
 

   
                                                                                                             Alle Imprese Clienti                                                
                                
                              LL.SS. 

 
Potenza, 07 Aprile 2020 

 

Oggetto: Decreto Aprile – Analisi prime misure. 

SOSTEGNO FINANZIARIO IMPRESE 

E’ previsto che al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall’epidemia Covid-

19, diverse dalle banche e altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito, SACE S.p.A. concede fino al 31 dicembre 

2020 garanzie nel rispetto, però, di alcune condizioni: si deve trattare di finanziamenti non superiori a 6 anni e 

l’impegno da parte dell’impresa di non distribuire dividendi per un anno e di mantenere gli stessi livelli 

occupazionali. 

Inoltre, il Fondo di garanzia delle PMI può concedere garanzie fino al 100% per i finanziamenti concessi da banche e 

intermediari finanziari a imprese di piccole e medie dimensioni, nonché a persone fisiche esercenti impresa e 

lavoratori autonomi. Di seguito le relative misure finanziarie. 

Fondo di garanzia PMI 

Per il Fondo di garanzia, il decreto Liquidità, sostituendo il contenuto dell’articolo 49 del decreto Cura Italia, ne 

prevede l’estensione per tutto il 2020 alle imprese fino a 499 dipendenti. 

Sempre fino al 31 dicembre 2020, inoltre, l’importo massimo garantito per singola impresa sarà aumentato a 5 

milioni di euro e la garanzia sarà gratuita. 

Secondo la bozza del decreto, saranno ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura al 100% sia in garanzia 

diretta che in riassicurazione, i nuovi finanziamenti ottenuti dalle piccole e medie imprese e dalle 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 ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000), purché tali finanziamenti: 

- prevedano l’inizio del rimborso del capitale non prima di 18/24 mesi dall'erogazione; 

- abbiano una durata da 24 fino a 72 mesi; 

- siano di importo non superiore al 25% 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, e, comunque, 

non superiore a 25.000 euro. Per tali finanziamenti la garanzia sarà concessa automaticamente, senza valutazione e 

il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica 

formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del gestore del Fondo 

medesimo. 
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La garanzia sarà concessa sempre fino al 100%, ma con valutazione del Fondo, per le PMI con ammontare di ricavi 

non superiore a 800.000 euro per finanziamenti che prevedano l’inizio del rimborso del capitale a partire da 18/24 

mesi e abbiano una durata compresa tra 24 e 72 mesi e comunque, di importo non superiore al 15% dei ricavi 

medesimi. 

Per le imprese con un ammontare di ricavi non superiore 3,2 milioni di euro, la garanzia sarà pari al 90%, ma potrà 

arrivare al 100% con la controgaranzia di Confidi. I prestiti devono essere d’importo non superiore al minore tra il 

25% dei ricavi e l’importo di 800.000 euro. 

Potranno accedere al Fondo anche imprese con inadempienze probabili o con esposizioni “scadute o sconfinanti 

deteriorate”, purché la classificazione sia successiva al 31 gennaio 2020, e le imprese ammesse alla procedura del 

concordato con continuità aziendale dopo il 31 dicembre 2019. 

Le garanzie al 100% si prevede saranno essere immediatamente operative, mentre l’estensione al 90% per sarà 

soggetta all’autorizzazione della Commissione UE (i ministeri interessati contano il via libera possa arrivare in pochi 

giorni). 

Garanzie SACE 

Con l’intervento di SACE, controllata al 100% da Cassa Depositi e Prestiti, si concederanno garanzie fino 200 miliardi 

di euro, di cui almeno 30 destinati alle PMI, inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA, 

che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di garanzia PMI (5 miliardi di euro). 

A tal fine è prevista la creazione di un fondo con una dotazione pari a 1 miliardo di euro, in capo al Ministero 

dell'Economia. 

Stando alla bozza del decreto, la garanzia potrà rilasciata fino al 31 dicembre 2020 per finanziamenti di durata non 

superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi. 

