Decreto Liquidità
In attesa della pubblicazione del testo, illustriamo alcuni
contenuti relativi al Decreto Liquidità approvato ieri dal
Consiglio dei Ministri.
GARANZIE DELLO STATO ATTRAVERSO SACE
Le misure adottate prevedono garanzie da parte dello Stato per
un totale circa di 200 miliardi di euro concesse attraverso la
società SACE Simest, del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, in
favore di banche che effettuino finanziamenti alle imprese
sotto qualsiasi forma.
In particolare, la garanzia coprirà tra il 70% e il 90%
dell’importo finanziato, a seconda delle dimensioni
dell’impresa, ed è subordinata a una serie di condizioni tra
le quali l’impossibilità di distribuzione dei dividendi da
parte dell’impresa beneficiaria per i successivi dodici mesi e
la necessaria destinazione del finanziamento per sostenere
spese ad attività produttive localizzate in Italia. Nello
specifico:
le imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e un
fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro ottengono una
copertura pari al 90% dell’importo del finanziamento
richiesto e per queste è prevista una procedura
semplificata per l’accesso alla garanzia;
la copertura scende all’80% per imprese con oltre 5.000
dipendenti e un fatturato fra 1,5 e 5 miliardi di euro e
al 70% per le imprese con fatturato sopra i 5 miliardi;
l’importo della garanzia non potrà superare il 25% del
fatturato registrato nel 2019 o il doppio del costo del
personale sostenuto dall’azienda;
per le piccole e medie imprese, anche individuali o
partite Iva, sono riservati 30 miliardi e l’accesso alla
garanzia rilasciata da SACE sarà gratuito ma subordinato

alla condizione che le stesse abbiano esaurito la loro
capacità di utilizzo del credito rilasciato dal Fondo
Centrale di Garanzia.
Il decreto potenzia ulteriormente il Fondo di Garanzia per le
p.m.i., aumentandone sia la dotazione finanziaria sia la
capacità di generare liquidità anche per le aziende fino a 499
dipendenti e i professionisti.
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all’esportazione, per migliorare l’incisività e tempestività
dell’intervento statale. L’intervento introduce un sistema di
coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti
dall’attività assicurativa di SACE sono assunti dallo Stato
per il 90% e dalla stessa società per il restante 10%,
liberando in questo modo fino a ulteriori 200 miliardi di
risorse da destinare al potenziamento dell’export.
FONDO DI GARANZIA, PROCEDURE PIU’ SNELLE
E’ previsto un forte snellimento delle procedure burocratiche
per accedere alle garanzie concesse dal Fondo, che agirà su
tre direttrici:
garanzia al 100% per i prestiti fino a 25.000 euro,
senza alcuna valutazione del merito di credito, e in
questo caso le banche potranno erogare i prestiti senza
attendere il via libera del fondo
garanzia al 100% per i prestiti fino a 800.000 euro,
senza valutazione andamentale;
garanzia al 90% per i prestiti fino a 5 milioni, senza
valutazione andamentale.
RINVIO DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI
Si interviene con norme urgenti per il rinvio di adempimenti
fiscali e tributari da parte di lavoratori e imprese. In
particolare, si prevede la sospensione dei versamenti di Iva,
ritenute e contributi per i mesi di aprile e maggio, in

aggiunta a quelle già previste con il “Cura Italia”.
Nel dettaglio:
IVA, ritenute e contributi sospesi per soggetti con calo
di fatturato di almeno il 33% per ricavi/compensi sotto
i 50 milioni e di almeno il 50% sopra tale soglia;
sono sospesi in ogni caso i detti versamenti per i
soggetti che hanno iniziato ad operare dal 1° aprile
2019;
per i residenti delle 5 province più colpite (Bergamo,
Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza), sospensione
versamento IVA se calo del fatturato di almeno il 33% a
prescindere dalla soglia di fatturato dei 50 milioni;
ripresa dei versamenti a giugno, con la possibilità di
rateizzazione in 5 rate
La sospensione delle ritenute d’acconto sui redditi da lavoro
autonomo prevista dal decreto “Cura Italia” viene estesa anche
alle scadenze di aprile e maggio.
È esteso al 16 aprile il termine per i versamenti in scadenza
il 20 marzo scorso e la scadenza per l’invio della
Certificazione Unica è stata prorogata dal 31 marzo al 30
aprile.
Inoltre, il credito d’imposta al 50% per le spese di
sanificazione degli ambienti di lavoro viene allargato anche
all’acquisto dei dispositivi di protezione individuale,
mascherine e occhiali.
Viene consentito all’Inps di rilasciare un Pin semplificato,
tramite identificazione telematica del richiedente e
posticipando al termine dell’emergenza la verifica con
riconoscimento diretto.
Si introducono norme sui “farmaci compassionevoli” (i farmaci
non ancora autorizzati), che prevedono l’esclusione
all’applicazione di imposte in caso di cessione gratuita.

ESTENSIONE DEL GOLDEN POWER
E’ stata infine approvata la nuova normativa sul Golden Power
(lo strumento con cui l’esecutivo blocca operazioni o scalate
ostili su aziende italiane per mano straniera) la cui
applicazione potrà estendersi anche alla difesa delle Pmi e
nei settori alimentare, sanità, banche, assicurazioni, acqua
(in aggiunta agli esistenti). settori finanziario, creditizio
e assicurativo, alle infrastrutture e tecnologie critiche, tra
cui l’energia, i trasporti, l’acqua e la salute, alla
sicurezza alimentare, all’accesso a informazioni sensibili,
compresi i dati personali, all’intelligenza artificiale, la
robotica, i semiconduttori, la cibersicurezza, nonché le
nanotecnologie e le biotecnologie.
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