
Decreto liquidità
n. 23 8/4/2020

Diretta fb 10 aprile 
2020 ore 11.00



Cosa serve e come ottenerlo

LIQUIDITA’

TEMPO

ORGANIZZAZIONE

LAVORO



Le regole del gioco 

I. La foto di febbraio non si cancella

II. Regole straordinarie per tutto il periodo 

d’emergenza 

III. Pochi regali il resto DEBITO

IV. Attenzione ai posti di lavoro



Prima di tutto non FALLIRE 

1. Vale la foto della situazione dell’ultimo 

bilancio chiuso (2019)

2. Disattivato lo scioglimento per i casi di 

riduzione capitale per perdite

3. Annullamento postergazione se i soci 

mettono finanziamenti

4. Tregua procedure fallimentari per tutta la 

durata dell’emergenza

5. Sterilizzazione del periodo di emergenza 

per le future cause



Interventi a sostegno DL 18 e 23 2020

• Liquidità da banche 

• Fisco

• Sostegno Lavoro

• Imprese Privati



Banche in corso (DL18)

Fino al 30 settembre 2020
1. Non possono essere revocati i fidi

2. Tutte le rate che scadono fino a sett. 

’20 rimborso rate leasing, mutui, 

finanziamenti 

sospesi e spostati al 30/09/2020



Banche nuova finanza 1 (DL18)

Garanzie MCC, Art.ssa fino 1.500.000
1. Istruttoria passa dalla banca

2. Si possono ritrattare mutui o 

finanziamenti in corso >10% residuo

3. Garanzia gratuita al 80%



Banche nuova finanza 2 (DL23)

Garanzie 100% CdP-SACE tassi 0,2-0,5% 

durata 6 anni preammort. 28-24 mesi

1. 25 k  o se inf. 25% fatt. 2019 a tutti 

2. 25% fatt. 2019 a imprese che fatt. fino 

a 3,2 mil. (90% + 10% Confidi)

3. 5 mil. per grandi imprese … 90% 
garanzia



Procedura per ottenere finanziamenti 

tramite garanzia pubblica

I. Presentazione alla banca

II. Banca carica pratica portale SACE

III. Processo valutazione SACE (2 gg?)

IV. Erogazione finanziamento da banca 

su codice unico id. telematico SACE 



FISCO VERSAMENTI 1 (DL18)

1. Aziende fatt. >2 mil. da 16 a 20 marzo (16 aprile 

graziati)

2. Aziende fatt.<2 mil. scad. Marzo slitta Maggio o 5 

rate

3. Aziende settori colpiti tutto a Maggio o  5 rate

4. Cartelle riscossione a tutto maggio da versare 

fine giugno



FISCO VERSAMENTI 2 (DL23)

1. Aziende fatt. inf. 50 mil. da 16/04 e 16/05 a 

30/06  o 5 rate per IVA, ritenute, contributi, 

Inail solo se fatt. marzo e aprile 2020 < 33% 

su mar/apr ‘19

2. Aziende fatt. sup. 50 mil. da 16/04 e 16/05 

a 30/06 o 5 rate per IVA, ritenute, 

contributi, Inail solo se fatt. marzo e aprile 

2020 < 50% su mar/apr ‘19



FISCO ADEMPIMENTI (DL18)

1. Intra, Esterometro, Lipe, Dich. IVA, 

tutto quanto scade entro maggio 

spostato a 30 giugno

2. 50% contributi sanificazione max. 20k

3. 60% credito imposta affitto marzo 

(pagato si/no)per C/1 (forse D e A/10) 

4. STOP accertamenti e verifiche



LAVORO

• Cassa integrazione in deroga 9 sett.

• 60 gg no licenziamenti e procedure 

impugnazione

• 100 euro per i giorni di marzo lavorati in 

sede

• +12 giornate per lavoratori L. 104.

• Anticipazione da banche 1.400 (ABI)

• Anche assunti 23/02 – 17/03/2020



Professionisti e cocopro

• 600 euro per marzo agli iscritti (no pensione)

• Professionisti o imprese <400k fatturato 

no dip. Feb.’20 -1/3 fatturato 

sospensione ritenute d’acconto marzo

Pag.to da maggio o 5 rate in proprio
* Moratoria mutui 1° casa



Da cosa partire i compiti a casa

1. SITUAZIONE A FINE FEBBRAIO

2. QUALE BUCO ECONOMICO HO 

SUBITO

3. QUANTO COSTA LA RIPARTENZA

4. COME UTILIZZO IL DENARO CHE 

ARRIVERA’



Interventi generali su imprese

• Tribunali e procedimenti sospesi dal 

15/4 al 11/05 (DL23)

• Assemblee società in deroga tutto da 

remoto termine spostato 30/06

• Eccessiva onerosità sopravvenuta una 

clausola per revisionare i rapporti



PRIVATI

100 Euro contributo esentasse giorni marzo 2020 NO smart working se reddito inf. 40.000 (2019)
15 giorni per famiglia per i genitori lavoratori dipendenti pubblici o privati che hanno a casa figli con 
meno di 12 anni dal 5/3/2020, O voucher di 600 euro innalzato a 1.000 per sanitari e ricercatori. 
Per accedervi domanda all’Inps
quarantena =ricovero ospedaliero per tutta la durata del provvedimento (malattia)
600 euro esentasse contributo marzo 2020 dipendenti stagionali turismo e stabilimenti termali 
Si attiva il beneficio con domanda all’Inps.
600 euro esentasse di contributo mese marzo 2020 per i dipendenti settore agricolo che nel 2019 
hanno svolto almeno 50 giornate di lavoro effettivo. 
Per chi ha la carta identità (tessera sanitaria) in scadenza proroga al 31 agosto 2020 (proroga non 
valida per espatrio)
Sospensione del pagamento contributi COLF scadenti da oggi a tutto maggio 2020 fino al 10 giugno 
2020 
Tregua accertamenti e verifiche Agenzia Entrate GdF dall’8 marzo al 31 maggio 2020
Notifica di plichi e raccomandate senza firma
Sospensione pagamenti “Equitalia” per scadenze del periodo 8/3 - 31/5/2020, il tutto va versato 
entro il 30/06/2020.
Riduzione multe stradali del 30% se pagate entro 30 giorni dalla notificazione
Credito d’imposta del 30% per erogazioni liberali ad enti correlati al Covit19 fino ad una donazione 
massima di 30.000 (beneficio max 9.000 euro)



C’è da scrivere una storia nuova, 

il sacrificio e la fatica saranno i perenni 

compagni di viaggio, 

l’economia che può salvare tutti è quella 

dove ognuno offre il suo contributo per 

salvare ciò che può … relazioni e valori 

saranno le fondamenta


