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Decreto Liquidità: Misure urgenti in materia di accesso al credito 

e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei 

settori strategici, nonché́ interventi in materia di salute e lavoro, 

di proroga di termini amministrativi e processuali 

 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in data 06 aprile 2020 un Decreto Legge per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 prevedendo misure a sostegno 

della liquidità delle imprese. Il decreto, grazie alle garanzie statali, permetterà alle 

imprese di accedere più facilmente a risorse per 400 miliardi di Euro. (Pubblicato in 

Gazzetta Ufficiale 08-04-2020) 

Le principali misure previste dal decreto per le imprese sono le seguenti: 

Garanzia SACE per le imprese Medio-Grandi e PMI 

 garanzie per Euro 200 miliardi complessivi; 

 la garanzia può essere rilasciata fino al 31-12-2020 per finanziamenti fino a 6 anni, 

con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 

mesi; 

 i prestiti garantiti possono arrivare fino al 25% del fatturato 2019 o il doppio del costo 

del personale sostenuto dall’azienda nel 2019; 

 la garanzia rilasciata dallo stato copre: 

o 90% per imprese con meno di 5.000 dipendenti e fatturato fino a Euro 1,5 

miliardi; 

o 80% per imprese con fatturato compreso tra Euro 1,5 miliardi e Euro 5 

miliardi o con più di 5.000 dipendenti; 

o 70% per imprese con fatturato oltre Euro 5 miliardi; 

 le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio della garanzia sono le 

seguenti: 

o per i finanziamenti di piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto 

all’importo garantito, 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base 

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

sesto anno; 

o per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole e medie imprese sono 

corrisposti, in rapporto all’importo garantito, 50 punti base durante il primo 

anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base 

durante il quarto, quinto e sesto anno; 

 per le PMI, anche individuali o partite IVA, sono riservati Euro 30 miliardi e l’accesso 

alla garanzia rilasciata da SACE sarà gratuito e subordinato a che le stesse abbiano 

esaurito la loro capacità di utilizzo del credito rilasciato dal Fondo Centrale di Garanzia. 

 Sono previsti dei vincoli come il divieto di distribuire dividendi e di riacquistare azioni 

per il 2020 e la destinazione del finanziamento per sostenere spese ad attività 

produttive localizzate in Italia. L’azienda inoltre si impegna a gestire i livelli 

occupazionali attraverso accordi sindacali. 
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Sostegno all’Export 

 viene potenziato il sostegno all’export, introducendo un sistema di coassicurazione in 

base al quale gli impegni derivanti dall’attività assicurativa di SACE sono assunti dallo 

Stato per il 90% e da SACE stessa per il restante 10%. 

 

Potenziamento Fondo Centra di Garanzia 

 il decreto potenzia il Fondo di garanzia per le PMI, aumentando sia la dotazione 

finanziaria, sia la capacità di generare liquidità. Possono d’ora accedere le aziende fino a 

499 dipendenti e i professionisti; 

 la garanzia concessa è a titolo gratuito e il limite massimo per impresa è elevato ad 

Euro 5.000.000,00; 

 la percentuale di copertura della garanzia diretta è incrementata al 90% 

dell’ammontare di ciascuna operazione finanziaria per le operazioni finanziarie con 

durata fino a 72 mesi, ma l’importo delle predette operazioni non può superare, 

alternativamente: 

o il doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019 o per l’ultimo 

anno disponibile; 

o il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019; 

o il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei 

successivi 18 mesi, nel caso di PMI, e nei successivi 12 mesi, nel caso di 

imprese con numero di dipendenti non superiore a 499;  

 per le operazioni finanziarie di importo e durata pari a quelle dei punti precedenti  la 

percentuale di copertura della riassicurazione è incrementata al 100% dell’importo 

garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi 

rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90% e che non 

prevedano il pagamento di un premio che tiene contro della remunerazione del rischio 

di credito; 

 per le operazioni che non rispettano i requisiti indicate ai primi punti la copertura della 

garanzia diretta è incrementata all’80% (e al 90% quella per la riassicurazione); 

 per i soggetti danneggiati dall’emergenza Covid-19 con ricavi fino ad Euro 

3.200.000,00 

la garanzia può arrivare al 100%, per prestiti di importo fino al 25% dei ricavi del 

soggetto beneficiario. La garanzia sarà per il 90% statale, per il restante 10% dei 

