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          Ai gentili Clienti 

Loro sedi 
 
Melzo, 20/04/2020 
 

CIRCOLARE INFORMATIVA 
 

D.L. LIQUIDITA’: LE MISURE PER L’ACCESSO AL CREDITO AGEVOLATO E LE ALTRE 
NOVITA’ FISCALI 

FINANZIAMENTI GARANTITI DA SACE E FONDO GARANZIA PMI 

Il D.L. n. 23 dell’08/04/2020 (cd. “Decreto liquidità”) ha introdotto due strumenti per assicurare la necessaria 
liquidità agli operatori economici colpiti dall’epidemia Covid-19: 

 finanziamenti garantiti da SACE Spa; 
 nuovo regolamento del “Fondo di Garanzia PMI” (entrambi in attesa di autorizzazione della 

commissione UE sugli “aiuti di Stato”). 

L’art. 1 del DL 23/2020 prevede che la società SACE conceda: 

 fino al 31 dicembre 2020 garanzie in favore di banche o altri soggetti abilitati all’esercizio del 
credito in Italia, su finanziamenti erogati sotto qualsiasi forma (mutuo, apertura di credito a termine, 
ecc.) alle imprese. 

Nota: è disposto un impegno finanziario di € 200 miliardi, di cui almeno 30 destinati al supporto delle PMI. 

SOGGETTI BENEFICIARI  

Possono beneficiare delle garanzie della SACE: 

 Le imprese di qualsiasi dimensione inclusi i lavoratori autonomi con partita Iva. 

L’impresa non deve essere classificata nella categoria delle “imprese in difficoltà” e non deve avere nei 
confronti del settore bancario esposizioni “deteriorate”. 

Le imprese di qualsiasi dimensione che hanno esaurito il plafond massimo disponibile, possono beneficiare 
delle garanzie della SACE per ottenere coperture da parte del Fondo di garanzia per le PMI (v. oltre)  

IMPEGNI DELL’IMPRESA BENEFICIARIA  

L’impresa deve assumere i seguenti impegni (per sé o impresa del gruppo cui appartiene): 
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 non approvare la distribuzione di dividendi (o il riacquisto di azioni) nel 2020; 
 “gestire i livelli occupazionali” attraverso accordi sindacali (non si tratta di un divieto ai 

licenziamenti, ma il fatto che questi dovranno essere concordati con i sindacati anche in assenza di 
obbligo ex lege in considerazione delle dimensioni dell’impresa).  

FINANZIAMENTI COPERTI DALLA GARANZIA  

Sono coperti dalla garanzia SACE i finanziamenti: 

 erogati ENTRO IL 31 DICEMBRE 2020 - e successivamente all’ 08/04/2020 (entrata in vigore del 
DL liquidità); 

 di DURATA NON SUPERIORE A 6 ANNI (non è previsto un limite inferiore di durata) con la 
possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi (dunque 
per 2 anni sarà possibile rimborsare la sola quota c/interessi, non la quota capitale). 

MASSIMALE: l’ammontare del finanziamento assistito da garanzia non può essere superiore al maggiore 
tra i seguenti importi:  

 25% del “fatturato” 2019 risultante dal Bilancio approvato o dalla dichiarazione dei redditi; 
 il doppio dei costi del personale relativi al 2019: 

o risultanti dal Bilancio: se questa lo ha approvato prima della presentazione della domanda; 
o “certificati” dall’impresa: in caso contrario (il co. 6 dell’art. 1 DL 23/2020 prevede si tratti 

“dei dati certificati con riferimento alla data di entrata in vigore del presente decreto”; non è, 
dunque, chiaro se vadano assunti i costi del personale relativi al 2019 o meno) riferiti 
all’impresa (o su base consolidata ove l’impresa appartenga ad un gruppo) come comunicati 
alla banca a cura dell’impresa.  

N.B.: a tal fine si ritiene che:  

 per “fatturato”: vada fatto riferimento al totale ricavi del bilancio UE (in situazione analoghe in 
passato si era fatto riferimento alla somma tra i ricavi caratteristici voce A.1 e gli altri ricavi della 
voce A.5); 

 bilancio: il riferimento dovrebbe essere imputato solo a quello da depositare al registro imprese; in 
assenza di un bilancio UE (dunque per tutti i soggetti irpef) si ritiene vada fatto riferimento ai dati 
del Mod. Redditi. Se si intende fare riferimento ai ricavi; anche in questo caso si dovrebbe fare 
utile ricorso al quadro F dei mod. ISA. 

