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 Torino, lì 10 aprile 2020  

             

 Circolare n. 07/2020  

    

 

       Ai Sigg.  

       Clienti 

       Loro indirizzi 

 

Oggetto: Decreto “Liquidità” 
 

 

Le misure contenute nel decreto, sono articolate sulla base dei seguenti Titoli: 

• Capo I - Misure di accesso al credito per le imprese 

• Capo II - Misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall’emergenza 

Covid-19 

• Capo III – Disposizioni urgenti in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza 

strategica 

• Capo IV - Misure e contabili e fiscali 

• Capo V – Disposizioni in materia di termini processuali e procedimentali 

• Capo VI – Disposizioni in materia di salute e di lavoro  

 

Riportiamo di seguito alcune delle principali misure adottate: 

• Capo I - Misure di accesso al credito per le imprese 

Art. 1 – Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese 

L’intervento è volto ad assicurare la necessaria liquidità alle imprese (piccole e medie, 

imprenditori individuali e titolari di partita iva), per far fronte al costo del personale, agli 

investimenti o agli impegni verso terzi assunti. 

Al fine di agevolare il recepimento delle risorse da parte degli istituti di credito, è previsto che la 

società dello Stato SACE S.p.A. presti alle imprese le garanzie necessarie all’ottenimento dei 

finanziamenti. 

Le garanzie rilasciate avranno le seguenti condizioni: 

- La garanzia dovrà essere rilasciata per finanziamenti richiesti a partire dall’8 aprile 2020 ed 

entro il 31 dicembre 2020; 

- Durata massima del finanziamento: 6 anni; 

- Possibilità di preammortamento di durata 24 mesi 
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Per poter ottenere la garanzia il soggetto richiedente, alla data del 31 dicembre 2019, non 

doveva rientrare tra i soggetti in difficoltà e non doveva presentare esposizioni deteriorate nei 

confronti del sistema bancario. 

L’importo massimo della garanzia prestata da SACE S.p.A. è previsto in misura NON superiore al 

maggiore tra i due seguenti riferimenti: 

- il 25% del fatturato sviluppato dall’impresa nel corso del 2019; 

- il doppio dei costi del personale sostenuti dall’impresa nel corso del 2019. 

La garanzia, per le imprese con meno di 5.000 dipendenti e un fatturato inferiore a 1,5 miliardi di 

euro, coprirà il 90% del finanziamento in caso di mancato rimborso.  

La misura complessiva dell’intervento di SACE S.p.A. è di 200 milioni di euro complessivi. 

 

• Capo VI - Misure fiscali e contabili 

Art 12- Fondo di solidarietà mutui “prima casa” (Fondo GASPARRINI) 

Ai liberi professionisti titolati di partita iva e ai lavoratori titolari di rapporti collaborazione 

coordinati e continuativi, agli artigiani e alle ditte individuali, per un periodo di 9 mesi dal 17 

marzo 2020: 

1) È stato previsto l’accesso al Fondo mutui prima casa per i lavoratori autonomi e i liberi 

professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 

febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la 

predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo 

trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività; 

2)  Per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione 

economica equivalente (ISEE). 

L’accesso ai benefici è ammesso anche per i mutui in ammortamento da meno di un anno. 

 

Art 13- Fondo centrale di garanzia (PMI) 

Fino al 31 dicembre 2020 possono accedere al Fondo Centrale di Garanzia le Piccole Medie 

Imprese che occupano al massimo 499 dipendenti ottenendo una garanzia gratuita 

senza utilizzo del modello di valutazione del fondo, fino al 80%-100% dell’importo richiesto 

(dipende dalle casistiche) fino ad un importo massimo di 5 mln di euro. 

L’importo del finanziamento non potrà superare alternativamente: 

a) il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo 

del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga 

dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Per le imprese costituite 

dal 1º gennaio 2019, l'importo massimo non può superare i costi salariali previsti per i 

primi due anni di attività; 

b) il 25% del fatturato del 2019; 

c) il fabbisogno, da attestare con autocertificazione, per costi del capitale di esercizio e per 

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

Tale fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai 

sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445; 

d) la percentuale di copertura per la riassicurazione è aumentata al 90% dell'importo 

garantito da Confidi o altri fondi di garanzia, che potrà salire al 100% una volta ottenuta 

l'autorizzazione della Commissione Europea e a condizione che le garanzie rilasciate dal 

