
NEWSLETTER
Decreto Liquidità

Decreto “Liquidità” – Misure urgenti a sostegno 
delle imprese

In breve

Il D.L. 08.04.2020 n. 23 (c.d. Decreto “Liquidità”), è stato pubblicato sulla G.U. 08.04.2020 n. 94 ed è 
contestualmente entrato in vigore il 08.04.2020. Esso dovrà essere convertito in legge entro il 07.06.2020 
e potrebbe pertanto essere suscettibile di modifiche ed integrazioni.

Il Decreto prevede un set di misure per garantire flussi di liquidità alle imprese e l’operatività delle stesse. 
In particolare, sono previste: 

misure a sostegno della liquidità, potenziando l’intervento del Fondo di garanzia per le PMI e 
introducendo la garanzia di SACE a copertura dei finanziamenti bancari concessi alle grandi imprese e 
alle PMI che abbiano esaurito la propria capacità di accesso al Fondo di Garanzia;

interventi di natura fiscale, che prevedono tra gli altri una ulteriore sospensione dei versamenti 
tributari e contributivi;

la garanzia della continuità aziendale, attraverso un pacchetto di misure che impattano sul diritto 
societario e su quello concorsuale, nonché il rinvio di un anno dell’entrata in vigore del Codice della Crisi 
e dell’Insolvenza;

il rafforzamento della disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica, estendendo 
l’ambito applicativo dei Golden Power a tutti i settori ritenuti di rilevanza strategica. 

Per quanto riguarda la proroga dei versamenti fiscali e contributivi in scadenza il prossimo 16 aprile e 16 
maggio 2020 e la rimessione in termini dei versamenti scadenti il 20 marzo 2020, si rimanda al nostro 
precedente Tax Alert (Decreto “Liquidità” – Proroga dei versamenti tributari e contributivi).
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In dettaglio

Misure di accesso al credito per le imprese 

Articolo Soggetti Agevolazione Provvedimento

13
PMI e imprese con numero 
di dipendenti inferiore a 
500

Sostegno alla liquidità

Viene rafforzato il Fondo di Garanzia per le PMI e per le 
imprese con numero di dipendenti inferiore a 500 prevedendo 
lo snellimento delle procedure di accesso e l’ampliamento
dell'operatività. In particolare:

la garanzia è concessa dal Fondo a titolo gratuito e non è 
dovuta la commissione per il mancato perfezionamento;

l'importo massimo che può essere garantito per singola 
impresa viene elevato da 2,5 a 5 milioni di euro;

la platea dei beneficiari è 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;

è prevista la possibilità di cumulo tra la garanzia del 
Fondo e altre garanzie acquisite su finanziamenti a lungo 
termine concessi a imprese operanti nel settore turistico-
alberghiero;

è previsto l’accesso senza valutazione per i finanziamenti 
di importo fino ad euro 25 mila concessi a piccole imprese 
e persone fisiche che esercitano arti e professioni la cui 
attività sia stata colpita dall’emergenza.
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Articolo Soggetti Agevolazione Provvedimento

1 PMI e grandi imprese Sostegno alla liquidità

Viene previsto un intervento di garanzia di SACE S.p.A. a 
copertura dei finanziamenti bancari concessi alle PMI ed alle 
grandi imprese che abbiano esaurito la propria capacità di 
accesso al Fondo di Garanzia.

Il valore massimo dell’importo del finanziamento assistito da 
garanzia non può eccedere il maggiore tra:

25% del fatturato 2019; e 

Il doppio del costo del personale relativo al 2019.

Copertura del finanziamento:

90% dell’importo del finanziamento per imprese con meno 
di 5.000 dipendenti in Italia e un fatturato fino a 1,5 
miliardi di euro;

80% dell’importo del finanziamento per imprese con più di 
5.000 dipendenti ovvero con un fatturato compreso tra 1,5 
e 5 miliardi di euro;

70% per le imprese con un valore del fatturato superiore 
a 5 miliardi di euro.

