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DECRETO-LEGGE recante disposizioni urgenti per il sostegno alla 
liquidità delle imprese e all’esportazione 

 
MISURE DI ACCESSO AL CREDITO 

 
ART 1 Misure per il credito alle imprese: 
 
Garanzia prestata da SACE S.p.A.: 

- Finanziamenti di durata non superiore a 6 anni con preammortamento di 24 
mesi; 

- Impresa non rientrante nelle categorie di imprese in difficoltà e che alla data del 29 
febbraio non risultava presente tra le esposizioni deteriorate della banca; 

- Importo massimo garantito: 
o 25% del fatturato annuo 2019; 
o Doppio dei costi del personale 2019. 

- Copertura: 
o 90% dell’importo per imprese con meno di 5000 dipendenti e fatturato 

fino a 1,5 miliardi; 
o 80% dell’importo per imprese con fatturato tra 1,5 e 5 miliardi o con più 

di 5000 dipendenti; 
o 70% dell’importo con fatturato superiore a 5 miliardi. 

- Le percentuali si applicano sull’importo residuo dovuto, in caso di ammortamento 
progressivo del finanziamento; 

- Garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile; 
- L’impresa che beneficia della garanzia assume l’impegno che non approvi la 

distribuzione dei dividendi nei 12 mesi successivi all’erogazione del 
finanziamento. 

 
Per imprese con meno di 5000 dipendenti e fatturato inferiore a 1,5 miliardi, si applica 
PROCEDURA SEMPLIFICATA: 

- l’impresa interessata all’erogazione di un finanziamento garantito da SACE S.p.A. 
presenta a un soggetto finanziatore, che può operare ed eventualmente erogare 
anche in modo coordinato con altri finanziatori, la domanda di finanziamento 
garantito dallo Stato; 

- in caso di esito positivo della delibera di erogazione del finanziamento da parte dei 
suddetti soggetti, questi ultimi trasmettono la richiesta di emissione della garanzia a 
SACE S.p.A. e quest’ultima processa la richiesta, verificando l’esito positivo del 
processo deliberativo del soggetto finanziatore ed emettendo un codice unico 
identificativo del finanziamento e della garanzia; 

- il soggetto finanziatore procede al rilascio del finanziamento assistito dalla garanzia 
concessa dalla SACE S.p.A. 

 
 
ART 5 Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato 
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i contratti, conclusi con la clientela al dettaglio delle operazioni e dei servizi bancari e 
finanziari, soddisfano il requisito ed hanno l’efficacia anche se il cliente esprime il proprio 
consenso mediante posta elettronica non certificata o altro strumento idoneo, a condizione 
che questi siano accompagnati da copia di un documento di riconoscimento in corso di 
validità del contraente, facciano riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e 
siano conservati insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la 
sicurezza, integrità e immodificabilità. Il requisito della consegna di copia del contratto è 
soddisfatto mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto su 
supporto durevole; l’intermediario consegna copia cartacea del contratto al cliente alla 
prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza. Il cliente può usare il 
medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per 
esercitare il diritto di recesso previsto dalla legge. 
 
 
ART 6 Differimento entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e 
dell’insolvenza 
 
Entrata in vigore il 1 settembre 2021. 
 
 
ART 13 Fondo Gasparrini 
 
Estensione anche a ditte individuali e artigiani. Benefici si estendono anche a mutui 
contratti entro 1 anno dall’entrata in vigore del presente decreto. 
 
 
ART14 Fondo centrale di garanzia PMI 
 
Fino al 31 dicembre 2020 

- la garanzia è concessa a titolo gratuito; 
- è concessa senza applicazione del modello di valutazione. Sono in ogni caso 

escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come 
sofferenze ai sensi della disciplina bancaria 

- Copertura 100% credito per PMI e persone fisiche esercenti attività d’impresa, 
arti o professioni la cui attività è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 

o Rimborso del capitale non prima di 18/24 mesi; 
o durata da 24 a 72 mesi; 
o importo non superiore al 25% dei ricavi, comunque non superiore a 

