
 
 
 

 

DECRETO LIQUIDITÀ – 8 APRILE 2020 

 SINTESI  
Fondo di Garanzia 

Nuove regole del FCG valevoli fino al 31 dicembre 2020: 

a. Gratuità della garanzia 

b. Importo massimo garantito per singola impresa elevato da 2,5 a 5 milioni di euro 

c. Estensione della garanzia su singole operazioni alle grandi imprese con numero di dipendenti non 

superiore a 499 

d. Innalzamento delle percentuali di copertura della garanzia: 

 

e. Possibilità di accesso alla garanzia del Fondo (con copertura dell’80% in garanzia diretta e al 90% in 

riassicurazione) per operazioni di rinegoziazione di finanziamenti esistenti, a condizione che sia 

prevista la contestuale erogazione di credito aggiuntivo al soggetto beneficiario pari ad almeno il 

10% dell’importo del debito rinegoziato 

f. Estensione automatica garanzia del Fondo per finanziamenti sospesi a causa del COVID-19 Virus 

g. Garanzia concessa senza valutazione del soggetto beneficiario 

h. Estensione garanzia anche in favore di soggetti segnalati in centrale rischi: “inadempienze 

probabili” nonché con presenza di operazioni classificate come “scadute” o “sconfinanti 

deteriorate” successivamente alla data del 31 gennaio 2020 

https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Tabella-FCG-2020.pdf


 
 
 

i. Garanzia concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state 

ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale, hanno stipulato accordi di 

ristrutturazione o hanno presentato un piano di risanamento 

j. Zero commissioni nei casi di mancato perfezionamento dei finanziamenti garantiti 

k. Possibilità di cumulo della garanzia del Fondo con altre garanzie per le operazioni di investimento 

immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 

anni e di importo superiore a euro 500.000,00 

l. Anticipazione dell’erogazione del credito rispetto alla concessione della garanzia del Fondo 

m. Potenziamento garanzie su portafogli di finanziamenti con innalzamento a 500mln Euro al fine di 

incrementare la quota di erogazioni crediti per le piccole imprese a maggior rischio, attraverso 

l’aumento dell’ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti, l’accesso alla garanzia senza 

valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo, l’innalzamento delle percentuali 

di copertura sui singoli finanziamenti inclusi nei portafogli e sull’ammontare complessivo del 

portafoglio. 

 

Garanzia SACE medie e grandi imprese e sostegno all’export 

Per le imprese di grandi dimensioni e le PMI, inclusi lavoratori autonomi e liberi professionisti, che abbiano 

esaurito la propria capacità di accesso al Fondo centrale di Garanzia, si prevede la concessione fino al 31 

dicembre 2020 di una garanzia di SACE sui finanziamenti bancari accordati alle seguenti condizioni: 

a. durata non superiore a 6 anni, con possibilità di avere fino a 24 mesi di pre-ammortamento; 

b. impresa beneficiaria non inclusa nella categoria delle imprese in difficoltà e non avente esposizioni 

deteriorate, salvo quelle maturate da febbraio 2020; 

c. importo garantito non superiore al maggiore tra il 25% del fatturato annuo dell'impresa del 2019 e 

il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019; 

d. impegno dell’impresa beneficiaria a non approvare la distribuzione di dividendi nei dodici mesi 

successivi all’erogazione del finanziamento e di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi 

sindacali. 

e. In relazione ai finanziamenti aventi le dette caratteristiche si prevede la seguente copertura: 

f. pari al 90% dei finanziamenti destinati a imprese con meno di 5mila dipendenti in Italia e fatturato 

non superiore a 1,5 miliardi; 

g. pari all’80% dei finanziamenti destinati a imprese con più di 5mila dipendenti in Italia e fatturato 

compresso tra 1,5 e 5 miliardi (su base consolidata); 

h. pari al 70% per imprese con fatturato superiore a 5 miliardi (su base consolidata). 

  

 

 

 



 
 
 

Le misure fiscali 

Credito d’imposta per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro 

La disposizione estende le tipologie di spese ammesse al credito d’imposta attribuito per le spese di 

sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro (il 50% delle spese sostenute e documentate fino ad 

un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario) includendo quelle relative all’acquisto di dispositivi di 

protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione 

e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero all’acquisto e all’installazione di altri dispositivi di 

sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza 

di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi). Sono, inoltre, compresi i 

detergenti mani e i disinfettanti. 

  

Sospensione di versamenti tributari e contributivi 

La norma è diretta a sostenere gli 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, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento 

nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2020. Per tali 

soggetti sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, versamenti delle ritenute fiscali 

e previdenziali, i versamenti IVA. 