Confidi non superino il 90% e a condizione che le garanzie da questi rilasciate non 

prevedano il pagamento di un premio che tiene conto della remunerazione per il rischio 

di credito assunto dal Fondo; 

e) possono beneficiare della garanzia diretta all'80% e del 90% della garanzia 

Confidi anche operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il 

nuovo finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo di almeno il 

10% dell'importo del debito residuo; 

f) per le operazioni per le quali banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche 

di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della 

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

connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19, su operazioni ammesse 

alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza; 

g) la garanzia è concessa senza applicazione del modello di valutazione delle condizioni di 

ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del Fondo di 

garanzia. La garanzia è concessa anche in favore di imprese che presentano dopo il 31 

gennaio 2020 esposizioni nei confronti del finanziatore classificate come “inadempienze 

probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate" o che dopo  31 dicembre 2019, sono 

state ammesse a procedure concorsuali (concordati in continuità, art. 182 bis o art. 67) 

del predetto decreto, purché, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le loro 

esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione 

come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi 

all'applicazione delle misure di concessione e la banca, sulla base dell'analisi della 

situazione finanziaria del debitore, sia convinta che verosimilmente vi sarà il rimborso 

integrale dell'esposizione alla scadenza. Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano 

esposizioni classificate come sofferenze. 

h) non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni 

finanziarie; 

i) 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; 

j) per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti, anche senza piano 

d’ammortamento, dedicati a imprese danneggiate dall’emergenza COVID-19, o 

appartenenti, per almeno il 60 per cento, a specifici settori e filiere colpiti dall’epidemia, 
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la quota della tranche junior coperta dal Fondo può essere elevata del 50 per cento, 

ulteriormente incrementabile del 20 per cento in caso di intervento di ulteriori garanti; 

k) sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura al 100 percento sia in garanzia 

diretta che in riassicurazione, i nuovi finanziamenti concessi da banche, in favore di 

piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o 

professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 come 

da dichiarazione autocertificata, purché tali finanziamenti prevedano l’inizio del 

rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione e abbiano una durata fino a 

72 mesi e un importo non superiore al 25 per cento dell’ammontare dei ricavi del 

soggetto beneficiario, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima 

dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i 

soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione; 

l) in favore dei soggetti beneficiari con ammontare di ricavi non superiore a 3.200.000 

euro, la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 come da 

dichiarazione autocertificata, la garanzia di cui alla lettera c) può essere cumulata con 

un’ulteriore garanzia. La predetta garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo 

non superiore al 25 per cento dei ricavi del soggetto beneficiario.  

m) 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. In tali 

casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione 

attestante la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al 

soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia. 

n) Gli operatori di microcredito iscritti nell’elenco, in possesso del requisito di micro piccola 

media impresa, beneficiano, a titolo gratuito e nella misura massima dell’80 per cento 

dell’ammontare del finanziamento e, relativamente alle nuove imprese costituite o che 

hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia 

del Fondo e non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati, senza 

valutazione del merito di credito, della garanzia del Fondo, sui finanziamenti concessi da 

banche e intermediari finanziari finalizzati alla concessione, da parte dei medesimi 

operatori, di operazioni di microcredito in favore di beneficiari. 

Al fine della concessione dei finanziamenti a persone fisiche o società di persone o 

società a responsabilità limitata semplificata o associazioni o società cooperative, per 

l’avvio o l’esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa da parte degli 

operatori di microcredito iscritti nell’elenco, è stato aumentato l’ammontare massimo 

dei finanziamenti, infatti non può essere superiore a euro 40.000,00  senza garanzie 

reali. 

o) Limitatamente alle richieste di garanzia per finanziamenti di importo non 

superiore a 25.000 euro (fermo restando il rispetto del tetto massimo del 25% dei ricavi 

o compensi del soggetto beneficiario), viene previsto che la copertura della garanzia 
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possa arrivare al 100% dell’importo finanziato (previa autorizzazione della Commissione 

europea),purché: 

- il finanziamento preveda l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi 

dall’erogazione e abbia una durata fino a 72 mesi; 

- il soggetto finanziatore che richiede la garanzia applichi un tasso di interesse (o, nel 

caso di riassicurazione, un premio complessivo di garanzia) “che tiene conto della sola 

copertura dei costi di istruttoria e di gestione dell’operazione finanziaria e, comunque, 

non superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 

mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, come 

definiti dall’accordo quadro per l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui 

all’articolo 1, commi da 166 a 178 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, maggiorato 

dello 0,20 per cento” (circ. ABI n. 686/2020). Per questi finanziamenti fino a massimo 

25.000 euro, viene previsto anche un iter procedurale accelerato, nel senso che il rilascio 

della garanzia è automatico, senza alcuna valutazione da parte del Fondo, e il soggetto 

finanziatore può erogare il finanziamento con la sola verifica formale del possesso dei 

requisiti, senza attendere l’esito dell’istruttoria del gestore del Fondo. 

