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DECRETO-LEGGE LIQUIDITÀ 

 
Il Governo ha approvato in data 6 aprile il Decreto-Legge 8 aprile 2020 n. 23, in vigore dal 9 aprile 
2020, contenente misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le 
imprese, con l’obiettivo di dare sostegno al mondo imprenditoriale per affrontare le difficoltà legate 
all’emergenza epidemiologica da Covid-19. 
 
Qui di seguito sono riportate, in estrema sintesi e schematicamente, le misure adottate dal Governo 
(con l’esclusione di quelle relative ai poteri speciali nei settori strategici, che saranno oggetto di 
autonomo approfondimento) suddivise nei seguenti gruppi: 

(A) Fondo di garanzia PMI; 
(B) Misure di accesso al credito per le imprese; 
(C) Altre misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall’emergenza 

Covid-19; 
(D) Misure fiscali e contabili; 
(E) Disposizioni in materia di termini processuali e procedimentali. 

 

A. FONDO DI GARANZIA PMI 
 

Oggetto Provvedimento adottato 

 
Fondo centrale di 

garanzia PMI 

Fino al 31.12.2020 la garanzia del Fondo è concessa: 
- a titolo gratuito; 
- fino a 5 milioni di importo massimo garantito; 
- a imprese con un numero di dipendenti inferiore a 499. 

L’importo totale delle operazioni finanziarie non può superare (alternativamente): 
a. il doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019 o per l’ultimo anno 

disponibile; 
b. il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019; 
c. il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei 

successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel 
caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499. 

 
Percentuali di copertura previste: 
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B. MISURE DI ACCESSO AL CREDITO PER LE IMPRESE 

 

 100% senza valutazione del merito da parte del Fondo per nuovi i finanziamenti 
fino ad € 25.000,00, concessi a PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, 
arti o professioni; 

 100% con valutazione del merito da parte del Fondo per i nuovi finanziamenti 
compresi tra € 25.000,00 e € 800.000,00 (senza utilizzo del modello di valutazione 
dell’andamento del Fondo), concessi a PMI e persone fisiche esercenti attività di 
impresa, arti o professioni; 

 90% per tutte le altre operazioni (senza utilizzo del modello di valutazione 
dell’andamento del Fondo); 

 eccezione: 80% di copertura per i finanziamenti a fronte di operazioni di 
rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario. È concessa a patto che il nuovo 
finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito 
aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell’importo del debito accordato in 
essere. 

 
N.B. Sono ammesse al credito anche le imprese che hanno siglato accordi di concordato con 
continuità aziendale o che hanno stipulato accordi di ristrutturazione o hanno presentato un 
piano attestato, ma l’accesso in questi casi all’agevolazione è condizionato al fatto che l’avvio 
della procedura sia successivo al 31.12.2019. 
 
Inoltre: 

i) per operazioni di investimento immobiliare nel settore turistico e alberghiero e in 
quello delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni di importo superiore 
a € 500.000,00, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di 
garanzia acquisite sui finanziamenti; 

ii) sono prorogati di 3 mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi 
relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo; 

iii) può essere richiesta la garanzia anche su operazioni già perfezionate ed erogate 
dopo il 31.01.2020 e non oltre 3 mesi dalla presentazione della richiesta, a patto 
che il finanziatore riduca il tasso di interesse applicato all’impresa e comunichi ciò 
al Fondo. 

Oggetto Provvedimento adottato 

 
Misure temporanee 
per il sostegno alla 

liquidità delle 
imprese 

SACE S.p.a. concede fino al 31.12.2020 garanzie in favore di banche e istituti finanziari per i 
finanziamenti delle grandi imprese, delle PMI, dei lavoratori autonomi e dei liberi 
professionisti. 
L’impegno finanziario massimo da parte di SACE S.p.a. sarà di 200 miliardi, di cui 30 destinati 
alle PMI.  
 
