
 

Napoli, 15 aprile 2020 
 

A TUTTE LE AZIENDE ASSISTITE 
LORO SEDI 

       
OGGETTO:Circolare informativa n° 10/2020. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il c.d. “Decreto Liquidità” 

– Decreto Legge n. 23 dell’8 aprile 2020.  
 

Con la presente circolare riteniamo opportuno far conoscere a tutte le Aziende assistite, che in 
data 8 aprile 2020 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 23 (c.d. “Decreto Liquidità”). Con tale decreto, in 
effetti, il Governo, allo scopo di rilanciare la ripresa economico-finanziaria del Paese, ha stanziato 400 
miliardi, quale accesso al credito entro il 31 dicembre 2020, a favore di tutte le tipologie d’impresa, ivi 
compreso i liberi professionisti titolari di partita IVA, con l’ausilio delle garanzie pubbliche, concesse 
attraverso la Società SACE S.p.A., che fa parte del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti. 

 
Si precisa, quindi, che le imprese potranno ottenere, a determinate condizioni, una copertura 

dell’importo del finanziamento in base al numero dei dipendenti e del volume del fatturato e più precisamente: 
 
1) Le imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia ed un fatturato fino a 1,5 miliardi di euro, 

ottengono una copertura pari al 90% dell’importo del finanziamento richiesto, utilizzando 
una procedura semplificata; 
 

2) Le imprese con oltre 5.000 dipendenti ed un fatturato tra 1,5 e 5 miliardi di euro, ottengono 
una copertura pari all’80% dell’importo del finanziamento e pari al 70% se hanno un 
fatturato al di sopra dei 5 miliardi di euro. 

 
Si aggiunge, anche, che l’importo del prestito richiesto a garanzia da parte dell’impresa, non 

potrà eccedere sia il 25% del fatturato registrato nell’anno 2019, come da bilancio, nonché il doppio del costo 
del personale sostenuto dall’azienda nell’anno 2019, come da bilancio o da dati certificati, nel caso in cui 
l’azienda non avesse ancora approvato il bilancio. L’impresa, che beneficia della garanzia, assume l’impegno 
di non approvare la distribuzione dei dividendi od il riacquisto di azioni nel corso dell’anno 2020 e si assume 
anche l’impegno di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali. Il legale rappresentante deve 
attestare e documentare che, il finanziamento coperto da garanzia deve essere destinato a sostenere costi del 
personale, investimenti o capitale circolante impiegato in stabilimenti o attività imprenditoriali localizzate in 
Italia. L’efficacia di quanto sopra evidenziato è subordinato all’approvazione della Commissione Europea ai 
sensi dell’art. 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. A tal riguardo, si precisa che per 
quanto concerne le piccole e medie imprese, anche individuali o partite Iva, sono riservati, complessivamente, 
30 miliardi di euro, con accesso gratuito alla garanzia SACE e tanto nell’ipotesi in cui l’impresa abbia esaurito 
la capacità di utilizzo del credito rilasciato dal Fondo Centrale di Garanzia. 

 
 
 
 



 
 

Si ritiene opportuno aggiungere, tra l’altro, che con il Decreto Legge n. 23/2020, risulta 
potenziato anche il Fondo di Garanzia PMI e tanto anche a favore sia delle aziende che occupano fino a 499 
dipendenti, nonché a favore dei liberi professionisti titolari di partita IVA, la cui attività sia stata danneggiata 
dall’emergenza epidemiologica da COVID-19. A tale Fondo possono richiedere finanziamenti, senza alcuna 
garanzia (garanzia 100% a carico del Fondo), di importo non superiore ad € 25.000,00.  

 
Si precisa, anche, che il Decreto Legge de quo, per le imprese che prima dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, trovavansi in equilibrio finanziario, ha previsto le seguenti misure: 
 
 Possibilità di adottare i criteri di prudenza e di continuità, in sede di redazione del 

bilancio in corso, alla luce della situazione emergente dall’ultimo bilancio chiuso; 
 Eliminazione delle cause di scioglimento societario per riduzione o perdita del capitale 

sociale; 
 Coinvolgimento dei soci nell’accrescimento dei flussi di finanziamento a favore della 

società, disattivando in questa fase i meccanismi che in via ordinaria li pongono in 
secondo piano rispetto ai creditori. 

