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EMERGENZA CORONAVIRUS: D.L. 23/2020 (DECRETO LIQUIDITA’) 
_____________________________________________________________________________________________ 
                         Avviso n. 9 del 10/04/2020 
 

 

 

A seguito della attesa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è entrato in vigore il D.L. 23/2020 (noto come 

“Decreto liquidità”), ed è quindi possibile esaminarne i contenuti, ampiamente anticipati dai media a 

livello nazionale in maniera non sempre precisa e completa. 

Pur permanendo, come purtroppo di consueto, incertezze interpretative ed incognite procedurali, dalle 

quali dipenderà la reale efficacia delle misure adottate, riteniamo opportuno sintetizzare qui di seguito 

le principali disposizioni introdotte. 

 

SOSTEGNO ALLA LIQUIDITA’ ED ALLA CONTINUITA’ DELLE IMPRESE 

 

Si precisa sin da subito che, al fine di conoscere le concrete modalità operative per l’accesso alle 

agevolazioni, occorrerà interpellare direttamente i propri istituti di credito, anche in quanto per 

alcune di esse è prevista la preventiva autorizzazione della Commissione Europea, ferma restando la 

nostra disponibilità a fornire ogni necessaria assistenza. 

GARANZIA SACE (GRUPPO CASSA DEPOSITI E PRESTITI) 

La misura, particolarmente indirizzata alle imprese di dimensioni più rilevanti, sebbene idealmente 

spettante a tutte le PMI, compresi lavoratori autonomi e liberi professionisti (che però abbiano già 

esaurito l’utilizzo del Fondo Centrale di Garanzia), prevede la concessione entro il 31 dicembre 2020 

da parte della società pubblica di garanzia SACE Spa sino al 90% per finanziamenti della durata non 

superiore a 6 anni in importo massimo pari al 25% del fatturato 2019 ovvero del doppio dei costi del 

personale 2019. Le imprese beneficiarie non devono rientrate nella categoria delle imprese in difficoltà 

i sensi della normativa europea né detenere esposizioni bancarie deteriorate, devono impegnarsi ad 

astenersi dalla distribuzione di dividendi nel corso del 2020, sono tenute a gestire i livelli occupazionali 

attraverso accordi sindacali e vincolate ad utilizzare i finanziamenti esclusivamente per attività 

localizzate in Italia. Rimane dovuta l’istruttoria di merito creditizio da parte dell’istituto erogante e sono 

previste unicamente generiche limitazioni quanto ai costi per commissioni ed interessi. 
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FONDO DI GARANZIA PMI 

La misura, almeno idealmente più idonea alle imprese del nostro territorio, prevede la concessione di 

una garanzia statale, a titolo gratuito, per finanziamenti della durata massima di 6 anni per un importo 

che non può superare, alternativamente, il doppio della spesa salariale del 2019, il 25% del fatturato 

2019 o il fabbisogno autocertificato di capitale circolante e per investimenti nei successivi 18 mesi, con 

un massimo di 5 milioni di Euro. 

Le imprese beneficiarie devono avere meno di 499 dipendenti e non devono presentare esposizioni 

bancarie classificate come “sofferenze” 

Qualora il finanziamento richiesto non ecceda i 25 mila Euro, la garanzia copre il 100% dell’importo, 

non è prevista valutazione del merito creditizio ed è stabilito un limite massimo al tasso di interesse 

applicabile: per questa misura in particolare occorre attendere il via libera dell’Unione Europea. Per le 

imprese con ricavi fino a 3,2 milioni di Euro, la garanzia arriva sino al 90% del finanziamento, nel limite 

di 800 mila Euro, ma è al momento dubbio l’esonero da istruttoria bancaria né sono fornite specifiche 

indicazioni in materia di tasso e di durata. 

ALTRE MISURE   

Proroga al 1° settembre 2021 l’entrata in vigore del “Codice della crisi di impresa”, disapplicazione sino 

al 31 dicembre 2020 delle disposizioni civilistiche in materia di perdita del capitale sociale e di 

postergazione dei finanziamenti soci, improcedibilità delle istanze di fallimento sino al 30 giugno 2020, 

altre misure agevolative di natura più tecnica in materia di redazione dei bilanci di esercizio e di 

procedure concorsuali.  

 

ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI 

 

SOSPENSIONE VERSAMENTI 

Per le imprese ed i professionisti con ricavi non superiori a 50 milioni di Euro, su tutto il territorio 

nazionale, che hanno subito un calo del fatturato o dei corrispettivi superiore al 33 per cento nel mese 

di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del 2019 nonché del mese di aprile 2020 rispetto allo stesso 

mese del 2019, sono sospesi i versamenti relativi ad IVA e ritenute Irpef su redditi da lavoro dipendente 

e assimilati nonché dei contributi previdenziali ed assicurativi dovuti nei mesi di aprile e maggio 2020.  

Se invece i ricavi sono superiori a 50 milioni di Euro, il calo deve essere almeno del 50 per cento. 