25.000 euro; 
- Copertura 100% credito per PMI con ricavi non superiori a 800.000 euro la cui 

attività è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19: 
o Rimborso del capitale non prima di 18/24 mesi; 
o durata da 24 a 72 mesi; 
o importo non superiore al 15% dei ricavi; 
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o 50% delle somme finanziate destinate a pagamento dei propri dipendenti e 
collaboratori, affitti, locazioni e altri costi fissi aziendali o saldare debiti con 
fornitori; 

- Copertura sino al 100% per soggetti con ammontare di ricavi non superiore a 
3.200.000 euro la cui attività è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 

o Importo non superiore al minore tra il 25% dei ricavi e l’importo di 
800.000 euro; 

- Garanzia del fondo può essere richiesta anche su operazioni già perfezionate ed 
erogate da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MISURE FISCALI E CONTABILI 
 
Art. 18 Sospensione dei versamenti tributari e contributivi 
 

1. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o 
compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente 
a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che 
hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33 per 
cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo 
d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente 
periodo d’imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di 
maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi: 

 
a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23, 24, del decreto del Presidente 

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative 
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all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in 
qualità di sostituti d'imposta; 

 
b) all'imposta sul valore aggiunto. 

 
- Per i soggetti di cui al presente comma sono sospesi, altresì, per i mesi di aprile e di 

maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e 
dei premi per l'assicurazione obbligatoria. 

 
2. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o 

compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a 
quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che hanno 
subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 50 per cento 
nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta 
e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo 
d’imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 
2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi: 

 
a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23, 24, del decreto del Presidente 

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative 
all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in 
qualità di sostituti d'imposta; 

 
b) all'imposta sul valore aggiunto. 

 
- Per i soggetti di cui al presente comma sono sospesi, altresì, per i mesi di aprile e di 

maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e 
dei premi per l'assicurazione obbligatoria. 

 
3. I versamenti di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi anche per i soggetti esercenti 

attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o 
la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività di 
impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019. 

 
4. 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. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. 

 
 
Art. 20 Metodo previsionale acconti giugno 
 
Le disposizioni concernenti le sanzioni e gli interessi per il caso di omesso o di insufficiente 
versamento degli acconti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul 
reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive non si applicano in 
caso di insufficiente versamento delle somme dovute se l’importo versato non è 
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inferiore all’ottanta per cento della somma che risulterebbe dovuta a titolo di 
acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso. 
Le disposizioni si applicano esclusivamente agli acconti dovuti per il periodo d’imposta 
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. 
 
 
Art.21 Rimessione in termini per i versamenti 
 
I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni con scadenza il 16 marzo 2020, 
prorogati al 20 marzo 2020, se eseguiti entro il 16 aprile 2020, senza il pagamento di 
sanzioni e interessi. 
 
 
Art. 22 Disposizioni relative ai termini di consegna e di trasmissione telematica 
della Certificazione Unica 2020 
 
Per l’anno 2020, il termine è prorogato al 30 aprile. 
 
 
 
Art.30 Modifiche al credito d’imposta per le spese di sanificazione 
La rubrica è sostituita dalla seguente: “Credito d'imposta per le spese di sanificazione e 
per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro”; 
 
Al fine di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di attrezzature 
volte a evitare il contagio del virus COVID-19 nei luoghi di lavoro, ai soggetti esercenti 
attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto un credito d'imposta per le 
spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, nonché per 
l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza 
atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la 
distanza di sicurezza interpersonale. Il credito d’imposta è attribuito, fino ad un 
massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nella misura del 50 per cento 
delle spese sostenute nel periodo d'imposta 2020. Il credito d’imposta è 
riconosciuto nel limite complessivo di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020. 
 
 
Art.34 
 
(Divieto di cumulo pensioni e redditi) 
 
Ai fini del riconoscimento dell’indennità, i professionisti devono intendersi iscritti, in via 
esclusiva, agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria e non titolari di pensione di 
anzianità e di vecchiaia. 
 
La disposizione intende chiarire che i professionisti devono risultare iscritti, in via 
esclusiva, agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria e, pertanto, non devono 
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percepire redditi da lavoro dipendente; inoltre non devono essere titolari di pensione di 
anzianità e vecchiaia. 
 