Confidi; 

 sono ammissibili alla garanzia del Fondo per la garanzia diretta nella misura dell’80% e 

per la riassicurazione nella misura del 90%, i finanziamenti a fronte di rinegoziazione 

del debito del soggetto beneficiario, purché 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 del finanziamento oggetto di 

rinegoziazione; 

 per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico-alberghiero e delle 

attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore ad Euro 

500.000,00, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia 

acquisite sui finanziamenti; 

 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 31-01-2020; 

mailto:scognamiglio@eurosportello.eu
http://www.eurosportello.eu/


 

 

 

Eurosportello Confesercenti 
Via Pistoiese155 - 50145 Firenze 
Tel +39 055 315254 / Fax +39 055 310922 
E-Mail: scognamiglio@eurosportello.eu  
Website: http://www.eurosportello.eu 
P.Iva 02146090481  

 

 

 la garanzia è concessa senza la valutazione andamentale. Ai fini della definizione delle 

misure di accantonamento a titolo di coefficiente di rischio, in sede di ammissione della 

singola operazione finanziaria, viene fatta una valutazione sulla base dei dati contenuti 

nel modulo economico-finanziario del modello di valutazione. 

 

Garanzia automatica al 100% per PMI per prestiti fino a Euro 25.000 

 per le PMI e persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni danneggiate 

dall’emergenza Covid-19, su prestiti con un preammortamento di almeno 24 mesi e di 

durata fino a 6 anni, per un valore massimo pari al 25% del fatturato derivante 

dall’ultimo bilancio approvato, fino ad un massimo di Euro 25.000,00 è prevista la 

garanzia al 100% automatica, gratuita e senza controllo del merito creditizio.  

 

Stop ai versamenti di tasse e contributi per partite IVA e autonomi 

 sospesi per i mesi di aprile e maggio i versamenti di tasse e contributi per i soggetti 

esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi fino a Euro 

50.000.000, che hanno registrato un calo del fatturato del 33% nel mese di marzo e 

aprile 2020; 

 sospensione anche per i contribuenti con ricavi o compensi superiori a Euro 

50.000.000,00 con un calo di fatturato del 50%; 

 i versamenti dovranno essere fatti entro il 30-06-2020 in un’unica soluzione o in 

massimo 5 rate di identico importo a partire da giugno. 

 

Stop alle ritenute d’acconto per autonomi 

 stop alle ritenute di acconto operate dai sostituti di imposta sui redditi di lavoro 

autonomo e quelle sulle provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di 

mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, per gli 

autonomi con ricavi o compensi fino a Euro 400.000 nel periodo tra il 17-03-2020 e il 

31-05-2020, se nel mese precedente non hanno sostenuto spese per prestazioni di 

lavoro dipendente o assimilato. 

 i versamenti dovranno essere fatti entro il 31-07-2020 in un’unica soluzione o in 

massimo 5 rate. 

 

Credito d’imposta esteso per altre le spese di sanificazione di ambienti e strumenti di 

lavoro 

 estensione delle tipologie di spese ammesse al credito d’imposta per le spese di 

sanificazione di ambienti e strumenti di lavoro previsto dall’articolo 64 del Decreto 

“Cura Italia” del 17 marzo 2020. Sono inclusi anche gli acquisti per dispositivi di 

protezione individuale, i detergenti per le mani e i disinfettanti, l’acquisto e installazione 

di altri dispositivi di sicurezza per proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad 

agenti biologici o a garantire la distanza sicurezza interpersonale; 

 il credito d’imposta riconosciuto per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o 

professione è pari al 50% delle spese ammesse fino ad un massimo di Euro 

20.000,00 per ciascun beneficiario. 
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Fondo Gasparini anche per ditte individuali e artigiani 

 potranno accedere al Fondo Gasparini per i mutui sulla prima casa anche le ditte 

individuali e gli artigiani. Per 9 mesi dall’entrata in vigore del decreto potranno 

accedere ai benefici del fondo anche i mutui in ammortamento da meno di un anno. 

 

Link  
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