Le garanzie sono rilasciate alle seguenti condizioni: 

- durata massima dei finanziamenti pari a 6 anni (con possibilità di avere fino a 24 
mesi di preammortamento); 

- l’impresa non deve rientrare nella categoria delle imprese in difficoltà al 31.12.2019 
e non deve aver avuto esposizioni deteriorare presso il sistema bancario; 

- l’importo del prestito assistito da garanzia non è superiore al maggiore tra il 25% 
del fatturato annuo dell’impresa nel 2019 e il doppio dei costi del personale 
dell’impresa nel 2019 risultanti da bilancio o certificati se l’impresa non ha 
approvato il bilancio; 

- copertura della garanzia: 
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o 90% dell’importo del finanziamento per imprese con meno di 5000 dipendenti 
in Italia e fatturato non superiore a 1,5 miliardi (su base consolidata); 

o 80% dell’importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 
1,5 miliardi e 5 miliardi di euro (su base consolidata) o con più di 5000 
dipendenti in Italia; 

o 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro (su 
base consolidata); 

- le commissioni annuali dovute dalle imprese sono le seguenti: 
1) per le PMI: 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il 

secondo e il terzo anno, 100 punti base durante il quarto, il quinto e il sesto 
anno 

2) per le altre imprese: 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base 
durante il secondo e il terzo anno, 200 punti base durante il quarto, il quindi e 
il sesto anno; 

- l’impresa che beneficia della garanzia, nonché ogni altra impresa con sede in Italia 
del medesimo gruppo, assume l’impegno di non approvare la distribuzione di 
dividendi o il riacquisto delle azioni nel corso del 2020; 

- l’impresa assume l’impegno di gestire livelli occupazionali attraverso accordi 
sindacali; 

- il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere i costi del 
personale, gli investimenti e le attività imprenditoriali localizzate in Italia, e questo 
deve essere documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa 
beneficiaria. 

 
Procedura semplificata per il rilascio delle garanzie per le imprese con meno di 5000 
dipendenti in Italia e con valore del fatturato inferiore a 1,5 miliardi: 

1. presentazione domanda di finanziamento a un soggetto finanziatore; 
2. in caso di esito positivo della delibera, trasmissione della richiesta di emissione 

della garanzia da parte dei finanziatori a SACE S.p.a., la quale emette un codice 
unico identificativo; 

3. rilascio del finanziamento assistito dalla garanzia concessa dalla SACE S.p.a. 
Procedura ordinaria per le altre imprese: rilascio della garanzia e del corrispondente codice 
unico subordinato alla decisione assunta con decreto del MEF sentito il Ministro dello 
sviluppo economico, adottato sulla base dell’istruttoria trasmessa da SACE S.p.a., tenendo in 
considerazione il ruolo che l’impresa svolge in Italia rispetto a: 

 contributo allo sviluppo tecnologico; 
 appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti; 
 incidenza su infrastrutture critiche e strategiche; 
 impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro; 
 peso specifico nell’ambito di una filiera produttiva strategica. 

 
Per l’anno 2020, a copertura delle garanzie previste, è istituito un fondo con dotazione 
iniziale di 1 miliardo. 

 
Misure per il sostegno 
all’esportazione, alla 

internazionalizzazione 
e agli investimenti 

delle imprese 

Con l’obiettivo di rafforzare le attività di esportazione e internazionalizzazione delle imprese, 
il D.L. 23/2020 introduce all’art. 2 alcune modifiche all’art. 6 del D.L. 269/2003 che disciplina 
il funzionamento dell’intervento SACE S.p.a.. 
 
In particolare, è stato inserito un sistema di coassicurazione in base al quale gli impegni 
derivanti dall’attività assicurativa di SACE S.p.a. sono dallo Stato per il 90% e dalla stessa SACE 
S.p.a. per il restante 10% in riferimento ai rischi definiti non di mercato ai sensi della 
normativa dell’Unione Europea.  
Attraverso questa decisione vengono liberati fino a 200 miliardi di risorse da destinare al 
potenziamento dell’export. 
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C. ALTRE MISURE URGENTI PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ DELLE IMPRESE 
COLPITE DALL’EMERGENZA COVID-19 

 

Oggetto Provvedimento adottato 

 
Sottoscrizione contratti e 
comunicazioni in modo 

semplificato 

Ferme restando le previsioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante 
strumenti informatici o telematici, i contratti conclusi con la clientela al dettaglio nel 
periodo tra il 09.04.2020 e il 31.07.2020 soddisfano i requisiti ed hanno l’efficacia di 
documenti informatici anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante il proprio 
indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione 
che siano accompagnati da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità 
del contraente, facciano riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e siano 
conservati insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantire la sicurezza, 
l’integrità e l’immodificabilità. 