 

Articolo 18 - Sospensione di versamenti tributari e contributivi 

Per i soggetti che hanno ricavi o compensi inferiori a 50.000.000 di euro nel 2019, che hanno 

registrato una riduzione del fatturato almeno del 33% rispetto agli stessi mesi del periodo 

d’imposta precedente, sono sospesi fino al 30 giugno 2020 i versamenti in scadenza ad aprile e 

maggio relativi a: 

- IVA,  

- ritenute sul personale dipendente e assimilato; 

- contributi previdenziali ed assicurativi  

Per i soggetti che hanno ricavi o compensi superiori a 50.000.000 di euro nel 2019, che hanno 

registrato una riduzione del fatturato almeno del 50% rispetto agli stessi mesi del periodo 

d’imposta precedente, sono sospesi fino al 30 giugno 2020 i versamenti in scadenza ad aprile e 

maggio relativi a: 

- IVA,  

- ritenute sul personale dipendente e assimilato; 

- contributi previdenziali ed assicurativi 

Il nuovo termine di versamento dei predetti tributi e contributi sospesi è fissato al 30 giugno 

2020 in unica soluzione, o in cinque rate mensili di pari importo a partire dallo stesso mese di 

giugno senza l’applicazione di sanzioni o interessi. 

La sospensione dei predetti termini di versamento anche alle imprese ed ai professionisti che 

hanno iniziato l’attività dopo il 31 marzo 2019, e che come tali non presentano il parametro 

storico per verificare il calo del fatturato o dei corrispettivi. Per tali soggetti, quindi, il 

differimento spetta in ogni caso. 
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Articolo 19 - Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni 

inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e 

di rapporti di procacciamento d’affari 

I compensi percepiti nel periodo dal 17 marzo 2020 al 31 maggio 2020 dai soggetti con ricavi o 

compensi non superiori a 400.000 euro non sono soggetti a ritenuta d’acconto, a fronte della 

presentazione di apposita dichiarazione da parte del percettore. 

Non possono beneficiare della disposizione in esame i soggetti che hanno sostenuto nel mese 

precedente spese per prestazioni di lavoro dipendente. 

Le ritenute dovranno essere versate in un’unica soluzione, entro il 31 luglio, dal soggetto 

percettore.  

È riconosciuta la possibilità di beneficiare del versamento rateale, versando gli importi in 5 rate 

di pari importo a decorrere dallo stesso mese di luglio senza applicazione di sanzioni ed interessi. 

Articolo 20 - Metodo previsionale acconti giugno 

Relativamente agli acconti Irpef, Ires e Irap relativi al periodo d’imposta 2020 è ammesso il 

versamento nella misura ridotta dell’80%, senza incorrere in sanzioni. 

Articolo 21 - Rimessione in termini per i versamenti 

I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi 

previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 

2020 (che con il Decreto Cura Italia erano stati prorogati al 20 marzo 2020) sono considerati 

tempestivi se versati entro il 16.04.2020 senza l’applicazione di sanzioni e interessi. 

Articolo 23 - Proroga dei certificati di cui all’art. 17-bis, comma 5, decreto legislativo 9 luglio 

1997, n. 241 emessi nel mese di febbraio 2020 

I Certificati di sussistenza dei requisiti per le imprese appaltatrici rilasciati dall’Agenzia delle 

entrate entro il 29 febbraio 2020 sono validi fino al 30 giugno 2020. 

Articolo 24 - Termini per le agevolazioni prima casa 

Sono sospesi i termini per usufruire delle agevolazioni fiscali legate alla prima casa dal 23 

febbraio 2020 fino al 31 dicembre 2020. 

