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Busto Arsizio, il giorno 10 aprile 2020 

 

Oggetto: DECRETO LIQUIDITÀ del giorno 08.04.2020  

 

Gent.li clienti,  

Con la presente, Vi informiamo sui punti essenziali del Decreto in oggetto.  

 

- ACCESSO AL CREDITO, SOSTEGNO ALLA LIQUIDITA’:  

 Stanziati € 200 miliardi di prestiti con garanzie fino al 90% per 

tutte le imprese, senza limiti di fatturato, e altri 200 miliardi di 

crediti destinati al sostegno dell’export. 

 Garanzia al 100% sui prestiti per le piccole e medie imprese (max 

499 dipendenti) e i professionisti: fino a € 25.000 non ci sarà 

alcuna valutazione del merito di credito. Fino a € 800.000, 

garantiti al 90% dallo Stato e al 10% dai confidi, senza 

valutazione sull’andamento aziendale; Fino a € 5 milioni 

garanzia pari al 90% senza valutazione sull’andamento 

aziendale. 

 Le imprese che utilizzeranno questo strumento non potranno 

distribuire utili nei dodici mesi successivi all’erogazione del 
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credito e dovranno assumere l’impegno a gestire i livelli 

occupazionali attraverso accordi sindacali.  

 

Nello specifico:  

 imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e fatturato 

inferiore a 1,5 miliardi di €: copertura del 90% dell’importo del 

finanziamento richiesto e procedura semplificata per accesso 

alla garanzia;  

 imprese con più di 5.000 dipendenti in Italia e fatturato tra 1,5 

e 5 miliardi di €: copertura del 80%;  

 imprese con fatturato superiore ai 5 miliardi di €: copertura al 

70%. 

L’importo della garanzia NON potrà superare il 25% del fatturato 

dell’anno 2019 o il doppio del costo del personale sostenuto 

dall’azienda;  

Per le piccole e medie imprese, individuali o P.iva, sono riservati 30 

miliardi di € e l’accesso alla garanzia sarà gratuito ma subordinato alla 

condizione che le stesse abbiano esaurito la loro capacità di utilizzo del 

credito rilasciato dal Fondo Centrale di Garanzia. 

 Fondo centrale di garanzia:  
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o PMI e professionisti: copertura al 100% e senza procedura di 

valutazione. Finanziamenti di max 6 anni per un importo massimo di € 

25.000 e NON SUPERIORI AL 25% DEI RICAVI 2019 del beneficiario; il 

rimborso del capitale non decorre prima di 18 mesi dell’erogazione del 

prestito;  

o Imprese con max 499 dipendenti: garanzia pari al 90% dell’importo;  

o Imprese con ricavi fino a 3,2 milioni di €: garanzia concessa dal 

fondo 90% e può essere cumulata con un’altra garanzia di un terzo 

soggetto per avere prestiti con garanzia al 100% su importi di 

finanziamento massimi di € 800.000 e non superiori al 25% dei ricavi.  

 

- CREDITO IMPOSTA PER ACQUISTO MASCHERINE E DISPOSITIVI DI 

PROTEZIONE INDIVIDUALE  

Le spese ammesse al credito di imposta sono:  

 spese di sanificazione degli ambienti;  

 spese per strumenti di lavoro (es. mascherine di ogni tipo, 

guanti, visiere di protezione, occhiali protettivi, tute di 

protezione e calzari);  

 spese per installazione di dispositivi di sicurezza atti a 

proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentali ad agenti 
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biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (es. 

barriere e pannelli protettivi);  

 detergenti per mani e disinfettanti.  

Credito Imposta: Importo massimo di € 20.000, nella misura del 50% 

delle spese sostenute fino al 31/12/2020.  

 

- MISURE PER GARANTIRE CONTINUITA’ AZIENDALE:  

 In sede di redazione del bilancio in corso, si valutano i criteri di 

prudenza e continuità alla luce della situazione emergente 

dall’ultimo bilancio chiuso;  

 Disattivazione delle cause di scioglimento societario per 

riduzione o perdita del capitale sociale;  

 Misure di favore, nei confronti dei soci, nell’accrescimento dei 

flussi di finanziamento verso la società: non verranno messi in 

secondo piano rispetto agli altri creditori;  

 Fallimento: fino alla durata dell’emergenza, le imprese non 

saranno soggette all’apertura del fallimento e alle altre 

procedure fondate sullo stato di insolvenza.  

 

- MISURE FISCALI E CONTABILI  
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 IVA, RITENUTE E CONTRIBUTI SOSPESI con scadenza 

marzo/aprile 2020 fino al 30/05/2020 per soggetti con calo di 

fatturato rispetto allo stesso periodo del 2019 di almeno il 33% 

dei ricavi/compensi sotto i 50.000 e di almeno il 50% sopra tale 

soglia;  

 Sospesi in ogni caso i detti versamenti per i soggetti che hanno 

iniziato ad operare il 01/04/2019;  

 Per i residenti delle 5 province più colpite (Bergamo, Brescia; 

Cremona, Lodi; Piacenza) la sospensione è effettuato 

unicamente se vi è stato il calo del 33% del fatturato rispetto 

all’anno precedente a prescindere dalla soglia del fatturato;  

 Ripresa dei versamenti senza interessi e sanzioni al 30/06/2020 

in un’unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un 

massimo di 5 rate mensili di pari a decorrere dal mese di giugno 

2020;  

 Sospensione delle ritenute d’acconto con scadenze di aprile e 

maggio sui redditi da lavoro autonomo;  

 Congelamento dei termini per il bonus prima casa dal 23/02 al 

31/12/2020.  
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- DIVIETO DI CUMULO PENSIONI E REDDITI PER PROFESSIONISTI  

Riguardo al Fondo di ultima istanza, destinato ai professionisti iscritti 

alla casse specifiche, per l’indennità di 600€ i richiedenti devono 

risultare iscritti in via esclusiva agli enti di diritto privato di previdenza 

obbligatoria e, pertanto, non devono percepire né redditi di lavoro 

dipendente né essere titolari di pensioni di anzianità e vecchiaia.  

 

-PROROGA DURF  

I documenti unici di regolarità fiscale emessi nel corso del mese di 

febbraio 2020 rimangono validi fino al 30/06/2020.  

 

- DIFFERIMENTI VARI:  

 spostamento dal 15/04 all’11/05 del termine concernente il 

rinvio d’ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali 

pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, nonché la sospensione 

del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei 

procedimenti civili e penali e per la notifica del ricorso in primo 

grado innanzi alle Commissioni tributarie;  
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 per i termini dei procedimenti amministrativi pendenti alla data 

del 23/02 scorso o avviati successivamente, non si tiene conto 

del periodo compreso tra questa stessa data e il 15/05/2020. 

Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni 

e atti abilitativi (compresi permessi edilizi), in scadenza tra il 

31/01 e il 31/07 conservano la loro validità fino al 30/09/2020.  

 

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.  

Cordiali saluti. 

Avv. Christian Lavazza 

D.ssa Elena M. Gagliardi 


