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Il Decreto Legge n. 23/2020, denominato "Decreto Liquidità", è entrato in vigore il 9 aprile 2020. Potrà subire 

modifiche in sede di conversione in Legge da parte del Parlamento. 

Di seguito i contenuti principali. 

 

1. POTENZIAMENTO TEMPORANEO DEL FONDO CENTRALE DI GARANZIA PER LE PICCOLE 

MEDIE IMPRESE (PMI) 

L’art. 13 del DL 23/2020 reca una serie di modifiche temporanee alla disciplina del Fondo centrale di 

garanzia per le PMI, destinate a durare fino al 31.12.2020. 

Innanzitutto, viene previsto che la garanzia è concessa dal Fondo a titolo gratuito e non è dovuta la 

commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie. 

Riteniamo doveroso, prima di esporre gli aspetti tecnici della misura normativa, fornirvi alcune indicazioni di 

carattere gestionale e strategico, da approfondire poi con ciascuno di voi che sarà interessato.  

La decisione imprenditoriale di ricorrere al capitale di debito, cioè al finanziamento bancario, necessità 

sempre di una riflessione accurata, con particolare riguardo ad una serie di aspetti della propria azienda: la 

fase di vita dell'impresa, le prospettive future, la capitalizzazione patrimoniale ed il rapporto con 

l'indebitamento esistente, il tasso di crescita del fatturato, il livello dei costi fissi. E, in questo momento 

storico in cui un evento esterno all'impresa sta influenzando in modo considerevole le attività imprenditoriali 

e professionali, è oltremodo necessario accentuare lo sforzo da parte di imprenditori e professionisti di 

effettuare un'analisi di tutti gli indicatori aziendali, con particolare riguardo alla previsione dei flussi di cassa 

dei prossimi mesi ed anni ed alle scelte strategiche che si intendono porre in atto nel futuro prossimo. 

Il ricorso all'indebitamento bancario è una scelta sana e consigliabile solo in presenza delle predette analisi, 

da cui emerga l'effettiva necessità del ricorso al debito, la congruità dell'importo richiesto, la previsione di 

adeguati flussi di cassa a servizio del debito e, quindi, la ragionevole capacità di restituire il debito, il tutto 

accompagnato dalla produzione di documentazione scritta a supporto della scelta, ad uso interno aziendale. 

A maggior ragione se, come nel caso previsto dal presente Decreto, il finanziamento bancario è garantito 

da un Fondo di garanzia statale, in quanto tale Fondo assumerebbe, nel caso dovesse essere chiamato in 

causa per inadempienza, la qualifica di creditore privilegiato. Inoltre, l'inadempienza nei confronti del Fondo 

creerebbe per il debitore un grave precedente, rendendo complesso un successivo accesso al credito. 

Infine, sottolineiamo che, come tutti i finanziamenti, anche quelli previsti da questo Decreto hanno un costo, 

costituito in primis dagli interessi, il cui tasso è stabilito dall'istituto bancario che eroga il prestito, pur 

dovendosi attenere (ma solo in alcuni casi tra quelli previsti dal Decreto) a dei limiti imposti dalla normativa. 

Da ultimo, l'istituto di credito effettuerà in ogni caso una valutazione del merito creditizio del cliente che 

richiede il prestito, anche se sono previste procedure più o meno accelerate a seconda della tipologia. 

 

Di seguito gli aspetti tecnici.  
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IMPORTO MASSIMO GARANTITO 

L’importo massimo che può essere garantito per singola impresa viene elevato da 2,5 a 5 milioni di euro. 

BENEFICIARI 

La platea dei beneficiari dei finanziamenti per i quali è ammessa la garanzia viene estesa alle imprese con 

un numero di dipendenti non superiore a 499, laddove in via ordinaria possono accedervi soltanto le 

imprese con un numero di dipendenti non superiore a 249. 

Restano in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi 

della disciplina bancaria. 

PERCENTUALE DI COPERTURA DELLA GARANZIA 

Previa autorizzazione della Commissione europea, viene incrementata al 90% la percentuale di copertura di 

garanzia diretta e al 100% quella di riassicurazione con riguardo ai finanziamenti aventi le seguenti 

caratteristiche: 

 un ammontare non superiore all’importo maggiore tra: 

– il 25% del fatturato del beneficiario nel 2019; 

– il doppio della spesa salariale annua del beneficiario nel 2019 (compresi gli oneri sociali e il costo 

del personale che lavora nel sito dell’impresa, ma che figura formalmente nel libro paga dei 

subcontraenti); 

– il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento (attestato mediante 

apposita autocertificazione resa dal beneficiario, ai sensi del DPR 445/2000) nei successivi 18 mesi 

(nei successivi 12 per le imprese con numero di dipendenti compreso tra 250 e 499); 

 una durata fino a 72 mesi. 