 
Codice della crisi e 

dell’insolvenza 

Entrata in vigore del Codice delle crisi e dell’insolvenza (D.lgs. 12 gennaio 2019 n.14) 
differita al 01.09.2021. 

 
Riduzione di capitale 

Dal 09.04.2020 al 31.12.2020 per la perdita di capitale verificatasi nel corso degli esercizi 
chiusi entro predetta data, non operano gli obblighi di riduzione del capitale per perdite 
al di sotto del limite legale, né tantomeno la causa di scioglimento della società per 
riduzione o perdita del capitale sociale. 

 
Principi di redazione del 

bilancio 

Per la redazione del bilancio di esercizio in corso nel 2020, è possibile operare una 
valutazione delle voci di bilancio tenendo in considerazione la situazione esistente alla 
data del 23.02.2020. 

 
Finanziamenti società 

Dal 09.04.2020 fino al 31.12.2020, non opera il meccanismo di postergazione del 
rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società rispetto alla soddisfazione degli 
altri creditori. 

 
Concordato preventivo e 

ristrutturazione 

- Proroga di 6 mesi dei termini per l’esecuzione dei concordati preventivi e degli 
accordi di ristrutturazione omologati con scadenza tra il 23.02.2020 e il 
31.12.2020. 

- Possibilità per il debitore di presentare, fino all’udienza fissata per l’omologa, la 
richiesta di un nuovo termine (non superiore a 90 giorni) finalizzato alla 
presentazione di un nuovo piano e di una proposta di concordato o di un nuovo 
accordo di ristrutturazione, in relazione ai procedimenti di omologa dei 
concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione pendenti al 23.02.2020. 

- Sempre in relazione ai procedimenti di omologa dei concordati preventivi e degli 
accordi di ristrutturazione pendenti al 23.02.2020, è permesso al debitore di 
modificare unilateralmente i termini di adempimento originariamente 
prospettati nella proposta o nell’accordo di ristrutturazione (massimo 6 mesi). 

- Concessione al debitore che abbia già ottenuto la sospensione delle azioni 
esecutive e cautelari, i cui termini sono in scadenza e non ulteriormente 
prorogabili, della possibilità di richiedere una ulteriore proroga fino a 90 giorni 
(è richiesto lo specifico riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto 
dell’emergenza epidemiologica). 

 
Dichiarazione di 

fallimento e dello stato 
di insolvenza 

- Improcedibilità delle richieste e dei ricorsi per la dichiarazione di fallimento e 
dello stato di insolvenza depositati tra il 09.03.2020 e il 30.06.2020 (non si 
applica alla richiesta presentata dal Pubblico Ministero per l’emissione dei 
provvedimenti cautelari e conservativi). 

- Il periodo di blocco non viene computato ai fini del calcolo dell’anno decorrente 
dalla cancellazione del registro delle imprese e dei termini per la proposizione 
delle azioni revocatorie. 
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D. MISURE FISCALI E CONTABILI 

 

 
Sospensione dei termini 
di scadenza dei titoli di 

credito 

I termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 09.03.2020 al 30.04.2020, 
relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata 
in vigore del presente decreto, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella 
stessa data sono sospesi per lo stesso periodo. 
La sospensione opera su: 

a. i termini per la presentazione al pagamento; 
b. i termini per la levata del protesto o delle constatazioni equivalenti; 
c. i termini, relativi all’assegno bancario, per la revoca ed il preavviso di revoca 

delle autorizzazioni; 
d. i termini per il pagamento tardivo dell’assegno. 

Oggetto Provvedimento adottato 

 
Sospensione di 

versamenti tributari e 
contributivi 

Per i soggetti gli imprenditori con ricavi o compensi inferiori a 50 milioni di euro e un calo 
dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nei mesi di marzo e aprile 2020 (rispetto a 
marzo e aprile 2019) è prevista la sospensione dei seguenti versamenti: 

- ritenute su redditi lavoro dipendente e assimilato; 
- IVA. 

Per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro e un calo superiore al 
50%, è prevista la sospensione dei seguenti versamenti: 

- ritenute su redditi lavoro dipendente e assimilato; 
- IVA; 
- contributi previdenziali e assistenziali; 
- premi INAIL. 

