
 

DECRETO LIQUIDITA’ 

 (DL N. 23 DELL’8 APRILE 2020) 

Nota interpreta?va dei principali pun? del provvedimento. 

Il Decreto “Liquidità”, pubblicato in Gazze9a Ufficiale in data 8 aprile 2020, con?ene una serie di 
misure volte ad assicurare un’iniezione di liquidità a sostegno delle imprese in difficoltà economica 
dovuta all’emergenza COVID-19.  

L’intervento complessivo consiste nello stanziamento di 400 miliardi di euro, di cui 200 miliardi di 
euro a favore della liquidità del mercato interno, a garanzia di pres?? a piccole, medie e grandi 
imprese; gli altri 200 miliardi di euro, des?na? al sostegno dell’export (si introduce un sistema di 
coassicurazione  delle imprese italiane all’estero, in base al quale gli impegni derivan? dall’aQvità 
assicura?va di SACE SpA (appartenente al gruppo CdP) sono assun? dallo Stato per il 90% e dalla 
stessa società per il restante 10%. 

I pres?? garan?? con le nuove regole non sono ancora opera?vi: occorre ancora l’autorizzazione 
della UE (no aiu? di Stato), l’approntamento delle procedure interne di SACE e delle BANCHE e 
l’aggiornamento della pia9aforma informa?ca del Fondo Centrale di Garanzia. Il rischio è quello di 
perdere tempo prezioso, vista la necessità delle imprese di ricevere la liquidità, in tempi 
streQssimi, per restare in vita. 

Le linee di intervento sono due e vengono differenziate in considerazione della dimensione 
aziendale. 

Pres?? garan?? da SACE SpA 

L’immissione della liquidità alle imprese avverrà a9raverso l’erogazione di finanziamen? da parte 
del sistema bancario, con rilascio della garanzia da parte dello Stato, a9raverso la società SACE 
SpA.  

Verranno concesse, fino al 31 dicembre 2020, garanzie a favore delle banche o di is?tu? finanziari 
nazionali e internazionali, per finanziamen? alle imprese -garan?? dallo Stato-; la garanzia va  dal 
70% al 90% del pres?to. 
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Potranno accedervi tu9e le imprese di ogni dimensione; ma quelle micro e piccole o medie, solo 
dopo aver aQvato il Fondo di Garanzia. 

Le imprese potranno o9enere una copertura dell’importo del finanziamento sulla base del costo 
del personale e del volume del fa9urato. 

Come funzionano le garanzie e cosa coprono 

Le garanzie sono rilasciate alle seguen? condizioni: 

1) La garanzia è rilasciata entro il 31/12/2020, per finanziamen? di durata non superiore a 6 
anni, con la possibilità, per le aziende, di avvalersi di un preammortamento di 24 mesi. 

2) L’importo del pres?to assis?to da garanzia non potrà superare il 25% del fa9urato 2019, 
oppure il doppio del costo del personale sostenuto dall’azienda nel 2019; ciò a seconda di 
quale computo sia più favorevole all’impresa. 

Sono altresì previste tre soglie di garanzia: 

- 90% per le aziende fino a 5.000 dipenden? e fa9urato fino a 1,5 miliardi di euro; 

- 80% se il numero di dipenden? è superiore a 5.000 oppure il fa9urato è tra 1,5 e 5 miliardi 
di euro; 

- 70% per le aziende con valore del fa9urato superiore a 5 miliardi. 

La garanzia è gratuita, i tassi del pres?to sono “inferiori a quelli normalmente applica?”, le 
condizioni saranno perciò fissate dalle banche in base ad una convenzione MEF–ABI che 
probabilmente definirà un range stre9o, su cui rileverà il ra'ng della impresa richiedente. Si 
pagano comunque le commissioni sulle garanzie, limitate al recupero dei cos? di istru9oria e di 
ges?one dell’operazione (che non è gratuita come quella del fondo PMI). 

Le Commissioni  

Le commissioni, calcolate in rapporto all’importo garan?to, sono così differenziate:  

0,5% il primo anno, 1% il secondo e il terzo, 2% dal quarto al sesto.  

Per le PMI tali percentuali sono così ridefinite: 0,25% dell’importo garan?to il primo anno, 0,5% il 
secondo e terzo, 1% dal quarto al sesto anno. 

