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Decreto Legge 08 04 2020 - COVID 19 – Misure a 

sostegno della liquidità   

 Per info: Vs. Referenti abituali                                  saced@saced.eu              +39 031 647811 

RIFERIMENTI DI LEGGE 

D.L.  08 04 2020  

 

Con la pubblicazione sulla GU dell’8 aprile 2020 è entrato in vigore il DL 23/2020 c.d. “liquidità”. 

Il Decreto Legge consta di 44 articoli di cui alcuni di sicuro interesse per imprese, lavoratori autonomi e 

professionisti (d’ora in poi per semplicità le “imprese”). Le misure ivi previste non sono di facile 

comprensione, soprattutto per quanto riguarda le norme riferibili al sostegno della liquidità delle imprese e 

si rende necessaria una disamina per argomenti. 

Abbiamo già trattato nel precedente documento pubblicato il 10 aprile un approfondimento sull’ articolo 

18 relativo alla sospensione dei versamenti, proseguiamo ora nella trattazione delle misure a sostegno della 

liquidità.  

MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA’ DELLE IMPRESE (Artt. 1 e 13) 

L’art. 1 è rivolto alla generalità delle imprese, mentre l’art. 13 riguarda le imprese sino a 499 dipendenti. 

Tralasciando l’ordine numerico, si rende utile approfondire per primo l’art. 13 per almeno due ragioni: 

- l’efficacia delle misure di cui all’art. 1 è (comma 12) espressamente subordinata all’approvazione 

della Commissione Europea ai sensi dell’art. 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione 

Europea e quindi le previsioni di legge non sono immediatamente operative;  

- l’accesso alle misure di cui all’art. 1 si presenta come residuale per le imprese sino a 499 dipendenti 

in quanto il comma 1 di questo articolo prevede, ai fini della fruizione, il preventivo pieno utilizzo 

della capacità di accesso al Fondo per le PMI di cui all’art. 13. 

 

Art. 13 Misure fino al 31/12/2020 per la generalità delle imprese fino a 499 dipendenti  

Sui finanziamenti fino a 6 anni e per ogni singola richiesta che dovrà essere inferiore alternativamente: 

i) al doppio della spesa salariale per il 2020; 

ii) 25% del fatturato del 2019; 

iii) fabbisogno, da attestare tramite autocertificazione, per i costi del capitale di esercizio e di 

investimento nei successivi 18 mesi per le PMI o 12 mesi per le imprese non considerabili PMI e 

fino a 499 dipendenti 
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- è concessa gratuitamente la garanzia del Fondo Centrale di garanzia delle PMI fino all’importo 

complessivo massimo di 2,5 milioni di Euro con previsione di aumento sino a 5 milioni di Euro 

previa autorizzazione della Commissione Europea 

- la garanzia è concessa gratuitamente e senza utilizzo dei modelli di valutazione del Fondo, in misura 

diretta dell’80% (estendibile al 90% in caso di autorizzazione della Commissione Europea) 

Commissione Europea) 

- la garanzia può essere richiesta anche per operazioni già perfezionate ed erogate dopo il 31 

gennaio 2020 e non oltre 3 mesi dalla presentazione della richiesta a patto che il finanziatore riduca 

il tasso d’interesse 

- sono ammesse al beneficio della garanzia del Fondo anche operazioni di rinegoziazione del debito 

del soggetto beneficiario purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione di credito aggiuntivo 

per almeno il 10% del debito residuo 

- in caso di mancato perfezionamento dell’operazione non è prevista alcuna commissione a carico 

dei richiedenti. 

 

Art. 13 Misure fino al 31/12/2020 per alcune categorie di imprese fino a 499 dipendenti 

Per gli esercenti di attività di impresa o arti e professioni (generalmente i soggetti di minori dimensioni 

avuto cura per gli importi in gioco) che autocertifichino di essere danneggiati dall’emergenza COVID e 

richiedano nuovi finanziamenti: 

- sui finanziamenti fino a 6 anni con preammortamento di 24 mesi di importo fino al 25% dei ricavi 

con un massimo di 25.000 Euro 

- la garanzia del Fondo, previa autorizzazione della Commissione Europea, sarà pari al 100%, gratuita 

ed automatica (senza cioè dover attendere l’istruttoria del Fondo necessaria a determinare gli 

accantonamenti di prassi dei soggetti finanziatori)  

- la banca applicherà un tasso di interesse massimo codificato sulla base del Rendistato 

Per le imprese con ricavi fino a 3,2 milioni che autocertifichino di essere danneggiate dall’emergenza COVID 

e richiedono nuovi finanziamenti: 

- sui finanziamenti fino a 6 anni di importo fino al 25% dei ricavi del 2019 (quindi al massimo di 

800.000 euro 

- la garanzia del Fondo può essere innalzata dalla misura dell’80% a quella anche del 100% con 

l’intervento dei Confidi. 

 

Art. 1 Misure di garanzia in favore delle imprese di ogni dimensione fino al 31/12/2020 

Ribadita la, per il momento, inefficacia delle previsioni normative ivi contenute (soggette ad approvazione a 

livello europeo) per la generalità delle imprese (comprese le PMI che hanno esaurito la capienza loro 

disponibile in riferimento al Fondo Centrale di garanzia delle PMI di cui all’art. 13) e che non presentano 

posizioni di debito deteriorate: 

- sui finanziamenti di durata inferiore ai 6 anni, con possibilità di preammortamento di 24 mesi e 

destinati a sostenere i costi del personale, investimenti o capitale circolante, in stabilimenti 

produttivi collocati in Italia con importo massimo pari al maggiore tra: 

i) il 25% del fatturato 2019; 

ii) il doppio dei costi del personale sostenuti nel 2019; 

- è concessa da parte di Sace una garanzia, onerosa in misura prefissata per i diversi anni per il 

richiedente, del 90% per le imprese con meno di 5.000 dipendenti e 1,5 miliardi di Euro di fatturato 

oppure dell’80% o del 70% per parametri dimensionali più alti 
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- sono previste precise condizionalità consistenti nell’impegno a non distribuire dividendi  o a 

procedere ad acquisti di azioni proprie nel corso del 2020 e nell’impegno a gestire i livelli 

occupazionali attraverso accordi sindacali. 