L’importo del prestito assistito da garanzia non potrà superiore al maggiore tra il 25% del fatturato annuo 

dell'impresa relativi al 2019 e il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019. 

Previsti tre soglie di garanzia: 

- 90% per le aziende con meno di 5.000 dipendenti e 1,5 miliardi di fatturato; 

- 80% con più di 5.000 dipendenti e fatturato fino a 5 miliardi; 

- 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi. 

Il finanziamento coperto dalla garanzia dovrà essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o 

capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come 

documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa beneficiaria. 

L’impresa che beneficia della garanzia dovrà assumere l’impegno: 

- che essa, nonché ogni altra impresa che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, non approvi la 

distribuzione di dividendi nei 12 mesi successivi all’erogazione del finanziamento; 
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- a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali. 

Il nuovo strumento dovrebbe essere partire in pochi giorni. Secondo le anticipazioni del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze si sta mettendo in campo una task force integrata con il sistema bancario e SACE per renderlo 

immediatamente operativo. 

Garanzie per l'export 

Il decreto potenzia anche il sostegno pubblico all’esportazione, 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 dalla stessa 

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

potenziamento dell’export. L’obiettivo è di consentire a SACE di far fronte alla crescente richiesta di assicurare 

operazioni ritenute di interesse strategico per l’economia nazionale che la società non avrebbe altrimenti la capacità 

finanziaria di coprire. 

MISURE FISCALI 

le principali novità sono le seguenti: 

- prevista la sospensione, rispettivamente, per i mesi di aprile e maggio, dei versamenti di ritenute su redditi lavoro 

dipendente, addizionali IRPEF, IVA e contributi previdenziali e INAIL: 

1) per i soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 50 milioni di euro se hanno subito una riduzione del 33% 

dei ricavi di marzo e aprile 2020 rispetto a marzo e aprile; 

2) per i soggetti con ricavi/compensi 2019 superiori a 50 milioni di euro se hanno subito una riduzione del 50% dei 

ricavi di marzo e aprile 2020 rispetto a marzo e aprile. 

- stessa sospensione vale anche per i versamenti di ritenute su redditi lavoro dipendente, addizionali Irpef, IVA e 

contributi previdenziali e Inail, dei mesi di aprile e maggio per chi ha aperto la partita IVA successivamente al 31 

marzo 2020; 

- per le zone più colpite (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza) si prescinde dalla soglia di fatturato, essendo 

sufficiente il calo di fatturato del 33%; 

- in tutti i casi sopra elencati i versamenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica 

soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a 

decorrere dal medesimo mese di giugno; 

- per chi non rientra nelle nuove sospensioni dovrebbero essere confermate le vecchie sospensioni e precisamente: 

1) settori maggiormente colpiti: sospensione fino al 30 aprile 2020, con ripresa in unica soluzione entro il 31 maggio 

2020 ovvero in massimo 5 rate mensili a partire dal mese di maggio 2020; 

2) associazioni sportive e federazioni nazionali: sospensione fino al 31 maggio 2020, con ripresa in unica soluzione 

entro il 30 giugno 2020 ovvero in massimo 5 rate mensili a partire dal mese di maggio 2020; 
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- per i versamenti delle ritenute su redditi lavoro autonomo e provvigioni per soggetti con ricavi 2019 non superiori 

a 400.000 euro, la sospensione già prevista dal 17 marzo al 31 marzo 2020 è estesa fino al 31 maggio 2020 e il 

versamento delle ritenute, in autoliquidazione, avviene entro il 31 luglio 2020, in unica soluzione o mediante 

rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza 

applicazione di sanzioni e interessi; 

- non saranno applicate sanzioni a chi trasmette all’Agenzia delle Entrate e consegna al dipendente il modello CU 

entro il 30 aprile; 

- per il bollo sulle fatture elettroniche se l’imposta del 1° trimestre è inferiore a 250 euro, il versamento avviene 

entro la scadenza del secondo trimestre (quindi entro il 20 luglio), mentre se l’imposta del 1° e 2° trimestre è 

inferiore a 250 euro il versamento entro la scadenza del terzo trimestre (quindi entro il 20 ottobre); 