 

La garanzia del 90% (previa autorizzazione della Commissione europea) può essere cumulata con 

un’ulteriore garanzia concessa da Confidi o altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, sino alla 

copertura del 100% del finanziamento concesso: 

 in favore dei soggetti beneficiari con ammontare di ricavi non superiore a 3,2 milioni di euro; 

 per prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario. 

 

Vengono altresì ammesse alla garanzia del Fondo, nella misura dell’80% per le garanzie dirette e del 90% 

per le garanzie di riassicurazione (a condizione che le sottostanti garanzie dirette non superino la 

percentuale massima dell’80%), le operazioni di finanziamento finalizzate alla 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. 
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La circ. ABI 9.4.2020 n. 686 chiarisce che “ai fini dell’accesso al Fondo, andranno presentati solo i dati 

per l’alimentazione del modulo economico-finanziario”, senza dunque l’applicazione del modulo 

andamentale. 

Finanziamenti fino a 25.000,00 euro 

Limitatamente alle richieste di garanzia per finanziamenti di importo non superiore a 25.000,00 euro 

(fermo restando il rispetto del tetto massimo del 25% dei ricavi o compensi del soggetto beneficiario) viene 

previsto che la copertura della garanzia 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”. 

 

Per questi finanziamenti fino ad un massimo di 25.000,00 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. 

 

Il soggetto che richiede il finanziamento deve autocertificare che la propria attività e' stata danneggiata 

dall'emergenza COVID-19. 

 

L'importo del finanziamento, comunque non superiore a 25.000,00 euro, non può essere 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, anche mediante 

autocertificazione. 

 

TABELLA RIEPILOGATIVA 

Di seguito si propone una tabella riepilogativa delle nuove regole del Fondo centrale di garanzia per le PMI, 

valevoli fino al 31.12.2020. 
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LIMITE 

RICAVI 

DEL 

BENEFI-

CIARIO 

DURATA 

FINANZIA-

MENTO 

PERIODO 

PREAMMOR- 

TAMENTO 

IMPORTO 

MASSIMO 

FINANZIAMENTO 

IMPORTO 

GARANZIA 

DIRETTA 

IMPORTO 

GARANZIA 

IN 

RIASSICU-

RAZIONE 

VALUTA-

ZIONE 

DEL 

BENEFI-

CIARIO 

Nessun 

limite 

Fino a 72 

mesi 
24 mesi 

25% dei ricavi fino 

ad un massimo di 

25.000,00 euro 

100% 100% 

Nessuna 

valutazio

ne 

3.200.000,0

0 euro 
  

25% dei ricavi fino 

ad un massimo di 

800.000,00 euro 

100% di 

cui: 

90% 

garanzia 

statale + 

10% 

garanzia 

confidi o di 

altro fondo 

 

Nessuna 

valutazio

ne 

Nessun 

limite 

Fino a 72 

mesi 
 

Uno tra i seguenti 

importi: 

 doppio della 

spesa salariale 

2019; 

 25% ultimo 

fatturato; 

 fabbisogno per 

capitale 

esercizio e 

investimento a 

18 mesi. 

90% 100% 

Nessuna 

valutazio

ne 

 

 

2. RILASCIO DA PARTE DI SACE SPA DI GARANZIE PER I FINANZIAMENTI 

Oltre alle misure di temporaneo potenziamento e ampliamento degli interventi del Fondo centrale di 

garanzia per le PMI, il DL 23/2020, con il relativo art. 1, mette in campo, sempre con orizzonte temporale il 

31.12.2020, anche la SACE spa, cui consente di rilasciare garanzie per finanziamenti sotto qualsiasi forma 

alle imprese. 
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BENEFICIARI 

Tra i soggetti beneficiari rientrano in questo caso non solo gli esercenti arti e professioni e le PMI (ossia 

le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 249 e con un totale di ricavi non superiore a 50 

milioni di euro o un totale attivo non superiore a 43 milioni di euro), ma anche e soprattutto la grande 

impresa, posto che l’art. 1 del DL 23/2020 prevede espressamente che le PMI, ivi inclusi i lavoratori 

autonomi e liberi professionisti titolari di partita IVA, possano avvalersi delle garanzie di SACE spa solo 

dopo che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo centrale di garanzia per le 

PMI. 

