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CONVERSIONE IN LEGGE DEL “DECRETO LIQUIDITÀ” 

La conversione nella Legge n. 40/2020 del D.L. n. 23/2020 ha introdotto importanti novità sulle misure in 

materia di liquidità alle imprese, con particolare riferimento a: 

➢ estensione della platea dei beneficiari 

➢ durata dei finanziamenti e del relativo preammortamento 

➢ definizione delle imprese in difficoltà 

➢ estensione delle garanzie alle operazioni di factoring 

➢ vincoli più stringenti alla distribuzione di dividendi 

➢ ampliamento delle possibilità di utilizzo dei finanziamenti 

➢ ammontare dei cosiddetti “mini-prestiti” 

➢ parziale modifica dei parametri di riferimento per la quantificazione dell’ammontare dei finanziamenti 

➢ semplificazione dell’iter burocratico, con l’introduzione di una specifica dichiarazione sostitutiva, 

valevole tuttavia per le sole misure coperte da Garanzia SACE (cioè destinate, generalmente, alle 

imprese di grandi dimensioni) 

Si riportano di seguito i quadri sinottici che evidenziano le principali modifiche risultanti dal testo di legge 

definitivamente approvato e oggi in vigore. 
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Finanziamenti con garanzia 
SACE 

D.L. 23/2020 Legge 40/2020 

Beneficiari 

Imprese con sede in Italia 
(diverse da banche e altri 
soggetti autorizzati all’esercizio 
del credito) colpite dall’epidemia 
Covid-19, fra le quali PMI, 
lavoratori autonomi e liberi 
professionisti titolari di partita 
IVA 

Imprese con sede in Italia (diverse 
da banche e altri soggetti 
autorizzati all’esercizio del 
credito) colpite dall’epidemia 
Covid-19, fra le quali PMI, 
lavoratori autonomi e liberi 
professionisti titolari di partita 
IVA, nonché le associazioni 
professionali e le società tra 
professionisti 

Condizione di accesso per PMI, 
lavoratori autonomi e liberi 
professionisti (nonché 
associazioni professionali e 
società tra professionisti) 

Esaurimento del plafond presso il 
Fondo di Garanzia PMI (5 milioni 
di Euro) 

Esaurimento del plafond presso il 
Fondo di Garanzia PMI (5 milioni 
di Euro) 

Durata del finanziamento 
Non superiore a 6 anni, con 
possibilità di preammortamento 
fino a 24 mesi 

Non superiore a 6 anni, con 
possibilità di preammortamento 
fino a 36 mesi 

Impresa in difficoltà (non può 
accedere al beneficio) 

Nessuna definizione specifica 

Quella che presenta un rapporto 
tra debito e patrimonio netto 
contabile registrato negli ultimi 
due anni superiore a 7,5  

Ammontare del finanziamento 

Non superiore al maggiore fra il 
25% del fatturato e il doppio dei 
costi del personale risultanti dal 
bilancio o dalla dichiarazione 
fiscale relativa all’esercizio 2019 

Non superiore al maggiore fra il 
25% del fatturato e il doppio dei 
costi del personale risultanti dal 
bilancio o dalla dichiarazione 
fiscale relativa all’esercizio 2019 

Factoring Non previsto 

Le disposizioni relative ai 
finanziamenti si applicano anche 
alle cessioni di crediti pro 
solvendo effettuate, dalle imprese 
beneficiarie della garanzia SACE, a 
banche e a intermediari finanziari 
iscritti all’albo. 

I limiti di importo del prestito e le 
percentuali di copertura della 
garanzia sono riferiti all’importo 
del corrispettivo pagato al 
cedente per la cessione dei crediti 
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Divieto di distribuzione 
dividendi 

L’impresa che beneficia della 
garanzia assume l’impegno che 
essa, nonché ogni altra impresa 
con sede in Italia che faccia parte 
del medesimo gruppo cui la 
prima appartiene, non approvi la 
distribuzione di dividendi o il 
riacquisto di azioni nel corso 
dell’anno 2020 

L’impresa che beneficia della 
garanzia assume l’impegno che 
essa, nonché ogni altra impresa 
con sede in Italia che faccia parte 
del medesimo gruppo cui la prima 
appartiene, comprese quelle 
soggette alla direzione e al 
coordinamento da parte della 
medesima, non approvi la 
distribuzione di dividendi o il 
riacquisto di azioni nel corso 
dell’anno 2020. Qualora le 
suddette imprese abbiano già 
distribuito dividendi o riacquistato 
azioni al momento della richiesta 
del finanziamento, l’impegno è 
assunto dall’impresa per i dodici 
mesi successivi alla data della 
richiesta 

Destinazione del finanziamento 

Sostenimento dei costi del 
personale, degli investimenti o 
del capitale circolante impiegati 
in stabilimenti produttivi e 
attività imprenditoriali che siano 
localizzati in Italia 

Sostenimento dei costi del 
personale, dei canoni di locazione 
o di affitto di ramo d’azienda, 
degli investimenti o del capitale 
circolante impiegati in stabilimenti 
produttivi e attività 
imprenditoriali che siano 
localizzati in Italia. 