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la 

sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza la sospensione si applica a 

prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del 2019. 

La sospensione riguarda anche i soggetti con ricavi e compensi superiori a 50 milioni di euro che hanno subito 

una riduzione del fatturato superiore al 50 per cento. 

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro 

il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere 

dal medesimo mese di giugno 2020. 

  

Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di 

commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari 

La norma prevede in favore dei 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 euro nel 2019, il non assoggettamento 

dei ricavi e dei compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 alle ritenute 

d'acconto sui redditi di lavoro autonomo e ritenute d’acconto sulle provvigioni inerenti rapporti di 

commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, a 

condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o 

assimilato. 



 
 
 

Versamenti verso le PP.AA. 

La norma proposta consente di considerare regolarmente effettuati i versamenti nei confronti delle 

pubbliche amministrazioni con scadenza il 16 marzo 2020, prorogati al 20 marzo 2020 per effetto dell’articolo 

60 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, se eseguiti entro il 16 aprile 2020, senza il pagamento di sanzioni 

e interessi. 

  

Proroga termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020 

La norma differisce al 30 aprile il termine entro il quale i sostituti d’imposta devono consegnare agli 

interessati le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro 

autonomo. 

  

Proroga dei certificati in materia di appalti 

La norma proroga espressamente la validità dei certificati previsti dall’articolo 17-bis del d.lgs. 241 del 9 luglio 

1997, in materia di appalti, emessi dall’Agenzia delle entrate. In particolare, la proroga si riferisce ai certificati 

emessi entro il 29 febbraio 2020 prorogandone la validità fino al 30 giugno 2020, al fine di evitare, in 

considerazione della situazione connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, accessi da parte di 

contribuenti agli uffici dell’Agenzia. 

  

Assistenza fiscale a distanza 

Caf e i professionisti abilitati potranno gestire “a distanza”, l’attività di assistenza fiscale o di assistenza per 

la predisposizione del 730 con modalità telematiche acquisendo la delega sottoscritta dal contribuente, 

fermo restando la regolarizzazione alla cessazione dello stato di emergenza. 

  

Le altre misure per le imprese previste nel decreto liquidità 

Fondo solidarietà mutui "prima casa", cd. "Fondo Gasparrini" 

La norma chiarisce che anche le ditte individuali e gli artigiani hanno accesso al Fondo solidarietà mutui 
"prima casa", cd. "Fondo Gasparrini", che permette di beneficiare della sospensione per 18 mesi del 
pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà. 
Il Fondo sostiene il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione. 
Si prevede inoltre che benefici del fondo si applicano, per un periodo di nove mesi dall’entrata in vigore del 

presente decreto, anche ai mutui in ammortamento da meno di un anno. 

 

Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione 

https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-17&atto.codiceRedazionale=20G00034&queryString=%3FmeseProvvedimento%3D%26formType%3Dricerca_semplice%26numeroArticolo%3D%26numeroProvvedimento%3D18%26testo%3D%26annoProvvedimento%3D2020%26giornoProvvedimento%3D&currentPage=1
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1997-07-28&atto.codiceRedazionale=097G0277&queryString=%3FmeseProvvedimento%3D%26formType%3Dricerca_semplice%26numeroArticolo%3D%26numeroProvvedimento%3D241%26testo%3D%26giornoProvvedimento%3D%26annoProvvedimento%3D1997&currentPage=1
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1997-07-28&atto.codiceRedazionale=097G0277&queryString=%3FmeseProvvedimento%3D%26formType%3Dricerca_semplice%26numeroArticolo%3D%26numeroProvvedimento%3D241%26testo%3D%26giornoProvvedimento%3D%26annoProvvedimento%3D1997&currentPage=1


 
 
 

La norma in esame prevede una serie di interventi inerenti le procedure di concordato preventivo o gli accordi 

di ristrutturazione, al fine di salvaguardare quelle procedure aventi concrete possibilità di successo prima 

della crisi epidemica. 

 

Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di 

insolvenza 

Viene disposto uno stop alle istanze di fallimento e di definizione dello stato di insolvenza. 

  

Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito 

Viene estesa a tutto il territorio nazionale - dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020 - la sospensione dei termini 

relativi a vaglia cambiari, a cambiali, assegni bancari e postali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente 

forza esecutiva. 

 

La nuova normativa Golden Power 

Con le nuove misure in tema di poteri speciali si estende l’ambito applicativo del Golden Power a tutti i 

settori ritenuti di rilevanza strategica dalla disciplina europea sullo screening degli investimenti esteri diretti 

a investimenti effettuati da soggetti appartenenti all’Unione europea, per la difesa delle PMI e delle 

principali filiere produttive del nostro Paese.  