 
 ai “dati certificati”: se s’intende fare riferimento al costo del personale (andrà chiarito se è 

richiesto l’intervento di un revisore, in modo analogo alla certificazione dei costi per una serie di 
crediti d’imposta)  
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Esempio: la Alfa Srl al 15/05/2020 deposita il seguente bilancio dell’esercizio 2019: 

 

Alfa potrà procedere a richiedere alla propria banca un finanziamento garantito per l’importo massimo di €. 
240.000 (il doppio del costo del lavoro), in quanto più conveniente rispetto a 25% x 680.000 = €. 170.000. 
L’eventuale eccedenza potrà fruire non della garanzia SACE, ma di quello previsto dal Fondo garanzia PMI.  

NEOATTIVITA’: se l'impresa ha iniziato l’attività successivamente al 31/12/2018: 

 si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi 2 anni di attività, come documentato ed attestato 
dal rappresentante legale dell'impresa. 

PIÙ FINANZIAMENTI: ai fini della verifica del limite di importo coperto dalla garanzia, nel caso di: 

 impresa che richiede più finanziamenti con la copertura: i limiti vanno riferiti al cumulo degli 
importi finanziati; 

 impresa che fa parte di un gruppo: gli importi dei finanziamenti alle diverse società del gruppo si 
cumulano (i limiti di bilancio vanno, coerentemente, assunti a livello consolidato del gruppo)  

UTILIZZO DEL FINANZIAMENTO  

Il finanziamento coperto dalla garanzia non subisce particolari vincoli, potendo essere destinato a sostenere: 

 sia costi del personale che investimenti o capitale circolante, ma va impiegato in stabilimenti 
produttivi/attività imprenditoriali in Italia (clauosla cd. “made in Italy”), come documentato e 
attestato dal rappresentante legale dell’impresa beneficiaria.  
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COMMISSIONI E COSTI BANCARI  

La norma, nell’intento di ridurre il costo dell’operazione finanziaria addebitato dalla banca, prevede che le 
commissioni devono essere limitate al recupero dei costi ed il costo del finanziamento deve essere inferiore 
al costo che sarebbe stato richiesto con la medesima operazione priva della garanzia (va documentato e 
attestato dal rappresentante legale della Banca).  

PERCENTUALI DI COPERTURA  

La percentuale massima di garanzia è la seguente.  

 

COMMISSIONI DI GARANZIA  

Le commissioni annuali dovute dalle imprese alla SACE per il rilascio della garanzia sono le seguenti:  
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LA PROCEDURA  

È prevista una procedura “semplificata” per le PMI ed una procedura ordinaria per le altre imprese.  

IMPRESE PMI (inclusi lavoratori autonomi): per il rilascio della garanzia in favore di imprese con: 

 meno di 5.000 dipendenti in Italia; 
 ed un ammontare del fatturato inferiore a €. 1,5 miliardi.  

 

IMPRESE DI DIMENSIONI MAGGIORI  

Il rilascio della copertura è decisa con DM del MEF (di concerto col MISE), sulla base dell’istruttoria SACE. 
Il DM può elevare le percentuali di copertura fino al limite di percentuale immediatamente superiore a quello 
previsto per la tipologia di operazione, subordinatamente al rispetto di specifici impegni e condizioni in capo 
all’impresa beneficiaria indicati nella decisione.  

N.B.: con DM potranno essere disciplinate ulteriori modalità attuative/elementi e requisiti integrativi. SACE 
ha attivato un numero verde per fornire chiarimenti sulle procedure: 800 020 030.  

FONDO DI GARANZIA PMI  

L’articolo 13 del D.L. 23/2020 sostituisce l’art. 49 D.L.18/2020 (v. RF 058/2020), apportando una serie di 
modifiche all’operatività del Fondo Centrale di Garanzia PMI:  

 alcune previste per la generalità delle PMI; 
 altre specifiche per le imprese danneggiate dall’emergenza Covid-19. 
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Quindi per riassumere le agevolazioni sui finanziamenti: 

 



MERKABA Consulting S.r.l.  

Società Unipersonale 
 

7 

MERKABA Consulting S.r.l. Società Unipersonale 
Soggetta a direzione e coordinamento di WM Immobiliare Srl 

20066 MELZO (MILANO) – VIA MAZZINI, 18 

CAPITALE SOCIALE € 100.000,00 i.v. 