Per le piccole medie imprese (PMI), anche per quelle individuali e per le par?te IVA, l’accesso alla 
garanzia rilasciata da SACE sarà gratuito, ma subordinato alla condizione che esse abbiano esaurito 
l’u?lizzo del credito rilasciato dal Fondo Centrale di Garanzia. 

I beneficiari che devono prioritariamente rivolgersi al Fondo Centrale di Garanzia, sono le piccole 
imprese fino a 499 dipenden? o le persone fisiche esercen? aQvità di impresa.  

Di norma, sono definite Piccole e Medie Imprese le aziende che occupano fino a 250 dipenden', un 
fa>urato annuo di 50 mio di euro o un a?vo in bilancio fino a 43 mio. Ai soli fini di una progressiva 
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modulazione delle garanzie previste dal Decreto, si sono definite anche le PMI che occupano sino a 
499 dipenden'.  

Possiamo perciò trovarci nelle seguen? condizioni: 

Par4te IVA e Piccole Medie Imprese (imprese fino a 250 dipenden?): chiedono prioritariamente il 
pres?to garan?to dal Fondo di Garanzia PMI, (che ha un plafond limitato a 30 miliardi di euro) e 
soltanto dopo, quando è esaurita questa specifica quota di finanziamento, accedono al pres?to 
garan?to da SACE SpA. 

PMI da 250 e 499 dipenden4: hanno accesso ai pres?? coper? dal Fondo di Garanzia PMI, 
rafforzato, per i pres?? fino a 800 mila euro, da garanzia pubblica al 100%; ma possono accedere 
anche a pres?? garan?? da SACE SpA, ciò senza aver prima u?lizzato quelli dello specifico Fondo 
PMI. 

Imprese sopra i 500 dipenden4: non possono chiedere i pres?? coper? dal Fondo PMI, ma solo 
quelli garan?? da SACE SpA. 

Pres?? con garanzia del Fondo Centrale di Garanzia PMI 

Come abbiamo de9o, per le PMI lo strumento fondamentale è il Fondo di Garanzia che sarà 
accessibile con regole semplificate e meno paleQ. 

I beneficiari, ricordiamo, sono le Piccole e Medie Imprese fino a 499 dipenden? o le persone fisiche 
esercen? aQvità di impresa. 

La garanzia è gratuita e senza commissioni. 

La garanzia è pari al 90% dell’importo del finanziamento e può salire al 100%, per alcune ?pologie 
di pres??, con l’intervento di Confidi. 

Le imprese, però, pagano gli interessi sul finanziamento. 

L’importo massimo di pres?to garan?to è di 5 milioni di euro. 

Il finanziamento comunque non può superare: 

1) Il 25% del fa9urato 2019. 

2) Il doppio del costo annuo del personale (calcolato sul 2019). 

Pres?to fino a 25 mila euro: garanzia gratuita, al 100% e automa?ca, senza valutazione del merito 
di credito. Non necessita di alcuna istru9oria da parte della banca, fermo restando il te9o massimo 
del 25% dei ricavi. Il pres?to è a 6 anni, con res?tuzione della quota capitale non prima di due anni 
dall’erogazione. Il tasso applicato non può superare il tasso di rendimento medio dei ?toli di stato 
maggiorato dello 0,2%. 

Pres?to fino a 800 mila euro: garan?? al 90% dallo Stato e al 10% da Confidi. Si valuterà la 
stru9ura patrimoniale finanziaria dell’azienda e la solvibilità del richiedente; la valutazione non 
terrà conto degli effeQ determina? da questa situazione di emergenza sull’andamento economico 
della società. 
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E‘ prevista un’istru9oria bancaria “alleggerita”. 

Sono ammessi le Par?te IVA fino alle PMI con ricavi fino a 3.200.000 euro. 

Non è previsto un tasso minimo né una durata massima del pres?to. 

Anche in questo caso il pres?to non può superare il 25% del fa9urato. 

Pres?to fino a 5 milioni di euro: la garanzia sarà pari al 90%, con la possibilità di arrivare al 100% 
grazie alla controgaranzia di Confidi; prevista una valutazione della solvibilità dell’impresa che 
tenga conto della situazione precedente alla crisi. 

Il finanziamento coperto da garanzia dovrà essere des?nato a sostenere i cos? del personale, il 
capitale circolante e gli inves?men? impiega? in aQvità imprenditoriali localizzate in Italia. 

