
Circolare Per Clienti, loro sedi

LAVAGNO, 14/04/2020 

DECRETO LEGGE DI SOSTEGNO ALLA LIQUIDITA' DELLE IMPRESE
D.L. 8 APRILE 2020, N. 23

L'ultimo decreto legge approvato dal Governo prevede disposizioni che riguardano il sostegno alla liquidità

delle imprese.

1. finanziamento max 25.000 euro garantito al 100% erogato rapidamente

2. finanziamenti garantiti al 90% con istruttoria ordinaria

3. spostamento di alcuni termini di pagamento

4. riduzione degli acconti di giugno delle imposte dovute per il 2020

5. le Certificazioni uniche si possono inviare entro il 30 aprile 2020

6. nuove modalità di pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche

7. istituito un credito di imposta per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale per il Covid-19 nei

luoghi di lavoro

IMPORTANTE: l'intervento più rilevante di questo decreto è la possibilità di accedere a due tipologie di

finanziamento: la prima è un finanziamento erogato velocemente e senza formalità particolari per un

massimo di 25.000 euro per far fronte a coloro che hanno necessità di avere liquidità immediata per i

pagamenti più urgenti; la seconda è un finanziamento di importo più rilevante che però necessita di

un'istruttoria bancaria con la valutazione dell'affidabilità del richiedente. 

Considerato che ci saranno numerose richieste di accedere a tali finanziamenti si consiglia di valutare

se e quale potrebbe essere quello più utile per la vostra attività ed immediatamente prendere contatto

con la vostra banca per avviare la pratica. E' pur vero che i finanziamenti previsti dal decreto devono

essere approvati  in sede europea, ma le banche hanno già avuto le istruzioni operative e quindi è

raccomandato attivarsi quanto prima per ottenere il prestito appena possibile.



1. FINANZIAMENTO MAX 25.000 EURO GARANTITO AL 100% EROGATO RAPIDAMENTE

E' possibile richiedere un finanziamento da parte delle piccole e medie imprese (con questa definizione si

intendono le imprese con meno di 250 addetti ed un fatturato inferiore ai 50 milioni di euro) ed esercenti arti

e professioni  che siano stati  danneggiati  dall'emergenza Covid-19 da autocertificare.  Tale finanziamento

prevede il rimborso del capitale dopo 24 mesi dall'erogazione ed una durata massima di 72 mesi.

Il  finanziamento è  garantito  al  100% dal  fondo di  garanzia  statale  e  non prevede la  condizionalità  per

l'erogazione data dalla solvibilità del richiedente.

L'importo richiedibile è pari al massimo al 25% dell'ultimo bilancio depositato (ci si riferisce a srl  e spa)

ovvero per i soggetti che non presentano il bilancio a quanto risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi.

In pratica generalmente si tratta del dato relativo all'anno 2018.

Pertanto se l'impresa od il professionista hanno avuto ricavi 2018 dai 100.000 euro in su, possono richiedere

un massimo di 25.000 euro di finanziamento, coloro che hanno ricavi inferiori potranno richiedere una cifra

inferiore, pari al 25% dei ricavi 2018.

2. FINANZIAMENTI GARANTITI AL 90% CON ISTRUTTORIA ORDINARIA

Viene istituita una garanzia statale attraverso SACE SpA per i finanziamenti alle piccole e medie imprese,

compresi i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti.

Tale garanzia copre il 90% del finanziamento per le imprese piccole e medie.

La garanzia citata viene concessa a fronte di un finanziamento non superiore a 6 anni, con la possibilità di

richiedere un preammortamento (pagamento dei soli interessi) della durata massima di 24 mesi.

Per poter accedere è necessario che il richiedente non abbia posizioni deteriorate verso il sistema bancario.

Il finanziamento può essere richiesto per un importo pari al maggiore tra il fatturato annuo 2019 e il doppio

del costo del personale dipendente 2019.

Chi accede al finanziamento garantito si deve impegnare a non distribuire utili per i successivi 12 mesi e a

gestire i  livelli  occupazionali  attraverso accordi  sindacali  (verosimilmente non dovrà licenziare  salvo casi

eccezionali) ovvero senza le predette limitazioni se richiede un finanziamento di importo massimo pari al

minore tra il 25% del fatturato e 800.000 euro.

Il finanziamento dev'essere utilizzato per sostenere i costi del personale dipendente, effettuare investimenti

ovvero immettere liquidità negli stabilimenti produttivi ubicati in Italia.



3. SPOSTAMENTO DI ALCUNI TERMINI DI PAGAMENTO

I versamenti relativi al personale (ritenute Irpef, addizionali, contributi Inps e Inail) scadenti al 16 aprile 2020

sono rinviati al 30 giugno 2020 (anche rateizzabili in 5 rate mensili) purché si sia verificata una riduzione di

almeno il 33% dei ricavi nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019.

Parimenti i versamenti relativi al personale (ritenute Irpef, addizionali, contributi Inps e Inail) scadenti al 18

maggio 2020 sono rinviati al 30 giugno 2020 (anche rateizzabili in 5 rate mensili) purché si sia verificata una

riduzione di almeno il 33% dei ricavi nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019.

4. RIDUZIONE DEGLI ACCONTI DI GIUGNO DELLE IMPOSTE DOVUTE PER IL 2020

Gli acconti dovuti per il periodo di imposta successivo al 31.12.2019 (normalmente anno 2020) non sono

sanzionati se versati per almeno l'80% del dovuto.

5. LE CERTIFICAZIONI UNICHE SI POSSONO INVIARE ENTRO IL 30 APRILE 2020

E' prorogato il termine per l'invio delle Certificazioni Uniche al 30 aprile 2020.

6. NUOVE MODALITA' DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE

Se l'importo dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche per il primo trimestre 2020 è inferiore a 250 euro è

possibile versare il dovuto con la stessa scadenza di versamento del secondo trimestre senza applicazione

di sanzioni e interessi (20 luglio 2020).

Inoltre, se il versamento dell'imposta di bollo per il primo e secondo trimestre 2020 è inferiore a 250 euro è

possibile versare il dovuto con la stessa scadenza di versamento del terzo trimestre (20 ottobre 2020).

7.  ISTITUITO  UN  CREDITO  DI  IMPOSTA  PER  L'ACQUISTO  DI  DISPOSITIVI  DI  PROTEZIONE

INDIVIDUALE PER IL COVID-19 NEI LUOGHI DI LAVORO

Ai soggetti  esercenti  attività  di  impresa,  arte  o professione è stato  ampliato il  credito di  imposta per  la

sanificazione degli ambienti di lavoro con l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale per combattere il



Covid-19 (mascherine, guanti, gel igienizzante e sistemi di distanziamento e protezione individuale come i

pannelli protettivi). Il credito di imposta è pari al 50% delle spese sostenute nel 2020 fino ad un massimo di

20.000 euro di spesa.

Le modalità attuative saranno stabilite con successivo decreto.

Si consiglia  vivamente di  avvisare lo Studio se si  procede con l'acquisto dei  dispositivi  che permettono

l'accesso al credito di imposta al fine di tenerne evidenza tra le fatture di acquisto.

Considerato che accanto agli interventi sopra citati ve ne sono altri contenuti nel decreto, per completezza di

informazione, si allega copia del decreto stesso e vademecum realizzato dall'Agenzia delle Entrate.

Buona giornata

Lo Studio  vi  terrà  aggiornati  dei  prossimi  interventi  legislativi,  per  dubbi  o necessità  inviate  una mail  a

info@studiocervato.com .
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