell’imposta relativa al I e II trimestre dell’anno può essere effettuato nei termini previsti per il 

versamento dell’imposta dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nel III trimestre 

dell’anno di riferimento (20 ottobre 2020). 
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Per quanto riguarda il III e IV trimestre solare del 2020, restano ferme le ordinarie scadenze per i 

versamenti dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse (i.e. rispettivamente 

20 ottobre 2020 e 20 gennaio 2021). 

 
Processo tributario - notifica atti  
Viene introdotto l'obbligo per gli enti impositori, agenti della riscossione e soggetti iscritti 

nell’albo di cui all’ art. 53 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nonché per le parti assistite da un 

difensore abilitato che si sono costituite in giudizio con modalità analogiche, di notificare e 

depositare gli atti successivi e i provvedimenti giurisdizionali, esclusivamente con modalità 

telematiche. 

 

Sospensione termini dei giudizi civili, penali e tributari  
Il DL in commento proroga dal 15 aprile all’11 maggio 2020 il termine riguardante il rinvio 

d’ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, 

nonché la sospensione del decorso dei termini, per il compimento di qualsiasi atto all’interno di 

procedimenti civili e penali (indagini preliminari, adozione di provvedimenti giudiziari e deposito 

della loro motivazione, proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti 

esecutivi, impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali). 

Sono sospesi, per la stessa durata, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle 

Commissioni tributarie. 

 

La II Parte della sintesi, sarà relativa alle misure in materia societaria, principi di redazione dei 
bilanci, finanziamenti società e disposizioni in materia di concordati preventivi, accordi di 
ristrutturazione del debito e ricorsi per dichiarazione di fallimento. 

 

******************* 

In calce i link utili per eventuali esigenze di approfondimento 
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