 
Anche per la disciplina del fallimento sono state previste le seguenti misure: 
 

o Sottrarre le imprese all’apertura del fallimento ed alle altre procedure fondate sullo 
stato di insolvenza, sino a quando durerà l’emergenza; 

o sterilizzare il periodo dell’emergenza ai fini del calcolo delle azioni a tutela dei 
creditori; 

o viene disposto il rinvio integrale dell’entrate in vigore del Codice della crisi 
d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019) al 1° settembre 2021. 

 
Premesso quanto innanzi, si ritiene opportuno aggiungere, anche, che con il D.L. 23/2020, art. 

18-Capo IV, in aggiunta a quanto previsto dal D.L. n. 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”), risultano sospesi i 
versamenti riguardanti il pagamento IVA, ritenute e contributi, relativi ai mesi di aprile 2020 e maggio 2020, 
il cui versamento dovrà essere effettuato nel mese di giugno 2020, eventualmente anche mediante rateizzazione 
in 5 rate e tanto a favore delle imprese che trovasi in una delle seguenti condizioni: 

 
1) Per i soggetti con ricavi/compensi sotto i 50 milioni di euro, è prevista la sospensione del 

pagamento IVA, ritenute e contributi, solo in caso di calo di fatturato di almeno il 33% 
relativo al mese di marzo 2020 ed aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del precedente periodo 
d’imposta (marzo 2019/aprile 2019); 

2) per i soggetti con ricavi/compensi superiori ai 50 milioni di euro, è prevista la sospensione 
del pagamento IVA, ritenute e contributi, solo in caso di calo di fatturato di almeno il 50% 
relativo al mese di marzo 2020 ed aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del precedente periodo 
d’imposta (marzo 2019/aprile 2019); 

3) per i soggetti che hanno iniziato l’attività a decorrere dal 1° aprile 2019, è prevista la 
sospensione del pagamento IVA, ritenuti e contributi, a prescindere dall’eventuale calo di 
fatturato; 



 
 

4) per i soggetti residenti nelle province Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, nel caso 
in cui il calo di fatturato sia almeno del 33%, a prescindere dalla soglia di fatturato dei 50 
milioni, è prevista la sospensione del versamento IVA per i soggetti residenti; 

5) per i soggetti aventi diritto restano ferme, per il mese di aprile 2020, le disposizioni dell’art. 
8, comma 1 del D.L. n. 9/2020 e dell’art. 61, commi 1 e 2 del D.L. n. 18/2020 e per i mesi di 
aprile 2020 e maggio 2020 le disposizioni dell’art. 61, comma 5 del D.L. n. 18/2020 (al 
riguardo vedasi circolare di questo Studio n. 8/2020 – art. 61 D.L. n. 18/2020). 

 
Ad ogni modo, si invita ciascuna Azienda ad avere un opportuno confronto con il proprio 

commercialista e tanto allo scopo di accertare la reale sussistenza delle condizioni sopra esplicitate, tenuto 
conto anche che gli Enti gestori (INPS, INAIL) provvederanno a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati 
identificativi dei soggetti che hanno usufruito di tale sospensione. Successivamente, nei tempi consentiti, 
l’Agenzia delle Entrate comunicherà ai predetti Enti i controlli effettuati sulla verifica dei requisiti relativi al 
fatturato ed ai corrispettivi.  

 
Si è ritenuto opportuno delineare, sia pure succintamente, quanto previsto dal Decreto Legge n. 

23/2020, in materia di finanziamenti e sospensione dei versamenti a favore di tutte le imprese e liberi 
professionisti, allo scopo, ripetesi, di fornire un ragguaglio costante a tutte le Aziende assistite. 

 
Su tutto quanto precede, ad ogni modo, questo Studio rimane a completa disposizione per 

quant’altro dovesse necessitare a tal riguardo e, nel contempo, si chiede a ciascuna Azienda, per la quale 
questo Studio effettua i versamenti mensili, di far conoscere le relative determinazioni dopo aver consultato il 
proprio commercialista. Per tale ultimo aspetto, si prega inviare a questo Studio apposita comunicazione al 
seguente indirizzo e-mail: paghe@cafassoesterinoec.it.   

 
Con molte cordialità e saluti. 
 

 
  