L'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno che essa, nonché ogni altra impresa con sede in 

Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, non approvi la distribuzione di 

dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020. 

Il finanziamento coperto dalla garanzia deve 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. 

CARATTERISTICHE DELLA GARANZIA DELLA SACE 

La garanzia rilasciata da SACE spa, ai sensi dell’art. 1 del DL 23/2020, non è gratuita (l’entità delle 

commissioni annuali è stabilita dal co. 2 lett. e) ed è rilasciata a condizione che il finanziamento: 

 sia di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per il beneficiario di avvalersi di un 

preammortamento di durata fino a 24 mesi; 

 sia di ammontare non superiore all’importo maggiore tra: 

– il 25% del fatturato del beneficiario nel 2019, come risultante dal bilancio o dalla dichiarazione 

fiscale; 

– il doppio della spesa salariale annua del beneficiario nel 2019, come risultanti dal bilancio ovvero 

da dati certificati se l’impresa non ha approvato il bilancio. 

 

La garanzia copre: 

 il 90% del finanziamento, per le imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino 

a 1,5 miliardi di euro; 

 l’80% del finanziamento, per le imprese con più di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato tra 1,5 

e 5 miliardi di euro; 

 il 70% del finanziamento, per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro. 
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3. PROROGHE DI VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI DEI MESI DI APRILE E MAGGIO 

Ai sensi dell’art. 18 co. 1 e 2 del DL 8.4.2020 n. 23, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o 

professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con 

ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 

9.4.2020 (2019, per i soggetti “solari”), è prevista la sospensione dei versamenti nei mesi di aprile e 

maggio 2020 relativi:  

 alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 

600/73, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in 

qualità di sostituto d’imposta; 

 all’IVA; 

 ai contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria. 

 

La sospensione dei suddetti versamenti: 

 nel mese di aprile 2020, si applica a condizione che tali soggetti abbiano subito una diminuzione del 

fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del 

precedente periodo d’imposta; 

 nel mese di maggio 2020, si applica a condizione che tali soggetti abbiano subito una diminuzione del 

fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 

precedente periodo d’imposta. 

 

I suddetti versamenti sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che 

hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione a partire dall’1.4.2019, a prescindere dal calo di 

fatturato. 

EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI 

I versamenti sospesi in base alle nuove disposizioni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e 

interessi: 

 in un’unica soluzione entro il 30.6.2020; 

 oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 

mese di giugno 2020. 
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4. NON EFFETTUAZIONE DELLE RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E SULLE 

PROVVIGIONI 

Con l’art. 19 del DL 8.4.2020 n. 23 viene prorogata la disciplina, di cui all’art. 62 co. 7 del  

DL 17.3.2020 n. 18, relativa alla non effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle 

provvigioni. 

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con 

ricavi o compensi non superiori a 400.000,00 euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 

17.3.2020 (2019, per i soggetti “solari”), viene infatti previsto che non sono assoggettati alle ritenute 

d’acconto sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni, di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73: 

 i compensi e i ricavi percepiti nel periodo compreso tra il 17.3.2020 (data di entrata in vigore del DL 

18/2020) e il 31.5.2020 (prima fino al 31.3.2020); 

 a condizione che nel mese precedente i lavoratori autonomi e gli agenti non abbiano sostenuto 

spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. 

 

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate (circ. 3.4.2020 n. 8 e 13.4.2020 n. 9) ha chiarito che, nella 

determinazione del limite di 400.000,00 euro, non rilevano gli ulteriori componenti eventualmente indicati 

per migliorare il proprio profilo di affidabilità fiscale, in base alla disciplina degli ISA. 

RILASCIO DI UN’APPOSITA DICHIARAZIONE 

Per evitare l’applicazione delle ritenute, i lavoratori autonomi e gli agenti devono rilasciare al sostituto 

d’imposta che effettua il pagamento un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i compensi e i ricavi 

non sono soggetti a ritenuta ai sensi della disposizione in esame. 

COMPILAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA 

Laddove ricorrano tutte le condizioni previste per l’applicazione della norma agevolativa in esame, ai fini 

della compilazione della fattura elettronica, l’Agenzia delle Entrate (circ. 3.4.2020 n. 8 e 13.4.2020 n. 9) ha 

chiarito che: 

 nella sezione “DettaglioLinee” non va valorizzata con “SI” la voce “Ritenuta”; 

 non va conseguentemente compilato il blocco “DatiRitenuta”. 

