
D.L. 23 DEL 08.04.2020 

Analisi delle principali misure di accesso al credito e 
di garanzia per la continuità delle imprese 
contenute nel decreto 



MISURE DI ACCESSO AL CREDITO PER LE IMPRESE 

Garanzia SACE SPA relativamente alle aziende con un fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro e con 
meno di 5.000 dipendenti  

Possono beneficiare delle garanzia SACE le imprese di qualsiasi dimensione, fermo restando che le PMI 
devono aver esaurito il plafond massimo disponibile per ottenere coperture da parte del Fondo di garanzia 
per le PMI. 

DURATA REQUISITI 
IMPORTO 
MASSIMO 

EROGABILE 

GARANZIA VINCOLI 
COMMISSIONI 
GARANZIA PMI 

- Massima di 72 
mesi (6 anni); 

- Possibilità di 
preammortamento

di 24 mesi;

- Al 31/12/2019 
non rientra 
nella categoria 
delle imprese in 
difficoltà; 

- Al 31/12/2019 
non risulta 
presente tra le 
esposizioni 
deteriorate 
presso il sistema 
bancario 

- Il finanziamento 
coperto dalla 
garanzia deve 
essere destinato 
a sostenere costi 
del personale, 
investimenti o 
capitale 
circolante 
impiegati in 
stabilimenti 
produttivi e 
attività 
imprenditoriali 
che siano 
localizzati in 
Italia, come 
documentato dal 
rappresentate 
legale 
dell’impresa 
beneficiaria. 

L’importo massimo 
concedibile non 
può essere 
superiore al più 
alto tra i seguenti 
elementi: 

- 25% del fatturato 
anno 2019; 

- Il doppio dei 
costi del 
personale 
relativi al 2019 

Per le imprese che 
hanno iniziato 
l’attività nell’anno 
2019, l’importo 
massimo 
concedibile si 
riferirà ai costi del 
personale attesi 
per i primi due 
anni di attività. 

Per 
l’ottenimento 
della garanzia le 
imprese non 
devono avere 
esposizioni 
deteriorate nei 
confronti del 
settore bancario. 
Il finanziamento è  
garantito al 90% 
La garanzia è a 
prima richiesta, 
esplicita, 
irrevocabile. 

E’ prevista una 
procedura 
“semplificata” per 
il rilascio della 
garanzia in favore 
di imprese con 
meno di 5.000 
dipendenti in 
Italia e con un 
ammontare del 
fatturato inferiore 
a 1,5 miliardi di 
euro. 

- L’impresa beneficiaria della 
garanzia e tutte le 
imprese del gruppo non 
possono distribuire 
dividendi  o riacquistare 
azioni proprie nel corso 
del 2020. 

- L’impresa che beneficia 
della garanzia assume 
l’impegno a gestire i livelli 
occupazionali attraverso 
accordi sindacali. 

- 0,25% dell’importo 
garantito per il primo anno; 

- 0,50% dell’importo 
garantito per il secondo 
e terzo anno; 

- 1% dell’importo garantito 
per il quarto, quinto e 
sesto anno; 



MISURE PER GARANTIRE LA CONTINUITA’ DELLE IMPRESE COLPITE 
DALL’EMERGENZA COVID 19 

FONDO CENTRALE DI GARANZIA PMI 

TIPO 
OPERAZIONE 

DURATA 
BENEFICIARI IMPORTO MASSIMO EROGABILE GARANZIA 

Nuovi finanziamenti Massima di 72 mesi 
(6 anni) 

Sono ammesse 
alla garanzia le 

imprese con 
numero di 

dipendenti non 
superiore a 499. 

L’importo massimo non può 
superare alternativamente: 

- 25% del fatturato annuo; 

- Il doppio della spesa salariale annua del 
beneficiario per il 2019 o per 

ultimo anno disponibile; 

- Il fabbisogno per i costi del capitale di 
esercizio e per i costi di investimento 

nei successivi 18 mesi, nel caso di 
piccole e medie imprese e nei 
successivi 12 mesi, nel caso di 

imprese con numero di dipendenti 
non superiore a 499; 

- La garanzia è concessa 
anche nei confronti di 
chi ha esposizioni nei 
confronti del soggetto 

finanziatore 
classificate come 
“inadempienze 

probabili” o “scadute o 
sconfinanti 

deteriorate”. Restano 
escluse le imprese con 
esposizioni classificate 

come “sofferenze”. 
- L’importo massimo 

garantito non può 
superare, per singola 
impresa, i 5.000.000 

di euro; 

- La garanzia diretta  può 
arrivare a coprire fino 
al 80% dell’importo 

finanziato e la 
riassicurazione 

può arrivare al 90% 
dell’importo 
garantito. 

- previa autorizzazione 
della Commissione 

Europea, la garanzia 
diretta  può arrivare a 

coprire fino al 90% 
dell’importo finanziato 

e la riassicurazione 
può arrivare al 100% 

dell’importo 
garantito. 



