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SOSPENSIONE E PROROGA DI TERMINI PROCESSUALI E  DEI PROCEDIMENTI 

AMMINISTRATIVI (ARTT. 37-38) 

 Termini processuali in via generale: sospesi fino al 11/05/20 

 Termini processo amministrativo: sospesi fino al 03/05/20 

 Termini procedimenti amministrativi ed efficacia di atti amministrativi in scadenza: 

proroga fino al 15/05/20 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI  SALUTE E LAVORO (ARTT. 38-42)  

Estensione di cassa integrazione e assegno ordinario anche ai lavoratori assunti dal 24 

febbraio al 17 marzo 2020  



LE MISURE PER L’ACCESSO AL CREDITO PER LE IMPRESE 

(ARTT. 1-3) 

Prevista la concessione di garanzie da parte di SACE S.p.A. per favorire la 

concessione di finanziamenti a imprese, artigiani e professionisti 

 

REQUISITI PRINCIPALI 

Quota garantita 

 Se < 5000 dipendenti in Italia  e ≤ 1,5 miliardi € fatturato: 90% 

 oltre: da 80% a 70% 

 

Durata 

Non superiore a 6 anni 

 

Massimo finanziamento 

Non superiore al valore più alto tra 

 25% fatturato 2019 

 Doppio dei costi del personale 2019 

 

Destinazione finanziamento 

Spese sostenute per stabilimenti produttivi o attività localizzati in Italia, rela-

tivi a 

 personale 

 investimenti 

 capitale circolante 
   

AVVOCATO  
MARCO STRADA 
STUDIO LEGALE 

V. Div. Garibaldi-Osoppo n. 34c - 33100 Udine (UD) 

Viale Trieste n. 40 - 33100 Udine (UD) 

www.marcostrada.it - info@marcostrada.it 

Telefono 04321504780 – Fax 04321631782 

2 



RINVIO RIFORMA CRISI D’IMPRESA 

Il vigore del nuovo Codice della Crisi d’Impresa (salve le disposizioni già 

vigenti) viene rinviato al 01/09/2021. 

 

DEROGHE ALLA DISCIPLINA IN MATERIA DI SOCIETÀ 

Erosione del capitale sociale 

Nel periodo 09/03/20-31/12/20, la constatazione di eventuali diminuzioni del 

capitale sociale non rendono necessari 

 la sua riduzione  

 né lo scioglimento della società. 

 

Postergazione dei finanziamenti soci 

Non si applica il principio della postergazione per i finanziamenti soci effet-

tuati nel periodo 09/03/20-31/12/20 

 

Deroghe ai principi di redazione del bilancio 

In particolare, con riguardo alla valutazione delle voci nella prospettiva della 

prosecuzione dell’attività. 

 

ALTRE MISURE PER EVITARE LA CRISI 

 proroghe e possibilità di variazioni per  concordato preventivo e accordi 

di ristrutturazione 

 moratoria per le dichiarazioni di fallimento 

 sospensione (9 marzo - 30 aprile) dei termini di scadenza dei titoli di cre-

dito 
   

LE MISURE PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ  

DELLE IMPRESE (ARTT. 4-14) 
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Il D.L. Liquidità amplia ulteriormente la portata del fondo centrale di garan-

zia, sul quale era già intervenuto il D.L. “Cura Italia”. 

Si segnalano le tre principali linee di garanzia 

FINANZIAMENTI FINO A € 5.000.000 

Garanzia fino al 90% 

Operazioni con durata fino 72 mesi 

Non oltre 499 dipendenti 

Limite massimo, in alternativa:  

 25% fatturato esercizio precedente 

 Doppio spesa salariale annua 

 Fabbisogno costi capitale di esercizio e per investimenti nei successivi 12 

mesi (18 per PMI) 

FINANZIAMENTI FINO A € 800.000 

Garanzia fino al 100% (90% fondo PMI + 10% confidi) 

Verso PMI danneggiate dall’emergenza COVID-19 

Importo finanziato non > 25% ultimo esercizio 

FINANZIAMENTI FINO A € 25.000,00 

Garanzia fino al 100% 

Verso PMI danneggiate dall’emergenza COVID-19 

Importo finanziato non > 25% ultimo esercizio 

Operazioni con durata fino 72 mesi e inizio rimborso non prima di 24 mesi 

dall’erogazione 

Esenti da valutazione merito creditizio 

IL FONDO CENTRALE DI GARANZIA P.M.I. (ART. 13) 
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SOSPENSIONE E RINVIO DI VERSAMENTI  

Può essere rinviato, con pagamento a partire da giugno, il versamento, per i 

mesi di aprile e maggio 

Delle somme relative a 

 Ritenute alla fonte, addizionale regionale e comunale 

 IVA 

 Contributi previdenziali e assistenziali e premi per assicurazione obbli-

gatoria 

Applicabile 

 Se, per marzo (con riguardo al versamento di aprile) e per aprile (con ri-

guardo al versamento di maggio) 2020  

 il fatturato è diminuito, rispetto allo stesso periodo del 2019, di alme-

no il 33%,  

 e i ricavi / compensi relativi al precedente periodo d’imposta non so-

no superiori a € 50 milioni (se superiori, la diminuzione deve arrivare 

al 50%) 

 Se l’attività è iniziata successivamente al 31/03/19 

 Per enti non commerciali 

Restano ferme le misure già previste dai DL 9/2020 e 18/2020 

CREDITO D’IMPOSTA PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI 

Per l’acquisto di D.P.I. e altri dispositivi di sicurezza per  

 proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici 

 garantire distanza di sicurezza interpersonale 

Il credito segue la disciplina e i limiti di spesa già prevista dal D.L. 18/2020 

per le spese di sanificazione. 

 50% spese sostenute 

 Fino a € 20.000,00 per richiedente 

MISURE FISCALI E CONTABILI (ARTT. 18-35) 

PARTE I 



AVVOCATO  
MARCO STRADA 
STUDIO LEGALE 

V. Div. Garibaldi-Osoppo n. 34c - 33100 Udine (UD) 

Viale Trieste n. 40 - 33100 Udine (UD) 

www.marcostrada.it - info@marcostrada.it 

Telefono 04321504780 – Fax 04321631782 

6 

SOSPENSIONE DELLE RITENUTE D’ACCONTO  

I lavoratori autonomi possono sospendere l’applicazione della R.A. per il pe-

riodo 17 marzo - 31 maggio, provvedendo al versamento dei relativi importi a 

partire da luglio 2020 

Requisiti 

 Ricavi o compensi percepiti nel precedente periodo d’imposta fino a € 

400.000,00 

 Nel mese precedente non sono state sostenute spese per lavoro dipendente 

o assimilato 

 

ALTRE PROROGHE E RINVII 

Certificazioni uniche 

Rinvio del termine di consegna al 30 aprile 

Versamenti nei confronti della P.A. 

Sono considerati comunque tempestivi se effettuati entro il 16/04/2020 

Certificati di sussistenza dei requisiti per imprese appaltatrici 

Se emessi entro il 29/02/2020, rimangono validi fino al 30/06/2020 

Agevolazioni “Prima Casa” 

I termini per i relativi adempimenti restano sospesi nel periodo 23/02/20 - 

31/12/20 

Termini di versamento dell’imposta di bollo per le fatture elettro-

niche 

MISURE FISCALI E CONTABILI (ARTT. 18-35) 

PARTE II 