Condizioni per il rilascio della garanzia da parte di SACE:

durata della garanzia non superiore a 6 anni;

alla data del 31.12.2019 l’impresa non rientrava tra le c.d. 
“imprese in difficoltà”;

impegno a non approvare la distribuzione di dividendi o il 
riacquisto di azioni nel corso del 2020;

impegno a destinare il finanziamento a sostegno dei costi 
del personale oppure di investimenti o di capitale 
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circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività 
imprenditoriali localizzati in Italia.

Procedura semplificata per il rilascio delle garanzie in 
favore di imprese con meno di 5.000 dipendenti e con 
valore del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro:

Presentazione domanda di finanziamento garantita dallo 
Stato;

I soggetti finanziatori trasmettono la richiesta di emissione 
della garanzia a SACE;

Il soggetto finanziatore rilascia il finanziamento assistito 
da garanzia concessa dalla SACE.
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Misure per la crisi di impresa e la continuità aziendale

Articolo Soggetti Agevolazione Provvedimento

5 Soggetti esercenti attività 
di impresa

Crisi di impresa

È disposto il rinvio al 1° settembre 2021 dell’entrata in vigore 
del Codice della crisi d’impresa, comprese le disposizioni sul 
nuovo sistema di allerta e composizione assistita, i nuovi 
strumenti di regolazione della crisi e le nuove regole sulla 
liquidità giudiziale.

6 Società di capitali
Sospensione degli obblighi di 
ricapitalizzazione e della 
liquidazione dell’impresa

Sono derogate le norme del Codice Civile in materia di 
riduzione del capitale sociale per perdite e abbassamento del 
capitale sociale al di sotto del limite legale, con riferimento 
agli esercizi chiusi dal 9.4.2020 al 31.12.2020. Resta comunque 
ferma la previsione in tema di informativa ai soci, prevista per 
le società per azioni.
In particolare, sono temporaneamente disapplicati i seguenti 
articoli del Codice Civile:

art. 2446 c. 2-3: riduzione del capitale per perdite;

art. 2447: riduzione del capitale sociale al di sotto del limite 
legale;

art. 2482-bis c. 4-5-6: riduzione del capitale per perdite;

art. 2482-ter: riduzione del capitale al di sotto del minimo 
legale.

Per lo stesso periodo, inoltre, non opera la causa di 
scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale 
sociale di cui agli artt. 2484 c. 1 n. 4) e 2545-duodecies del 
Codice Civile.



6

NEWSLETTER
Decreto Liquidità

Articolo Soggetti Agevolazione Provvedimento

7 Società di capitali

Disposizioni temporanee sui 
criteri di redazione del 
bilancio – continuità 
aziendale

Viene previsto che nella redazione del bilancio di esercizio 
in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci può 
essere effettuata nella prospettiva della continuità 
aziendale, quando tale presupposto risultava sussistente 
nell’ultimo bilancio d’esercizio chiuso in data anteriore al 
23 febbraio 2020. Analoga regola si applica anche ai 
bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora 
approvati.

Il criterio di valutazione utilizzato dall’impresa deve essere 
in ogni caso specificamente illustrato nella nota 
informativa, anche mediante il richiamo delle risultanze 
del bilancio precedente.

8 Società di capitali
Sospensione della 
postergazione dei 
finanziamenti soci

Viene stabilito che ai finanziamenti effettuati a favore della 
società dalla data dell’8 aprile 2020 e sino al 31 dicembre 
2020 non si applichino gli articoli 2467 e 2497-quinquies del 
Codice Civile. Tali disposizioni prevedono che il rimborso dei 
finanziamenti effettuati dai soci e dei finanziamenti 
infragruppo siano postergati rispetto al pagamento degli altri 
creditori e debbano essere restituiti, se avvenuti nell’anno 
antecedente alla dichiarazione di fallimento.

10
Soggetti esercenti attività 
di impresa

Procedure concorsuali –
blocco dei fallimenti e di altre 
procedure relative allo stato 
di insolvenza

Viene disposta l’improcedibilità di tutti i ricorsi presentati dal 
9 marzo al 30 giugno 2020 per la dichiarazione di fallimento 
(art. 15 l.f.), nonché delle istanze per la dichiarazione dello 
stato di insolvenza delle imprese soggette a liquidazione 
coatta amministrativa (art. 195 l.f.) e all’amministrazione 
straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 3 d.lgs. n. 
270/99) presentate nello stesso periodo.
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11
Soggetti esercenti attività 
di impresa

Differimento dei termini dei 
concordati preventivi e degli 
accordi di ristrutturazione

Il decreto prevede, per i concordati preventivi e gli accordi 
di ristrutturazione dei debiti già omologati, una proroga 
ex lege di sei mesi dei termini di adempimento in 
scadenza nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 
ed il 31 dicembre 2021.