Pagamento (per un ammontare 
non superiore al 20% del 
finanziamento) di rate di 
finanziamenti, scadute o in 
scadenza nel periodo 
emergenziale ovvero dal 1° marzo 
2020 al 31 dicembre 2020, per le 
quali il rimborso sia reso 
oggettivamente impossibile in 
conseguenza della diffusione 
dell’epidemia Covid-19 o delle 
misure dirette alla prevenzione e 
al contenimento della stessa 

Operatività della garanzia 

Efficacia subordinata 
all’approvazione della 
Commissione Europea (art. 108 
Trattato UE) 

Efficacia subordinata 
all’approvazione della 
Commissione Europea (art. 108 
Trattato UE) 

Dichiarazione sostitutiva 
specifica del beneficiario 

Non prevista Attestazioni del beneficiario: 
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a) che l’attività d’impresa è stata 
limitata o interrotta 
dall’emergenza epidemiologica 
da COVID-19 o dagli effetti 
derivanti dalle misure di 
prevenzione e contenimento 
connesse alla medesima 
emergenza e che prima di tale 
emergenza sussisteva una 
situazione di continuità 
aziendale; 

b) che i dati aziendali forniti su 
richiesta dell’intermediario 
finanziario sono veritieri e 
completi; 

c) che, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 2, lettera n), il 
finanziamento coperto dalla 
garanzia è richiesto per 
sostenere costi del personale, 
investimenti o capitale 
circolante impiegati in 
stabilimenti produttivi e attività 
imprenditoriali che sono 
localizzati in Italia; 

d) che è consapevole che i 
finanziamenti saranno 
accreditati esclusivamente sul 
conto corrente dedicato i cui 
dati sono contestualmente 
indicati; 

e) che il titolare o il legale 
rappresentante istante nonché 
i soggetti indicati all’articolo 85, 
commi 1 e 2, del codice delle 
leggi antimafia e delle misure di 
prevenzione, di cui al decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 
159, non si trovano nelle 
condizioni ostative previste 
dall’articolo 67 del medesimo 
codice di cui al decreto 
legislativo n. 159 del 2011; 

f) che nei confronti del titolare o 
del legale rappresentante non è 
intervenuta condanna 
definitiva, negli ultimi cinque 



 

 
                pag. 5 di 8 

anni, per reati commessi in 
violazione delle norme per la 
repressione dell’evasione 
fiscale in materia di imposte sui 
redditi e sul valore aggiunto nei 
casi in cui sia stata applicata la 
pena accessoria di cui 
all’articolo 12, comma 2, del 
decreto legislativo 10 marzo 
2000, n. 74 

Semplificazione iter 
burocratico 

Non prevista 

Fermi restando gli obblighi di 
segnalazione previsti dalla 
normativa antiriciclaggio, per la 
verifica degli elementi attestati 
dalla dichiarazione sostitutiva il 
soggetto che eroga il 
finanziamento non è tenuto a 
svolgere accertamenti ulteriori 
rispetto alla verifica formale di 
quanto dichiarato dal beneficiario.  

Le disposizioni sulla 
semplificazione dell’iter 
burocratico si applicano anche alle 
dichiarazioni sostitutive allegate 
alle richieste di finanziamento e di 
garanzia effettuate presso il 
Fondo Garanzia PMI 

 

 

Finanziamenti con Fondo 
Garanzia PMI 

D.L. 23/2020 Legge 40/2020 

Costo della garanzia Gratuita Gratuita 

Ammontare della garanzia 
Fino a 5 milioni di Euro (e fino al 
90% dell’ammontare di ciascuna 
operazione finanziata) 

Fino a 5 milioni di Euro (e fino al 
90% dell’ammontare di ciascuna 
operazione finanziata) 

Operatività della garanzia 

Efficacia subordinata 
all’approvazione della 
Commissione Europea (art. 108 
Trattato UE) 