N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO – C.F. e P.IVA 03547960967 

TEL. 0295736161  FAX 0295739603 

www.merkabasrl.it  - segreteria@merkabasrl.it 

GARANZIA DEL FONDO PMI FINO A € 25.000 – COMPILAZIONE DEL MODELLO  

E’ stato recentemente reso disponibile il modello per la richiesta di garanzia su finanziamenti di importo fino 
ad euro 25.000, che il beneficiario è tenuto a compilare ed inviare al soggetto richiedente la garanzia del Fondo 
(banca, intermediario finanziario o Confidi). 

Come sopra specificato, il Decreto Liquidità ha previsto che, con specifico riferimento all’ emergenza sanitaria 
(art. 13, co. 1, lett. m) DL 23/2020):  

 sono ammesse alla garanzia del Fondo con copertura al 100% (sia in garanzia diretta che in 
riassicurazione) i nuovi finanziamenti in favore di PMI e lavoratori autonomi la cui attività è stata 
danneggiata dall’emergenza COVID-19 (autocertificata da parte dell’interessato) contratti fino al 
31/12/2020.  

ll fattore tempo gioca un ruolo non secondario 

 

Per arrivare alla comunicazione di presa in carico della pratica, il soggetto che richiede il finanziamento 

assistito da garanzia deve presentare alla banca, debitamente compilato e sottoscritto, l’apposito modulo 

predisposto dal Fondo di garanzia ‘Allegato 4 bis’ (disponibile sul sito dello stesso Fondo di garanzia o sul 

sito del MISE) corredato dalla documentazione e dagli eventuali ulteriori moduli richiesti dalla banca, con 

allegato un documento in corso di validità del sottoscrittore. 

Come detto il limite del finanziamento garantito al 100% viene calcolato sui Ricavi. 
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PIÙ FINANZIAMENTI: ove vengano presentate più domande di finanziamento da parte di banche diverse 
in relazione allo stesso soggetto, il Fondo rilascia la propria garanzia con riferimento alle prime domande 
presentate fino a concorrenza dell’importo massimo garantibile.  

Esempio2: in relazione al primo caso dell’esempio precedente, si ponga che Alfa abbia richiesto due 
finanziamenti, prima alla banca A per €. 30.000 e, successivamente, alla banca B per €. 10.000; il Fondo: 

 garantirà al 100% il solo finanziamento della banca A per €. 25.000; 
 potrà garantire il finanziamento eccedente di A (€. 5.000) e del finanziamento della banca B (€. 10.000) 

secondo ordinarie di funzionamento del Fondo.  

ALTRE NOVITA’: PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO  

E’ disposto che nella redazione del bilancio in corso al 31/12/2020, è possibile valutare le voci secondo la 
prospettiva della continuazione dell’attività ex art. 2423-bis, comma 1, n. 1, C.c., se tale prospettiva 
sussisteva nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso prima del 23/02/2020.  

Resta ferma la previsione di cui all’art. 106, DL n. 18/2020 in base alla quale, in deroga alle disposizioni 
civilistiche o alle diverse previsioni statutarie, l’assemblea ordinaria di approvazione del bilancio 
dell’esercizio chiuso al 31/12/2019 è convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio (rispetto agli 
ordinari 120 giorni).  

POSTERGAZIONE FINANZIAMENTI SOCI  

È disposto che ai finanziamenti effettuati a favore delle società di capitali nel periodo 09/04-31/12/2020 non 
sono applicabili le disposizioni previste dall’art. 2467 C.c., in base al quale il rimborso dei finanziamenti 
dei soci è postergato: 

 rispetto alla soddisfazione degli altri creditori o dall’art. 2497- quinquies C.c. che richiama il citato 
art. 2467 relativamente ai finanziamenti effettuati dai soggetti che esercitano attività di direzione e 
coordinamento o da altri soggetti sottoposti alla società.  
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La norma ha la finalità di agevolare l’eventuale temporaneo apporto di capitali da parte dei soci a sostegno 
della liquidità aziendale. 

PROROGA TERMINI CONSEGNA/TRASMISSIONE CU 2020  

Per il 2020, è disposta:  

 la proroga al 30/04 del termine di consegna ai percipienti delle CU 2020; 
 la non applicazione della sanzione per la tardiva trasmissione delle CU 2020 all’Agenzia delle 

Entrate qualora le stesse siano inviate entro il 30/04. 

Di fatto, è possibile desumere una sorta di proroga (al 30/04) anche dell’invio all’Agenzia delle CU 2020 
connesse con la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata. Resta fermo al 31/10/2020 il 
termine per l’invio delle CU 2020 non connesse con la dichiarazione dei redditi precompilata (ad esempio, 
CU relative a lavoro autonomo).  