Stessa sospensione è prevista anche per i soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 31 marzo 2019.I 

versamenti sospesi devono essere effettuati entro il 30 giugno 2020, in un’unica soluzione o in un 

massimo di 5 rate mensili. 
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Viene inoltre prorogato dal 20 marzo 2020 al 16 aprile 2020 il termine per regolarizzare senza sanzioni 

né interesse tutti i versamenti scaduti al 16 marzo 2020: in sostanza la mini-proroga generalizzata di 4 

giorni concessa dal DL 18/2020 viene di fatto portata a 30 giorni. 

Non assume invece più alcuna rilevanza il limite di 2 milioni di Euro di ricavi precedentemente stabilito 

dal DL 18/2020 (Cura Italia), ma restano ferme le disposizioni dal medesimo provvedimento introdotte 

a favore di determinate categorie di soggetti (alberghi, bar, ristoranti, ricevitorie, trasporti, ASD, etc.) 

indipendentemente dal volume di ricavi e dall’eventuale riduzione del fatturato. 

RITENUTE D’ACCONTO SUBITE  

Sui compensi percepiti sino al 31 maggio 2020 da soggetti senza dipendenti con ricavi 2019 inferiori a 

400 mila Euro, a fronte di specifica richiesta, non si applicano ritenute d’acconto; i relativi importi 

dovranno poi essere autoliquidati dal percettore entro il 31 luglio 2020, in soluzione unica o in 5 rate 

mensili. 

ACCONTI DI IMPOSTA 

Non si applicano sanzioni ed interessi nel caso in cui gli acconti di imposta dovuti nel 2020 a titolo di 

Irpef, IRES ed IRAP siano versati in misura non inferiore all’80 per cento degli importi dovuti in base al 

metodo storico.  

CREDITO DI IMPOSTA ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO  

Viene esteso all’acquisto dei dispositivi di protezione il credito d’imposta per gli interventi di 

sanificazione degli ambienti di lavoro, pari al 50 per cento delle spese sostenute, introdotto dal DL 

18/2020: un prossimo decreto ministeriale ne stabilirà criteri e modalità di applicazione. 

ALTRE MISURE 

Proroga al 30 aprile 2020 per la consegna e la trasmissione della Certificazione Unica 2020, 

sospensione dei termini processuali sino al prossimo 11 maggio, estensione al 30 giugno 2020 la 

validità dei DURF emessi entro il 29 febbraio 2020, proroga del termine di pagamento dell’imposta di 

bollo su fatture elettroniche se inferiore a 250 Euro per il primo e secondo trimestre 2020. 

 

Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore delucidazioni, compatibilmente con le evidenti 

difficoltà del momento, si allega prospetto sinottico che compendia le principali misure introdotte dal 

DL 18/2020 e dal DL 23/2020, per una più agevole consultazione.  

Cordiali saluti. 

 

STUDIO PAVAN SRL STP 

 



VERSAMENTI E ADEMPIMENTI

SOGGETTI VERSAMENTI/ADEMPIMENTI SCADENZA ORIGINARIA DL CURA ITALIA DL LIQUIDITA'

Tutti Tutti 16/03 20/03 16/04

Imprese e professionisti con ricavi 
2019 inferiori a 2 milioni di Euro

IVA, ritenute, contributi INPS e 
INAIL Fino al 31/03 31/05, anche in 5 rate 

mensili

Limite di ricavi non più 
rilevante; vedi punto 

successivo

Imprese e professionisti con riduzione 
fatturato marzo/aprile 2020 superiore 
al 33% rispetto agli stessi mesi del 
2019, su tutto il territorio nazionale

IVA, ritenute, contributi INPS e 
INAIL

Dovuti nei mesi di aprile 
2020 e maggio 2020 - 30/06, anche in 5 rate 

mensili

Attività ricettive, agenzie di viaggio, 
bar, ristoranti, ricevitorie, scommesse, 
taxi

Ritenute, contributi INPS e INAIL Fino al 30/04 31/05, anche in 5 rate 
mensili

Conferma, se non rientrano 
nel punto precedente

ASD Ritenute, contributi INPS e INAIL Fino al 31/05 30/06, anche in 5 rate 
mensili Conferma

Attività ricettive, agenzie di viaggio, 
bar, ristoranti, ricevitorie, scommesse, 
taxi, ASD

IVA con scadenza in marzo Fino al 31/05 30/06, anche in 5 rate 
mensili Conferma

DL 18/2020 ("CURA ITALIA") e DL 23/2020 ("LIQUIDITA'"): PRINCIPALI MISURE



Tutti

Tutti, ad esempio: dichiarazione 
annuale IVA, LIPE, Esterometro, 
Intrastat, con esclusione di:
- CU e precompilata;
- fatture e corrispetivi elettronici

Fino al 31/05 30/06 Proroga al 30/04
 per la CU

Tutti

Versamenti derivanti da cartelle di 
pagamento, avvisi di accertamento 
ed avvisi di addebito emessi da enti 
previdenziali, con esclusione di 
avvisi bonari e piani di rateazione 
già in corso.