Con riguardo ai procedimenti in cui il piano o accordo 
non sia stato ancora omologato alla data del 23 febbraio, 
invece, viene introdotta la possibilità per il debitore di 
richiedere un termine di 90 giorni per la presentazione di 
un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato o 
di un nuovo accordo di ristrutturazione, che tenga conto 
dei fattori economici sopravvenuti per effetto della crisi 
epidemiologica.
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Misure in materia contabile e fiscale

Articolo Soggetti Agevolazione Provvedimento

19
Lavoratori autonomi / 
agenti

Proroga sospensione ritenute 
sui redditi di lavoro 
autonomo e sulle provvigioni

Viene prorogata la disciplina introdotta dal D.L. 18/2020 
relativa alla non effettuazione delle ritenute sui redditi di 
lavoro autonomo e sulle provvigioni.

Per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 
euro nel periodo di imposta 2019 viene previsto che non 
sono assoggettati a ritenuta d’acconto di cui all’art. 25 e 25-
bis, DPR 600/73:

i compensi e i ricavi percepiti nel periodo compreso tra il 
17.3.2020 e il 31.5.2020;

a condizione che nel mese precedente i lavoratori 
autonomi e gli agenti non abbiano sostenuto spese per 
prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

Per evitare l’applicazione delle ritenute, i lavori autonomi e 
gli agenti devono rilasciare al sostituto di imposta 
un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i compensi 
e i ricavi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della 
disposizione in esame.

I lavoratori autonomi e gli agenti devono provvedere a 
versare l’ammontare delle ritenute non operate dal 
sostituto, senza applicazione di sanzioni e interessi in 
un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 ovvero mediante 
rateizzazione, fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari 
importo a decorrere dal mese di luglio 2020.
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Articolo Soggetti Agevolazione Provvedimento

20 Tutti i contribuenti
Riduzione degli acconti 
IRPEF, IRES e IRAP dovuti 
per l’anno 2020

Viene prevista la non applicazione di sanzioni e interessi sul 
versamento degli acconti IRPEF, IRES e IRAP relativi al 
periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 
2019 (i.e. 2020 per i solari) qualora, utilizzando il metodo 
“previsionale”, si verifichi uno scostamento dell'importo versato 
a titolo di acconto, rispetto a quello dovuto sulla base delle 
risultanze della dichiarazione dei redditi e dell'Irap, entro la
soglia del 20%.

22 Sostituti di imposta
Termini di consegna e 
trasmissione telematica della 
Certificazione Unica 2020

È ulteriormente prorogato al 30.04.2020 il termine per i 
sostituti d’imposta per consegnare la certificazione unica dei 
redditi 2019. È inoltre prevista la non applicazione delle 
sanzioni in caso di tardiva trasmissione telematica all’Agenzia 
delle Entrate, purché la stessa avvenga entro il 30 aprile.

23
Imprese appaltatrici o 
affidatarie subappaltatrici 
residenti

Proroga dei certificati c.d. 
“DURF”

È prevista la proroga fino al 30 giugno 2020 della validità 
di certificati (“DURF”) emessi dall’Agenzia delle Entrate 
entro il 29 febbraio 2020 in relazione ai contratti di appalto 
subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti 
negoziali comunque denominati caratterizzati da 
prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività
del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà 
di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, 
di importo complessivo annuo superiore a Euro 200.000 a 
un'impresa.