VERSAMENTO DELLE RITENUTE NON OPERATE 

I lavoratori autonomi e gli agenti devono provvedere a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non 

operate dal sostituto d’imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi: 

 in un’unica soluzione entro il 31.7.2020; 

 oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 

mese di luglio 2020. 
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Al fine del versamento delle ritenute non operate, l’Agenzia delle Entrate (circ. 3.4.2020 n. 8 e 13.4.2020 n. 

9) ha reso noto che sarà istituito un nuovo e specifico codice tributo. 

 

5. SEMPLIFICAZIONI PER IL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE 

ELETTRONICHE 

L’art. 26 del DL 8.4.2020 n. 23 sostituisce la disciplina relativa alle semplificazioni per il versamento 

dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, di cui all’art. 17 co. 1-bis del DL 26.10.2019 n. 124 (conv. 

L. 19.12.2019 n. 157). 

 

Viene infatti stabilito che il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuato, 

senza applicazione di interessi e sanzioni:  

 per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre 

solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche 

emesse nel primo trimestre solare dell’anno sia inferiore a 250,00 euro;  

 per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al terzo 

trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture 

elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell’anno sia inferiore complessivamente a 

250,00 euro.  

 

Ad esempio: 

 se l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche dovuta per il primo trimestre (gennaio-marzo) 2020 è pari 

a 100,00 euro, il relativo versamento può non essere effettuato entro il 20.4.2020, ma entro il 

20.7.2020; 

 se per il secondo trimestre (aprile-giugno) 2020 l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche è pari a 50,00 

euro, il relativo versamento può non essere effettuato entro il 20.7.2020, ma entro il 20.10.2020, 

unitamente ai 100,00 euro dovuti per il primo trimestre. 

Scadenze dei versamenti per il terzo e quarto trimestre 

Restano ferme le ordinarie scadenze per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche dovuta 

per: 

 il terzo trimestre (luglio-settembre), stabilita al 20 ottobre; 

 il quarto trimestre (ottobre-dicembre), stabilita al 20 gennaio dell’anno successivo. 

Precedente disciplina 
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In precedenza, invece, era previsto che qualora gli importi dovuti dell’imposta di bollo non superassero la 

soglia annua di 1.000,00 euro, il versamento dell’imposta potesse essere assolto con cadenza semestrale, 

entro il 16 giugno e il 16 dicembre di ciascun anno. 

 

6. PROROGHE DEI TERMINI RELATIVI ALLE CERTIFICAZIONI UNICHE 2020 

INVIO DELLE CERTIFICAZIONI UNICHE 2020 ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

Con l’art. 22 del DL 8.4.2020 n. 23 viene ulteriormente prorogato dal 31.3.2020 al 30.4.2020 il termine per 

effettuare la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2020 rilevanti 

per la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilate relative al 2019 (modelli 730/2020 e 

REDDITI PF 2020). 

Certificazioni Uniche 2020 non rilevanti per le dichiarazioni precompilate 

Resta invece fermo il termine ordinario del 31.10.2020 per la trasmissione telematica all’Agenzia delle 

Entrate delle Certificazioni Uniche 2020 contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante 

la dichiarazione precompilata. 

CONSEGNA DELLE CERTIFICAZIONI UNICHE 2020 AL CONTRIBUENTE 

Con l’art. 22 del DL 8.4.2020 n. 23 viene prorogato dal 31.3.2020 al 30.4.2020 anche il termine per la 

consegna ai contribuenti-sostituiti delle Certificazioni Uniche 2020. 

ALTRE COMUNICAZIONI DI DATI PER LA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA 

Non sono invece state previste ulteriori proroghe per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei 

dati relativi agli oneri deducibili e detraibili sostenuti nel 2019 (escluse le spese sanitarie ma comprese 

quelle veterinarie), da utilizzare per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi. 

 

Il termine per effettuare i suddetti invii di dati è quindi scaduto il 31.3.2020. 

 

 

7. RIDUZIONE DEGLI ACCONTI IRPEF, IRES E IRAP DOVUTI PER L’ANNO 2020 

Per tutti i soggetti passivi IRPEF, IRES e IRAP non sono dovuti interessi e sanzioni nel caso in cui gli 

acconti IRPEF, IRES e IRAP versati con il c.d. metodo previsionale, ossia in base all’imposta che si 

presume dovuta per il periodo di imposta 2020, risultino almeno pari all’80% della somma effettivamente 

dovuta a titolo di acconto. 

 