Procedura di rilascio del credito (schema di SACE sulle garanzie) 

Per il rilascio delle garanzie che coprono finanziamen? per le imprese con meno di 5000 
dipenden? e fa9urato inferiore a 1,5 miliardi di euro, la valutazione viene fa9a sulla base 
dell’ul?mo bilancio approvato. 

Si applica una procedura semplificata, come specificato da SACE SpA. 

L’impresa interessata all’erogazione di un finanziamento garan?to da SACE SpA, presenta alla 
banca la domanda di finanziamento garan?ta dallo Stato; in caso di esito posi?vo della delibera da 
parte della banca, questa trasme9e la richiesta di emissione della garanzia a SACE SpA. 
Quest’ul?ma, verificato l’esito posi?vo del processo delibera?vo della banca, iden?fica il 
finanziamento e la garanzia con un codice univoco. La banca procede quindi al rilascio del 
finanziamento, ora assis?to da garanzia SACE. 

Qualora l’impresa beneficiaria abbia più di 5000 dipenden? e fa9urato superiori a 1,5 miliardi di 
euro, il rilascio della garanzia e del corrispondente codice univoco è subordinato alla decisione 
assunta con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze sen?to il Ministero dello Sviluppo 
Economico. 

Di seguito lo schema di SACE sulle garanzie: 
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Misure fiscali e contabili 

Sospensione (rinvio) dei versamenti tributari e contributivi 

E’ prevista una nuova ipotesi di sospensione dei termini dei versamenti, per i mesi di aprile 
e maggio 2020, a favore dei soggetti esercenti attività di impresa, aventi domicilio fiscale, 
sede legale o sede operativa nel territorio nazionale. La condizione richiesta è quella che 
abbiano subito una diminuzione di fatturato (Ambito soggettivo e Ambito oggettivo). 

Ambito soggettivo 

Per accedere alla sospensione, la diminuzione del fatturato deve configurarsi nelle 
seguenti misure: 

• Almeno del 33% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 50 milioni di 
euro, nel periodo di imposta precedente a quello in corso (anno 2019). 

• Almeno del 50% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 50 milioni di euro 
nel periodo di imposta precedente a quello in corso (anno 2019). 

     La condizione della diminuzione del fatturato deve essere valutata confrontando: 

• I valori di marzo 2020 rispetto a marzo 2019, per poter sospendere i termini dei 
versamenti di aprile 2020; 

• I valori di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019, per poter sospendere i termini dei 
versamenti di maggio 2020; 

Ambito oggettivo 

La sospensione dei termini riguarda: 

1) Le ritenute fiscali e le addizionali regionali e comunali, operate dai datori di lavoro 
sui redditi dei dipendenti. Non sono invece sospese le ritenute sui redditi di lavoro 
autonomo. 
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2) I versamenti IVA. 

3) I versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (INPS INAIL). 

Restituzione 

I versamenti sospesi potranno poi essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, 
in un'unica soluzione entro il 30/06/2020, oppure mediante rateizzazione, fino a un massimo di 
5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 30/06/2020. 

Coordinamento con precedenti sospensioni 

Qualora non si possa rientrare nei parametri stabiliti dalla nuova disciplina, restano 
applicate le precedenti ipotesi di sospensione previste dal precedente DL CURA ITALIA, 
relative ai Settori più colpiti dalla crisi, quali ad es.: ristorazione, bar, trasporto merci, 
trasporto passeggeri, ecc.  

E’ prevista la sospensione dei termini di versamento delle ritenute e trattenute dei sostituti 
di imposta, di contributi e premi relativi al mese di aprile; questi si possono effettuare entro 
il 31/05/2020; tali disposizioni non si applicano all’IVA, che deve essere versata 
regolarmente per il mese di aprile e maggio. 

Per i soggetti con ricavi non superiori a 2 mio di euro nel periodo di imposta precedente, la 
sospensione resta applicabile ai soli versamenti che scadono nel periodo compreso tra l’8 
marzo e il 31 marzo, senza ulteriore proroga, fatta salva ovviamente la possibilità per tali 
soggetti di confluire nelle nuove disposizioni. 

Bologna, 14 aprile 2020 

Quando saranno rese operative ulteriori norme operative, circolari e convenzioni, 
concernenti gli aspetti applicativi del Decreto esaminato, sarà nostra cura produrne la 
relativa sintesi. 
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