Tali certificati consentono alle imprese committenti di non 
applicare il meccanismo di controllo dell’applicazione delle 
ritenute fiscali nell’ambito dei contratti di appalto di cui 
all’art. 17-bis del D.Lgs. n. 241/1997.
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Articolo Soggetti Agevolazione Provvedimento

26
Tutti i contribuenti soggetti 
ad obbligo di fatturazione 
elettronica

Versamento dell’imposta di 
bollo

Sono modificati i termini di versamento dell’imposta di bollo 
sulle fatture elettroniche, in base agli importi da versare:

versamento unitamente all’imposta dovuta per il secondo 
trimestre (20 luglio 2020) per le fatture emesse nel primo 
trimestre solare, se l’importo dovuto è inferiore a 250 euro;
versamento unitamente all’imposta dovuta per il terzo 
trimestre (20 ottobre 2020) per le fatture emesse nei primi 
due trimestri solari, se l’importo complessivamente dovuto 
è inferiore a 250 euro.

29 Tutti i contribuenti

Disposizioni in materia di 
processo tributario e notifica 
degli atti sanzionatori relativi 
al contributo unificato e 
attività del contenzioso degli 
uffici impositori

La disposizione in commento prevede:

l’obbligo, al fine di agevolare la digitalizzazione anche 
degli atti giudiziari la cui controversia è stata avviata 
dalle parti con modalità cartacee, di depositare gli atti 
successivi e di notificare i provvedimenti giurisdizionali 
tramite modalità telematiche;
la possibilità, per gli Uffici giudiziari, di notificare a mezzo 
PEC (nel domicilio eletto o, in mancanza, con deposito 
presso l’ufficio di Segreteria delle Commissioni Tributarie 
o la cancelleria competente) gli atti sanzionatori per 
omesso o parziale pagamento del contributo unificato. La 
notifica a mezzo PEC è consentita altresì qualora 
l’irrogazione della sanzione sia contenuta in un invito al 
pagamento;
il riallineamento dei termini di sospensione processuale 
per entrambe le parti del giudizio tributario. In 
particolare, il termine di sospensione per le attività di
contenzioso tributario degli enti impositori (art. 67, co. 1, 
Decreto Cura Italia), inizialmente fissato al 31 maggio 
2020, è anticipato all’11 maggio 2020.
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Articolo Soggetti Agevolazione Provvedimento

30 Soggetti esercenti attività 
di impresa

Credito di imposta per 
sanificazione e acquisto DPI
(dispositivi di protezione 
individuale)

Il credito di imposta, pari al 50% delle spese sostenute nel 
2020 per la sanificazione degli ambienti di lavoro fino ad un 
massimo di euro 25 mila nel limite complessivo di spesa 
previsto per l’agevolazione fissato in 50 milioni di euro, viene 
esteso anche a:

acquisto di DPI;
acquisto e installazione di altri dispositivi di sicurezza;
detergenti mani e disinfettanti.
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Disposizioni in materia di termini processuali e procedimentali

Articolo Soggetti Agevolazione Provvedimento

36 Tutti i contribuenti
Sospensione dei termini 
processuali e procedimentali

I termini delle attività processuali e delle attività del 
contenzioso degli enti impositori sono unitariamente sono 
sospesi dal 09.03.2020 all’11.05.2020. La sospensione opera, 
pertanto, per ricorsi, appelli, costituzioni in giudizio, 
riassunzioni in rinvio, ripresa del processo sospeso/interrotto e 
reclami dei decreti presidenziali.
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Misure in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica

Articolo Soggetti Agevolazione Provvedimento

17
Imprese considerate di 
interesse nazionale

Estensione del c.d. Golden 
Power a finanza e industria

La facoltà per il Governo di dettare specifiche condizioni 
all'acquisito di partecipazioni, di porre il veto all'adozione di 
determinate delibere societarie e di opporsi all'acquisto di 
partecipazioni (c.d. Golden Power) precedentemente 
applicabile ai settori della difesa, sicurezza nazionale, energia, 
trasporti e telecomunicazioni, viene esteso ad una serie di 
nuovi settori, considerati riconducibili all’interesse nazionale. 

Per rimanere in contatto con noi o per ricevere maggiori informazioni potete scrivere a studio@ctep.it

La presente Newsletter è destinata a fornire solo informazioni di carattere generale. Non costituisce una consulenza legale e/o fiscale, né pretende di essere esaustiva, pertanto, non 
può essere invocata come tale.