 
I versamenti sospesi saranno effettuati a giugno, con la possibilità di rateizzazione in 5 
rate. 
 
È inoltre prevista la sospensione di tali versamenti per coloro che hanno iniziato ad 
operare dal 01.04.2019. 
 
Per le province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza si applica la sospensione 
dei versamenti IVA, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi, se il fatturato è 
calato di almeno il 33%. 

 
Ritenute sui redditi di 

lavoro autonomo e sulle 
provvigioni inerenti 

rapporti di commissione, 
di agenzia, di 

mediazione, di 
rappresentanza di 

commercio e di 
procacciamento di affari 

I soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede fiscale o la sede operativa nel territorio 
dello Stato con compensi o ricavi inferiori a € 400.000,00 nel periodo di imposta 
precedente a quello in corso alla data del 17.03.2020, i ricavi e i compensi percepiti nel 
periodo compreso tra il 17.03.2020 e il 31.05.2020 non sono assoggettati alle ritenute  
sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di 
agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari.  

 
Rimessione in termini dei 

versamenti 

Si considerano regolarmente effettuati i versamenti nei confronti delle pubbliche 
amministrazioni con scadenza il 16.03.2020, prorogati al 20.03.2020 dall’art. 60 D.L. 
18/2020, se eseguiti entro il 16 aprile. 
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E. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERMINI  
PROCESSUALI E PROCEDIMENTALI 

 

 
 

 
Consegna e trasmissione 

telematica della 
Certificazione Unica 2020 

Posticipazione al 30.04.2020 del termine per la consegna delle certificazioni uniche 
relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo ai 
sostituiti.  
Si sancisce inoltre la non applicazione delle sanzioni in caso di tardiva trasmissione 
telematica all’Agenzia delle Entrate (purché avvenga entro il 30.04.2020). 

 
Prima casa 

Sospensione dei termini relativi al beneficio “prima casa” nel periodo compreso tra il 
23.02.2020 e il 31.12.2020. 

 
Appalti e forniture 

I certificati attestanti i requisiti di regolarità fiscale per la disapplicazione della disciplina 
recata dall’art. 17bis del D.lgs. 241/1997 emessi dall’Agenzia delle Entrate entro il mese 
di febbraio 2020 conservano la loro validità fino al mese di giugno 2020. 

 
Semplificazioni fatture 

elettroniche 

Nel caso in cui l’ammontare dell’imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel 
primo trimestre dell’anno sia inferiore a € 250,00, è disposto il versamento nei termini 
previsti per il versamento dell’imposta relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre 
dell’anno. 
Se l’importo complessivo da versare resta inferiore a € 250,00 anche nel secondo 
trimestre, il versamento dell’imposta relativa al primo e al secondo trimestre potrà 
essere effettuato nei termini previsti per il versamento del terzo trimestre.  

 
Farmaci 

La cessione di farmaci nell’ambito di programmi ad uso compassionevole non è 
assoggettata né ad IVA né alle imposte sui redditi. 

 
Spese di sanificazione 

La disciplina introdotta con il D.L. 18/2020 in merito agli incentivi per sanificare i luoghi 
di lavoro viene estesa anche alle spese per l’acquisto di dispositivi di protezione 
individuale (es. mascherine) e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori 
dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza 
interpersonale. 

Oggetto Provvedimento adottato 

 
Termini processuali 

Il termine del 15.04.2020 previsto dal D.L. 18/2020 è stato prorogato all’11.05.2020 con 
la conseguenza che le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli 
uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 11.05.2020 (N.B. Questa 
previsione non si applica ai procedimenti penali in cui i termini di durata massima della 
custodia cautelare scadono nei sei mesi successivi all’11.05.2020).  
 
Questa sospensione si applica anche a tutte le funzioni e attività della Corte dei conti 
individuate dall’art. 85 D.L. 18/2020. 
 
Nei giudizi disciplinati dal codice del processo amministrativo sono ulteriormente 
sospesi, dal 16.04.2020 al 03.05.2020 inclusi, esclusivamente i termini per la notificazione 
dei ricorsi. 

 
Procedimenti 

amministrativi e atti 
amministrativi in 

scadenza 

Il termine dei procedimenti amministrativi e dell’efficacia degli atti amministrativi in 
scadenza è prorogato dal 15.04.2020 al 15.05.2020. 
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