- i versamenti in scadenza lo scorso 16 marzo 2020 che, in base al D.L. n. 18/2020 (art. 60) sono slittati al 20 marzo, 

non sono sanzionati se vengono effettuati entro il 16 aprile 2020; 

- i DURF emessi nel mese di febbraio 2020 sono validi fino al 30 giugno 2020; 

- sono sospesi dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020 i termini per i benefici prima casa (trasferimento residenza entro 

18 mesi); 

- non si applica nessuna sanzione, per chi, per le imposte in acconto della dichiarazione dei redditi di quest’anno, usa 

il metodo previsionale, in caso di insufficiente versamento delle somme dovute se l’importo versato non è inferiore 

all’80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di 

imposta in corso; 

- per l’assistenza fiscale di quest’anno i contribuenti possono inviare in via telematica ai CAF e ai professionisti 

abilitati la copia per immagine della delega all’accesso alla dichiarazione precompilata sottoscritta e la copia della 

documentazione necessaria, unitamente alla copia del documento di identità. In caso di necessità, in luogo della 

sottoscrizione della delega, il contribuente può fornire al CAF o al professionista abilitato un’apposita autorizzazione 

tramite strumenti elettronici volti ad assicurarne la provenienza; 

- si introducono ulteriori modifiche alla disciplina dei dividendi distribuiti a società semplici; 

- al fine di agevolare la digitalizzazione anche degli atti giudiziari la cui controversia è stata avviata dalle parti con 

modalità cartacee, si prevede l’obbligo per dette parti di depositare gli atti successivi e notificare i provvedimenti 

giurisdizionali tramite modalità telematiche; 

- si estendono le tipologie di spese ammesse al credito d’imposta attribuito per le spese di sanificazione degli 

ambienti e degli strumenti di lavoro (art. 64, D.L. n. 18/2020) includendo quelle relative all’acquisto di dispositivi di 

protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e 

occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero all’acquisto e all’installazione di altri dispositivi di sicurezza 

atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza 
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interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi). Sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i 

disinfettanti. 

ALTRE MISURE PER LE IMPRESE 

Tra le altre novità che dovrebbero trovare posto nel decreto si segnalano le seguenti: 

- si specifica che i professionisti ai fini della fruizione dell’indennità di 600 euro (art. 44, D.L. n. 18/2020), devono 

risultare iscritti, in via esclusiva, agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria e, pertanto, non devono 

percepire redditi da lavoro dipendente; inoltre non devono essere titolari di pensione di anzianità e vecchiaia; 

- si dispone il rinvio integrale dell’entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi 

d’impresa e dell’insolvenza) al 1° settembre 2021; 

- si prevede che la perdita del capitale, dovuta alla crisi da Covid-19, non pone gli amministratori di un numero 

elevatissimo di imprese nell’alternativa tra l’immediata messa in liquidazione, con perdita della prospettiva di 

continuità per imprese anche performanti, ed il rischio di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa ai 

sensi dell’art. 2486 c .c.; 

- si neutralizzano gli effetti devianti dell’attuale crisi economica conservando ai bilanci una concreta e corretta 

valenza informativa anche nei confronti dei terzi, consentendo alle imprese che prima della crisi presentavano una 

regolare prospettiva di continuità di conservare tale prospettiva nella redazione dei bilanci degli esercizi in corso nel 

2020, ed escludendo, quindi, le imprese che, indipendentemente dalla crisi COVID-19, si trovavano autonomamente 

in stato di perdita di continuità; 

- si prorogano i termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione che abbiano già 

conseguito con successo l’omologa da parte del tribunale al momento dell’emergenza epidemiologica. 

Vi invito, pertanto, ad attivarvi nel confronto con le banche con le quali intrattenete i rapporti e i nostri uffici sono a 

Vs disposizione per qualsivoglia chiarimento.  

L’occasione è gradita per porgere Cordiali saluti. 
 

                    Il direttore 

                                                                                                                                           Donato Troìa 