 

Lo schema che segue esprime in sintesi gli elementi da valutare per i vari livelli di credito richiesti 

 

Liquidità richiesta Garanzia 
Valutazione del credito 

da a % 

--- € 25.000 100 Nessuna valutazione merito 

€ 25.000 € 800.000 100 Preliminare valutazione merito 

€ 800.000 € 5.000.000 90 Preliminare valutazione merito 

 

 

ALTRE MISURE DI INTERESSE 

Art. 5 Codice della crisi d’impresa 

L’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa è rinviata al 1 settembre 2021. 

 

Art. 6 Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale sociale 

Fino al 31 dicembre 2020, per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data, 

non si applicano gli art. 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto quinto e sesto e 2482-

ter del Codice Civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o 

perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4) e 2545-duodecies del Codice 

Civile. 

 

Art. 7 Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio 

Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella 

prospettiva della continuità dell’attività (c.d. “going concern”) può comunque essere operata se risulta 

sussistente nell’ultimo bilancio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui 

all’art. 106 del DL c.d. “Cura Italia” (convocazione dell’assemblea nei 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio 

e sue modalità di svolgimento). 

Le medesime disposizioni si applicano ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati 

(tipicamente il bilancio di esercizio 2019). 

Si precisa che il criterio di valutazione adottato dovrà essere specificatamente illustrato nella nota 

integrativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. 

 

Art. 8 Disposizione temporanee in materia di finanziamento soci 

Ai finanziamenti dei soci alla società effettuati dal 9 aprile 2020 al 31 dicembre 2020 non si applicano le 

regole della postergazione ex artt. 2467 e 2497-quinquies del Codice Civile. 

 

Art. 11 Sospensione dei termini in scadenza dei titoli di credito 

Cambiali, assegni e altri titoli di credito con termine di scadenza ricadente o decorrente dal 8 marzo al 30 

aprile 2020 sospesi per lo stesso periodo, fatta salva la facoltà di procedere comunque al pagamento. 
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MISURE FISCALI E CONTABILI 

Art. 19 Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e provvigioni  

Il regime di sospensione, consistente nell’emettere fatture senza indicazione della relativa ritenuta che 

verrà autoliquidata dal percipiente, già previsto dal DL c.d. “Cura Italia”, per i soggetti con ricavi fino a 

400.000 Euro e che non hanno sostenuto spese per lavoro dipendente, è prorogato sino al 31 maggio 2020. 

Il percipiente provvederà a versare il dovuto in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o in 5 rate mensili 

di pari importo. 

Art.  20 Metodo previsionale acconti di giugno 

Le sanzioni e gli interessi per omesso o insufficiente versamento di Ires, Irpef e Irap, relativamente agli 

acconti per l’anno d’imposta 2020 e in scadenza a giugno 2020, non saranno applicate in caso di importo 

versato non inferiore all’80% di quanto dovuto sulla base delle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 

2020 (da presentarsi nel 2021). 

Art. 21 Rimessione in termini per i versamenti 

I versamenti che ai sensi dell’art. 60 del DL c.d. “Cura Italia” avevano termine di scadenza al 20 marzo 2020 

saranno considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020. 

Art. 22 Termini di consegna e invio telematico della Certificazioni Unica 2020  

Il termine di consegna ai percipienti e di invio telematico all’Agenzia delle Entrate originariamente in 

scadenza al 31 marzo 2020 è prorogato al 30 aprile 2020. 

Art. 26 Imposta di bollo sulle fatture elettroniche  

Il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuato senza applicazione di 

sanzioni e interessi: 

- per il primo trimestre, entro il termine di versamento del 2° trimestre qualora l’ammontare dovuto 

relativamente alle fatture emesse nel 1° trimestre sia inferiore a 250 Euro; 

- per il primo e secondo trimestre, entro il termine di versamento del 3° trimestre qualora 

l’ammontare dovuto relativamente alle fatture emesse nel 1° e nel 2° trimestre sia inferiore 

complessivamente a 250 Euro. 
 
 
 
 
 
Vi ricordiamo che abbiamo attivato due nuovi canali di comunicazione per gli aggiornamenti in tempo reale:  

1) profilo Instagram: @sacentroservizi 
2) lista broadcast di Whatsapp: aggiungendo il numero 3404995638 tra i contatti e mandando una mail a saced@saced.eu 

con il numero di cellulare al quale volete ricevere le comunicazioni (per privacy il vostro numero non sarà visibile ad altri 
soggetti). 

Le circolari che inviamo sono anche pubblicate tempestivamente sul nostro sito https://www.damaser.it/ 
Alla sezione notizie potete trovare tutte le nostre circolari, in home page l’ultima circolare pubblicata in ordine cronologico. 
Vi consigliamo inoltre di monitorare costantemente la vostra casella PEC, per possibili comunicazioni relative ai nuovi adempimenti 
previsti dal decreto in questione. 
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