PROROGA VALIDITÀ C.D. “DURF” APPALTI/SUBAPPALTI “LABOUR INTENSIVE” 

È previsto che i certificati di affidabilità fiscale (c.d. “DURF”), emessi entro il 29/02/2020 dall’Agenzia delle 
Entrate nell’ambito dei contratti di appalto/subappalto c.d. “labour intensive”, conservano validità fino al 
30/06/2020.  

Si rammenta che il possesso del predetto certificato, attestante la sussistenza nell’ultimo giorno del mese 
precedente alla scadenza delle ritenute degli specifici requisiti di cui al comma 5 dell’art. 17-bis, D.Lgs. n. 
241/97 consente alle imprese appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici di “sfuggire” ai nuovi obblighi introdotti 
dall’art. 4, DL n. 124/2019, in materia di ritenute/compensazione nell’ambito dei suddetti contratti.  

SOSPENSIONE TERMINI AGEVOLAZIONI “PRIMA CASA”  

È prevista la sospensione per il periodo 23/02 – 31/12/2020 della decorrenza dei termini di cui alla Nota II-
bis dell’art. 1, Tariffa allegata al DPR n. 131/86 collegati con le agevolazioni “prima casa”, ossia:  

 18 mesi (a decorrere dall’acquisto dell’immobile) entro i quali l’acquirente della “prima casa” deve 
trasferire la propria residenza nel Comune di ubicazione dell’immobile acquistato;  

 1 anno (a decorrere dalla cessione dell’immobile) entro cui il contribuente, che ha ceduto la propria 
“prima casa” acquistata con le agevolazioni in esame, deve acquistare un altro immobile da destinare 
ad abitazione principale, per non decadere dalle stesse (in caso di cessioni avvenute entro 5 anni 
dall’acquisto); 

 1 anno (a decorrere dall’acquisto della nuova “prima casa” con le relative agevolazioni) entro cui il 
contribuente deve cedere l’abitazione già posseduta, per non decadere dalle predette agevolazioni.  

IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE  

Al fine di semplificare il versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche di importo 
superiore a € 77,47 “senza IVA” è previsto ora che: 



MERKABA Consulting S.r.l.  

Società Unipersonale 
 

10 

MERKABA Consulting S.r.l. Società Unipersonale 
Soggetta a direzione e coordinamento di WM Immobiliare Srl 

20066 MELZO (MILANO) – VIA MAZZINI, 18 

CAPITALE SOCIALE € 100.000,00 i.v. 

N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO – C.F. e P.IVA 03547960967 

TEL. 0295736161  FAX 0295739603 

www.merkabasrl.it  - segreteria@merkabasrl.it 

 nel caso in cui l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel 
primo trimestre sia di importo inferiore a € 250, ma l’importo complessivo dell’imposta dovuta per 
il primo e secondo trimestre è superiore a € 250, il versamento va effettuato entro il 20/07, ossia 
entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa alle fatture emesse nel secondo 
trimestre;  

 se l’imposta di bollo dovuta per le fatture emesse nel primo e nel secondo trimestre è 
complessivamente inferiore a € 250, il versamento dell’imposta di bollo relativa al primo e 
secondo trimestre va effettuato entro il 20/10, ossia entro il termine previsto per il versamento 
dell’imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre.  

 

CREDITO D’IMPOSTA ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE  

L’art. 64, DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”, ha previsto, per il 2020, il riconoscimento di uno specifico 
credito d’imposta, a favore delle imprese/lavoratori autonomi, pari al 50% delle spese sostenute e 
documentate (fino ad un massimo di € 20.000) per la sanificazione degli ambienti/strumenti di lavoro, quale 
misura di contenimento del contagio dal virus COVID-19.  

Ora, il Decreto in esame estende la predetta agevolazione alle seguenti tipologie di spese:  

 acquisto di dispositivi di protezione individuale (ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2/Ffp3, 
guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari); 

 acquisto/installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione 
accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (ad esempio, 
barriere e pannelli protettivi).  

NB Come desumibile dalla citata Relazione Illustrativa tra le tipologie di spese ammesse al credito d’imposta 
sono compresi anche i detergenti mani ed i disinfettanti. 

Le disposizioni attuative dell’agevolazione in esame sono demandate al MISE.  
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Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento. 

Cordiali saluti. 

 

MERKABA CONSULTING S.R.L. SOCIETA’ UNIPERSONALE 

 


