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SINTESI DECRETO “LIQUIDITÀ”  
(D.L. n. 23 del 2020 – pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Edizione Straordinaria n. 94 del 08.04.2020) 

 
Risorse fino a 400 miliardi di euro per sostenere la liquidità di imprese e professionisti attraverso il 
Fondo centrale di garanzia PMI e le garanzie rilasciate da SACE, sospensione di pagamenti fiscali e 
contributivi, nuove misure per assicurare la continuità aziendale e a sostegno dei lavoratori. Sono 
questi alcuni dei principali interventi previsti dal decreto Liquidità (D.L. n. 23 del 2020) pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale l’8 aprile. 
 

MISURE PER LA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE  
 
Le garanzie statali sui prestiti bancari costituiscono un capitolo centrale del Decreto Liquidità.  
Capitolo diviso a sua volta in due canali di accesso:  
 

1. la società pubblica Sace, soprattutto per le imprese più grandi; 
2. il Fondo di garanzia per le Pmi (Mediocredito Centrale e ministero dello Sviluppo) che è più mirato 

a imprese fino a 499 dipendenti.  
 
NOTA BENE:  I PRESTITI GARANTITI CON LE NUOVE REGOLE NON SONO ANCORA OPERATIVI, 

OCCORRE ATTENDERE L’AUTORIZZAZIONE DELLA UE, L’AGGIORNAMENTO DI ALCUNE 
PROCEDURE INTERNE DI BANCHE E SACE E L’AGGIORNAMENTO DELLA PIATTAFORMA 
INFORMATICA DEL FONDO DI GARANZIA. POTRANNO SERVIRE ALCUNI GIORNI. 
 
Il canale Fondo di garanzia 
In questo caso la garanzia di base sarà del 90%, per importo massimo garantito di 5 milioni di euro. 
I finanziamenti avranno durata massima di 6 anni con un importo limitato. Si sale al 100% per finanziamenti 
fino a 25mila euro, e comunque entro il 25% dei ricavi, destinati non solo alle imprese fino a 499 dipendenti 
ma anche ai lavoratori autonomi. Per questa categoria di prestiti non c'è valutazione del merito di credito, 
basta un'autocertificazione sui ricavi. La restituzione è in sei anni con inizio del rimborso del rimborso non 
prima di due anni. 
 
Per chi ha ricavi fino a 3,2 milioni 
Sempre con il Fondo di garanzia è prevista una garanzia al 90% che può arrivare al 100% se l'ulteriore 10% 
è garantito dai consorzi fidi privati (Confidi). In questo caso possono accedere al finanziamento solo 
imprese, fino a 499 dipendenti, che abbiano ricavi fino a 3,2 milioni. E comunque entro il 25% del fatturato, 
quindi entro un prestito di 800mila euro. Serve un'autocertificazione che attesti i danni da Covid 19. 
 
I costi e la durata 
Per tutte le operazioni del Fondo, fino al termine del 2020, l'accesso è gratuito. Per i prestiti fino a 25mila 
euro è comunque previsto un tasso di interesse, anche se basso, rapporto al Rendistato con una 
maggiorazione dello 0,2% (si può stimare un valore tra 1,2 e 2%). Nel caso della seconda categoria, per 
aziende fino a 3,2 milioni di ricavi, il testo non prevede invece un cap cioè un tasso minimo ne' una durata 
massima del rimborso prefissata. 
 
Le procedure 
Per i prestiti fino a 25mila euro, non ci sarà valutazione del merito di credito del beneficiario. Per le 
altre categorie, prestiti al 90% o prestiti al 90% Stato+10% Confidi, ci sarà comunque un'istruttoria bancaria 
anche se alleggerita. Si valuterà infatti solo la struttura economica-finanziaria dell'azienda con esclusione 
della valutazione andamentale, che è quella relativa agli ultimi sei mesi quindi quella che più può risentire 
della crisi in corso. 
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Le filiali degli istituti di credito hanno già ricevuto la circolare dell'Associazione bancaria italiana che chiarisce 
le modalità con le quali concedere i finanziamenti coperti da garanzia pubblica, da parte di Sace e del Fondo 
di Garanzia per le Pmi. 
 
Si può presentare subito la richiesta alla banca? 
 
Ci si può rivolgere subito alla banca per avviare le pratiche, meglio al momento in via remota se non ci sono 
particolari difficoltà o, in alternativa, telefonando e prendendo un appuntamento per recarsi in filiale. La 
pratica comincia a essere istruita anche se, va ricordato, fino a quando il decreto Liquidità non sarà passato 
al vaglio della Commissione europea, anche le istruttorie più veloci, come quelle per gli importi fino a 25 mila 
euro garantiti al 100 per cento, non potranno consentire la concessione del finanziamento. 
 
A sostegno dell’export il decreto legge introduce inoltre 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%. 
 

MISURE FISCALI 
 

In aggiunta alle misure già previste con il “Cura Italia”, il Decreto Liquidità dispone: 
• la sospensione del pagamento di IVA, ritenute e contributi per i soggetti con calo di fatturato 

di almeno il 33% per chi ha ricavi/compensi sotto i 50 milioni. In particolare, se il fatturato di 
marzo 2020 è diminuito del 33% rispetto al fatturato di marzo 2019, si potranno sospendere i 
pagamenti in scadenza il 16 aprile; se il fatturato di aprile 2020 è diminuito del 33% rispetto al 
fatturato di aprile 2019, si potranno sospendere i pagamenti in scadenza il 16 maggio. 

• la sospensione in ogni caso dei detti versamenti per i soggetti che hanno iniziato ad 
operaredal 1° aprile 2019; 
I versamenti sospesi saranno effettuati a giugno, con la possibilità di rateizzazione in 5 rate. 

• La sospensione delle ritenute d’acconto sui redditi da lavoro autonomo prevista dal decreto 
“Cura Italia” viene estesa anche alle scadenze di aprile e maggio. 

• L’estensione anche all’acquisto dei dispositivi di protezione individuale, mascherine eocchiali 
il credito d’imposta al 50% per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro. 

 
 

MISURE PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ DELLE AZIENDE 
 

Al fine di assicurare la regolare prospettiva di continuità aziendale, per le imprese che prima 
dell’emergenza sanitaria erano in equilibrio, il decreto prevede una serie di misure: 

ü possibilità in sede di redazione del bilancio in corso, di adottare i criteri di prudenza e 
dicontinuità alla luce della situazione emergente dall’ultimo bilancio chiuso; 

ü eliminazione delle cause di scioglimento societario per riduzione o perdita del 
capitalesociale; 

ü coinvolgimento dei soci nell’accrescimento dei flussi di finanziamento verso la società,disattivando 
in questa fase i meccanismi che in via ordinaria li pongono in secondo pianorispetto ai creditori. 

 
Anche per la disciplina del fallimento sono state considerate le seguenti misure: 
 

ü sottrarre le imprese all’apertura del fallimento e alle altre procedure fondate sullo stato di 
insolvenza, sino a quando durerà l’emergenza; 

ü sterilizzare il periodo dell’emergenza ai fini del calcolo delle azioni a tutela dei creditori(quindi 
quando il periodo emergenziale sarà passato, i creditori potranno se del caso proporre le azioni 
revocatorie); 

ü viene disposto il rinvio integrale dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e 
dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019) al 1° settembre 2021. 
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MISURE A SOSTEGNO DEI LAVORATORI 

 
Gli ammortizzatori sociali (cassa integrazione, ecc.) sono estesi ai lavoratori assunti dal 24 febbraio al 17 
marzo 2020. 

 