Fino al 31/05 30/06, senza possibilità 
di rateizzare -

Privati Contributi lavoro domestico Fino al 31/05 Dal 01/06 -

CASSA INTEGRAZIONE E MISURE PER IL LAVORO

MISURA BENEFICIARI DISPOSIZIONE

Premio 100 Euro per il mese di marzo 
(ragguagliato ai giorni effettivi), 
esentasse

Dipendenti che hanno prestato 
servizi presso la sede di lavoro con 
reddito inferiore a 40.000 Euro

DL 18/2020

Cassa Integrazione Guadagni 
FIS
FSBA

Datori di lavoro rientranti nel campo 
di applicazione della CIG, del FIS e 
dei Fondi di Solidarietà Bilateriali

DL 18/2020

MODALITA'

Erogazione diretta in busta paga di aprile con 
compensazione in F24 per il datore di lavoro.

Durata massima 9 settimane sino al 31 agosto. Solo 
minime semplificazioni procedurali previste. 
Domanda entro 4 mesi dall'inizio del periodo di 
sospensione o riduzione attvità lavorativa. Escluso il 
versamento del contributo addizionale.



Cassa Integrazione Guadagni in 
deroga

Soggetti esclusi dalle precedenti 
misure, ivi compresi i datori di 
lavoro con meno di 5 dipendenti ed 
esclusi i datori di  lavoro domestico

DL 18/2020

Congedo parentale con figli inferiori a 
12 anni o disabili ex L. 104

Dipendenti del settore privato, 
iscritti alla Gestione Separata INPS 
e lavoratori autonomi iscritti all'INPS

DL 18/2020

Indennità 600 Euro, esentasse

Liberi professionisti (esclusi iscritti 
ad albi), Cococo, dipendenti 
stagionali settore turismo cessati, 
altri minori

DL 18/2020

Fondo per il reddito di ultima istanza
Lavoratori dipendenti ed autonomi, 
inclusi professionisti iscritti ad albi, 
che hanno ridotto o cessato l'attività

DL 18/2020

ALTRE MISURE

MISURA BENEFICIARI DISPOSIZIONE

Credito di imposta per sanificazione 
ambienti di lavoro e acquisto 
dispositivi di protezione

Tutti DL 18/2020
DL 23/2020

MODALITA'

In corso procedure INPS per la richiesta. Ritardi e 
disfuzioni hanno purtroppo ampiamente superato le 
previsioni.

Durata massima 9 settimane. Necessario accordo 
con organizzazioni sindacali più rappresentative, con 
l'eccezione dei datori di lavoro con meno di 5 
dipendenti.
Erogazione diretta da parte dell'INPS. 
Domande istruite in ordine cronologico.

Massimo 12 giorni, anche non continutativi, alternativi 
tra genitori. Per i dipendenti: indennità pari al 50% 
della retribuzione. Per la Gestione Seprata: 50% di 
1/365 del reddito. Per gli autonomi: 50% retribuzione 
convenzionale giornaliera. In alternativa voucher 
baby-sitting.

In corso erogazione da parte delle Cassa 
Previdenziali private, sulla base dei criteri fissati dal 
D.I. 28 marzo 2020.
Nuova autocertificazione da presentare per attestare 
sussistenza requisiti: no pensione ed iscrizione 
esclusiva alla Cassa di appartenenza.

Credito pari al 50% delle spese, con un massimo di 
20.000 Euro. Stanziamento 50 milioni di Euro. 
Modalità da definirsi con decreto ministeriale entro 30 
giorni.



Credito di imposta su canoni di  
locazione relativi ad immobili C/1

Tutti, esclusi esercizi "essenziali" 
(farmacia, parafarmacie, alimentari, 
ferramenta, etc.)

DL 18/2020

Erogazioni liberali a sostegno delle 
misure di contrasto all'emergenza 
epidemiologica

Privati e imprese, pare con 
esclusione dei professionisti iscritti 
ad albi

DL 18/2020

Sostegno finanziario alle PMI
Imprese con meno di 50 milioni di 
Euro di fatturato, 43 milioni di attivo 
patrimoniale e 250 dipendenti

DL 18/2020

Sostegno finanziario alle PMI PMI, lavoratori autonomi e 
professionisti DL 23/2020

Finanziamenti fino a 6 anni con garanzia statale, 
entro limiti parametrati al fatturato, alle spese del 
personale o agli investimenti, fino a 25.000 Euro 
senza istruttoria di merito creditizio. Procedure 
specifiche per ogni istituto di credito.

Sospensione delle scadenze sino al 30/09 per 
passività non deteriorate realtive a prestiti non rateali, 
finanziamenti e leasing. No revoca su aperture di 
credito.
Necessaria autocertificazione per carenza di 
liquidità conseguente all'epidemia.

Per i privati, detrazione di imposta del 30% con un 
massimo di 30.000 Euro.
Per le imprese, deduzione dal reddito, anche ai fini 
IRAP.

Credito pari al 60% del canone relativo al mese di 
marzo.
L'Agenzia delle Entrate ha previsto che il credito 
spetta solo in caso di pagamento del canone, con 
utilizzo successivo al pagamento.