Nello specifico vengono sospese: 

- la scadenza dei 18 mesi entro cui effettuare il trasferimento della residenza; 

- il termine di 12 mesi entro cui il contribuente, che ha ceduto l’immobile acquistato con i 

benefici prima casa prima dei 5 anni, deve procedere all’acquisto di altro immobile da 

destinare come nuova abitazione principale; 

- il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha acquistato un immobile da adibire 

ad abitazione principale deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in suo possesso; 

- la scadenza di 12 mesi entro cui riacquistare la prima casa per fruire del credito d’imposta. 

Art. 26 - Semplificazioni versamento Imposta di bollo sulle fatture elettroniche 
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Il versamento dell’imposta di bollo potrà essere eseguito, senza applicazione d’interessi e 

sanzioni:  

- Per il I trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al II trimestre 

(20 luglio 2020) qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche 

emesse nel I trimestre sia superiore a 250 euro;  

- Per il I e II trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al III 

trimestre (20 ottobre 2020) qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture 

elettroniche emesse nel I e II trimestre sia inferiore 250 euro.  

 

Art. 30 - Credito d’imposta per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro 

Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo 

d'imposta 2020, un credito d'imposta nella misura del 50%, nel limite massimo di 20.000 euro, 

per le spese di acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi di sicurezza atti 

a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza 

di sicurezza interpersonale. 

 

Art. 34 - Divieto di cumulo di pensioni e redditi per l’accesso “Fondo per il reddito di ultima 

istanza” 

L’indennità riconosciuta come sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi, che in 

conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la 

loro attività (Art. 44 D.L. 18/2020) non può essere richiesta da soggetti titolari di trattamento 

pensionistico e da soggetti che non risultano essere iscritti alle casse di previdenza in via 

esclusiva.  

 

• Capo V – Disposizioni in materia di termini processuali e procedimentali 

Art. 36 - Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, 

tributaria e militare 

Nell’ambito della giustizia civile e penale è stabilito che: 
- le udienze dei procedimenti civili e penali calendarizzate dal 09.03.2020 al 11.05.2020 

verranno rinviate d’ufficio all’11 maggio 2020; 
- Dal 09.03.2020 all’ 11.05.2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento degli atti 

giudiziari dei procedimenti civili e penali: tali atti non potranno pertanto essere depositati 
ed in caso di deposito verranno rigettati dalla cancelleria. La suddetta sospensione si applica 
anche ai procedimenti di mediazione e di negoziazione assistita e ai procedimenti pendenti 
dinanzi alla commissione tributaria (ivi compresi i termini per la notifica del ricorso in primo 
grado innanzi alle Commissioni tributarie). È inoltre sospesa la decorrenza dei termini di 
prescrizione e di decadenza. 

- Il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini non operano in 2 casi: alcuni 
procedimenti relativi al diritto di famiglia (in particolare tutela dei minori, abusi famigliari, 
obbligazioni alimentari) ed in determinati procedimenti in materia di diritto penale. 
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- Dal 12.05.2020 al 30.06.2020 gli uffici giudiziari saranno operativi ma in misura limitata in 
quanto dovranno adottare misure organizzative nel rispetto delle indicazioni igienico-
sanitarie fornite dal Ministero della salute. In particolare verrà limitato l’accesso a detti uffici 
dando priorità agli atti urgenti, alcuni servizi verranno garantiti solo previa prenotazione e in 
determinate fasce orarie, verrà imposto l’utilizzo del deposito degli atti giudiziari in 
telematico, la celebrazione delle udienze avverrà a porte chiuse e la partecipazione alle 
stesse verrà esclusa ai soggetti non essenziali oppure concessa in videoconferenza, le 
udienze non urgenti verranno rinviate a data successiva al 30.06.2020. 

- Nella giustizia amministrativa sono sospesi i termini per la notificazione dei ricorsi dal 16 
aprile al 3 maggio 2020. 
 

Art. 37 - Termini dei procedimenti amministrativi e dell’efficacia degli atti amministrativi in 

scadenza 

Il termine per il compimento degli atti in scadenza del processo amministrativo originariamente 
previsto dall’art. 83 del d.l.18/2020 al 15 aprile 2020 è stato prorogato al 15 maggio 2020. 
 

 

Vi ricordiamo che lo Studio è a disposizione per ogni ulteriore approfondimento, dubbio e/o 

delucidazione. 

Con l'occasione    

Vi porgiamo i nostri più distinti saluti. 

 

- Torino Consulting – 
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