Efficacia subordinata 
all’approvazione della 
Commissione Europea (art. 108 
Trattato UE) 

Durata del finanziamento Fino a 72 mesi Fino a 72 mesi 
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Ammontare del finanziamento 

Non superiore al doppio dei costi 
del personale sostenuti nel 2019, 
oppure al 25% del fatturato 2019, 
oppure al fabbisogno per costi del 
capitale di esercizio e per 
investimenti nei successivi 18 
mesi (nei successivi 12 mesi, per 
le imprese fino a 499 dipendenti) 

Non superiore al doppio dei costi 
del personale sostenuti nel 2019, 
oppure al 25% del fatturato 2019, 
oppure al fabbisogno per costi del 
capitale di esercizio e per 
investimenti nei successivi 18 
mesi (nei successivi 12 mesi, per 
le imprese fino a 499 dipendenti) 

Mini-prestiti 

Garanzia 100%  

Ammontare massimo: Euro 
25.000= (ma nel limite del 25% 
dei ricavi risultanti dall’ultimo 
bilancio depositato o dall’ultima 
dichiarazione fiscale presentata) 

Beneficiari: PMI e persone fisiche 
esercenti attività di impresa, arti 
o professioni, la cui attività è 
stata danneggiata dall’emergenza 
Covid-19 

 

 
 

 
Durata: fino a 72 mesi, con 
preammortamento di 24 mesi 

Garanzia 100%  

Ammontare massimo: Euro 
30.000= (ma nel limite del doppio 
dei costi del personale oppure del 
25% dei ricavi risultanti 
dall’ultimo bilancio depositato o 
dall’ultima dichiarazione fiscale 
presentata) 

Beneficiari: PMI e persone fisiche 
esercenti attività di impresa, arti 
o professioni, associazioni 
professionali e società tra 
professionisti, nonché agenti di 
assicurazione, subagenti di 
assicurazione e broker iscritti alla 
rispettiva sezione del Registro 
unico degli intermediari 
assicurativi e riassicurativi, la cui 
attività è stata danneggiata 
dall’emergenza Covid-19 

Durata: fino a 120 mesi, con 
preammortamento di 24 mesi 

Per i finanziamenti già ottenuti, i 
soggetti beneficiari possono 
chiedere, con riguardo 
all’importo finanziato e alla 
durata, l’adeguamento del 
finanziamento alle nuove 
condizioni introdotte dalla legge 
di conversione 

Beneficiari con ricavi fino a 3,2 
milioni di Euro (generalmente 
riferiti all’esercizio 2019) 

Garanzia 90% (può essere 
cumulata con un’ulteriore 
garanzia concessa da confidi o 
altri soggetti abilitati al rilascio di 
garanzie, sino alla copertura del 
100% del finanziamento 
concesso) 

Garanzia 90% (può essere 
cumulata con un’ulteriore 
garanzia concessa da confidi o 
altri soggetti abilitati al rilascio di 
garanzie, sino alla copertura del 
100% del finanziamento 
concesso) 
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Ammontare massimo: 25% dei 
ricavi 2019 ________ 

Durata: fino a 72 mesi, con 
preammortamento di 24 mesi 

Ammontare massimo: doppio dei 
costi del personale 2019 oppure 
25% dei ricavi 2019 

Durata: fino a 72 mesi, con 
preammortamento di 24 mesi 

Operatività della garanzia Efficacia subordinata 
all’approvazione della 
Commissione Europea (art. 108 
Trattato UE) 

Efficacia subordinata 
all’approvazione della 
Commissione Europea (art. 108 
Trattato UE) 

Dichiarazione sostitutiva 
specifica del beneficiario 

Non prevista Non prevista 

Semplificazione iter burocratico Non prevista 

Le disposizioni sulla 
semplificazione dell’iter 
burocratico si applicano anche 
alle dichiarazioni sostitutive 
(generiche) allegate alle richieste 
di finanziamento e di garanzia 
effettuate presso il Fondo 
Garanzia PMI 

 

Per effetto delle modifiche intervenute, il Fondo Garanzia PMI ha già pubblicato sul proprio sito (LINK) il 

nuovo allegato 4-bis da utilizzare per le richieste di mini-prestiti e l’integrazione all’allegato 4-bis da 

utilizzare per richiedere l’adeguamento alle nuove condizioni dei mini-prestiti già ottenuti. 