TIPO OPERAZIONE 
BENEFICIARI IMPORTO MASSIMO 

EROGABILE 
GARANZIA 

 Rinegoziazione del 
debito 

Sono ammesse le 
imprese che hanno 
un debito da 
rinegoziare 

10% del debito residuo oggetto 
di rinegoziazione 

- La garanzia diretta  può arrivare a coprire fino al 
80% dell’importo finanziato e la riassicurazione può 
arrivare al 90% dell’importo garantito.   

TIPO OPERAZIONE 
BENEFICIARI IMPORTO MASSIMO 

EROGABILE 
GARANZIA 

 Nuovi finanziamenti Imprese con ricavi non 
superiori a 3.200.000 
euro che 
autodichiarano di 
essere danneggiate 
dall’emergenza 
sanitaria. 

25% dei ricavi del soggetto 
beneficiario 

- La garanzia diretta  può arrivare a coprire fino al 
90% dell’importo finanziato e  può essere cumulata 
con un’ulteriore garanzia concessa da Confidi o 
altri soggetti abilitati sino alla copertura del 100% 
del finanziamento concesso.   

TIPO 
OPERAZIONE 

DURATA REQUISITI 
IMPORTO MASSIMO 

EROGABILE 
GARANZIA 

 Nuovi 
     finanziamenti 

- Massima di 72 mesi; 

- Preammortamento di 
24 mesi; 

- PMI e persone 
fisiche esercenti 
attività di 
impresa, arte o 
professione 

- 25% del fatturato annuo, 
con limite massimo di 
25.000 €; 

- previa autorizzazione della Commissione 
Europea, la garanzia diretta  può 
arrivare a coprire fino al 100% 
dell’importo finanziato e la 
riassicurazione può arrivare al 100% 
dell’importo garantito.   

- Il rilascio della garanzia è automatico e 
gratuito, senza alcuna valutazione da 
parte del Fondo. La Banca potrà 
pertanto erogare il finanziamento con la 
sola verifica formale del possesso dei 
requisiti, senza attendere l’esito 
dell’istruttoria del gestore del Fondo 
medesimo. 

Come risultante dal bilancio 
o dalla ultima dichiarazione 
fiscale presentata. Per le 
imprese costituite dopo il 
01.01.2019 anche mediante 
autocertificazione 



SOSPENSIONE DI VERSAMENTI TRIBUTARI 

Per i soggetti che hanno subito nel mese di Marzo ed Aprile una diminuzione del fatturato di almeno il 33% 
rispetto ai medesimi mesi dell’anno precedente, sono sospesi i termini dei versamenti delle ritenute sui 
redditi di lavoro dipendente e assimilato, IVA, contributi previdenziali e premi inail in scadenza dal mese di 
Aprile al mese di Maggio. Sono altresì sospesi i versamenti dei soggetti che hanno intrapreso l’attività in 
data successiva al 31.03.2019. 

SOSPENSIONE RITENTUTE REDDITO DI LAVORO AUTONOMO E RITENUTE SU PROVVIGIONI 

Il percettore del compenso/provvigione, i cui ricavi, relativi all’anno 2019, non abbiano superato 400.000 
euro, previa dichiarazione, può richiedere la non applicazione della ritenuta di acconto da parte del 
sostituto a patto che, nel mese precedente, non abbia sostenuto spese per prestazioni di lavoro 
dipendente o assimilato. La presente sospensione vale per i compensi percepiti dal 17/03/2020 al 
31/05/2020. Il percettore, che si avvale di tale agevolazione, verserà le ritenute non operate dal sostituto 
entro il termine del 31/07/2020 in un’unica soluzione o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 
rate mensili.  

METODO PREVISIONALE ACCONTI 

Per l’anno di imposta 2020, non si applicano sanzioni e interessi in caso versamento dell’acconto irpef, ires 

e irap in misura inferiore all’80% delle imposte dovute a saldo  per l’anno 2019. 

REMISSIONE IN TERMINI PER I VERSAMENTI CHE ANDAVA EFFETTUATI ENTRO IL 

20/03/2020

I versamenti che andavano effettuati entro il 20/03/2020, sono considerati tempestivi  se 

effettuati entro il 16/04/2020. 

IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE 

Nel caso in cui l’imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2020 sia di importo 
inferiore a 250 euro la scadenza del versamento può essere posticipata al termine (20 luglio 2020) relativo 
alle fatture emesse nel secondo trimestre dell’anno, che diventa il terzo (20 ottobre 2020) se, 
considerando l’imposta dovuta per il primo semestre dell’anno, l’importo complessivo da versare resta 
inferiore a 250 euro.  

CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO 

Il credito d'imposta nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di 
lavoro, fino ad un massimo di 20.000 euro, è esteso anche all’acquisto di dispositivi di protezione 
individuale (es. mascherine, guanti e occhiali) e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori 
dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (es. 
barriere e pannelli protettivi).  



DISPOSIZIONI IN TEMA DI LAVORO 

Le procedure di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale e 

cassa integrazione in deroga sono estese agli assunti tra il 24 febbraio e il 17 marzo 2020. 

Riferimenti: 

 Decreto legge n. 23 del 08.04.2020
 Prot. Abi n. UCR/ULS/000686