Nessuna novità è prevista invece per l’allegato 4 - garanzia diretta, utilizzabile per le richieste diverse dai 

mini-prestiti; ciò conferma implicitamente che la dichiarazione sostitutiva di cui tanto si è discusso in sede 

di conversione del decreto non vale, purtroppo, per le richieste indirizzate al Fondo, cioè per quelle 

provenienti dalla generalità delle imprese italiane; l’iter burocratico per ottenere i relativi finanziamenti 

potrebbe pertanto continuare a rappresentare un problema. 

Si segnala infine che sino al 30 settembre 2020, le segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari 

alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia, riguardanti le imprese beneficiarie delle misure di sostegno 

finanziario (moratorie varie) di cui al “Decreto Cura Italia”, sono sospese a decorrere dalla data dalla quale 

tali misure sono state concesse. 

La legge di conversione ha parzialmente modificato anche le disposizioni del Decreto Liquidità in materia di 

crisi di impresa, con particolare riferimento a: 

➢ proroga di 6 mesi degli adempimenti delle procedure omologate: sono state aggiunte anche le 

fattispecie degli accordi di composizione della crisi e dei piani del consumatore da sovraindebitamento 

e precisato che lo slittamento vale per tutti gli adempimenti successivi al 23 febbraio 2020 (nella 

versione precedente c’era il termine finale del 31 dicembre 2021; per cui, per assurdo, un 

adempimento di gennaio 2022 avrebbe preceduto quello slittato in avanti) 

https://www.fondidigaranzia.it/normativa-e-modulistica/modulistica/
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➢ procedure preliminari: previsto che per quelle aperte fino al 31 dicembre 2021 vi sarà la possibilità di 

rinuncia, fino alla scadenza del termine, avendo predisposto un piano attestato di risanamento 

pubblicato nel registro imprese 

➢ ricorsi prenotativi (generalmente, per l’apertura del concordato in bianco): fino al 31 dicembre 2020 

non opera la concessione del minor termine di 60+60 giorni in caso di istanze di fallimento pendenti 

➢ improcedibilità delle istanze di fallimento: ampliate le eccezioni: (i) al caso di insolvenza risultante nel 

corso di un procedimento penale, ovvero dalla fuga, dalla irreperibilità o dalla latitanza 

dell'imprenditore, dalla chiusura dei locali dell'impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla 

diminuzione fraudolenta dell'attivo da parte dell'imprenditore; (ii) al caso di istanza dell’imprenditore 

in proprio (ma solo per insolvenza estranea al Covid-19); (iii) al caso di istanza da chiunque presentata 

dopo il decreto di inammissibilità della proposta di concordato preventivo, o di revoca dell’ammissione 

al concordato, o di rigetto dell’omologa del concordato 

➢ sospensione dei termini: se il fallimento viene dichiarato entro il 30 settembre 2020, non si computano 

i giorni dal 9 marzo al 30 giugno anche: (i) per gli atti a titolo gratuito compiuti nel biennio precedente; 

(ii) per i pagamenti di debiti non scaduti alla data del fallimento eseguiti nel biennio precedente; (iii) 

per le operazioni revocabili ex art. 67 l.fall.; (iv) per i termini per l’esercizio dell’azione revocatoria; (v) 

per l’estensione del fallimento ai soci illimitatamente responsabili 

Nessuna modifica è stata invece apportata in sede di conversione del Decreto alle misure in materia 

societaria e fiscale. 

Infine, la legge di conversione ha riproposto una disposizione ormai oggetto di innumerevoli riedizioni: la 

proroga della rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni. 

Per i beni e le partecipazioni esistenti al 31 dicembre 2018, la rivalutazione potrà essere eseguita 

alternativamente nel bilancio o rendiconto successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, oppure al 31 

dicembre 2020, oppure al 31 dicembre 2021; viene altresì specificato che i maggiori valori attribuiti agli 

immobili si considerano riconosciuti, rispettivamente, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data 

del 1° dicembre 2022, o del 1° dicembre 2023, o del 1° dicembre 2024. 

Con specifico riferimento alle imprese operanti nei settori particolarmente in difficoltà a seguito 
dell’epidemia Covid-19, cioè quelli alberghiero e termale, la rivalutazione dei beni e delle partecipazioni 
risultanti dal bilancio o rendiconto dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, può essere eseguita in uno o 
in entrambi i bilanci o rendiconti relativi ai due esercizi successivi; inoltre, sui maggiori valori non è dovuta 
alcuna imposta sostitutiva, e i suddetti valori sono fiscalmente riconosciuti nel bilancio o rendiconto in cui la 
rivalutazione è eseguita. 
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