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Art.1 Sostegno alla liquidità

È prevista la concessione da parte di S.A.C.E. S.p.a. di una garanzia in favore di banche, istituzioni finanziare e soggetti
abilitati all’esercizio del credito in Italia per finanziamenti forniti alle imprese sotto qualsiasi forma fino alla somma di
200 mlrd di euro, destinati, per almeno 30 miliardi, a piccole e medie imprese, lavoratori autonomi e professionisti.

Rientrano tra i soggetti destinatari di tale garanzia solo:
Ø le piccole, medie imprese destinatarie di tale garanzia sono quelle così definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE,
Ø I lavoratori autonomi e liberi professionisti titolari di partita Iva che abbiano pienamente utilizzato la capacità di

accesso al Fondo previsto dall’art. 2, comma 100 lett. a) della legge 662/1997 (fondo di garanzia costituito presso il
Mediocredito Centrale Spa allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di
credito)
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Ø La durata del finanziamento non deve essere superiore ai 6 anni; il finanziamento beneficia di un
preammortamento fino a 24 mesi;

Ø Il soggetto destinatario non deve rientrare nella categoria delle imprese in difficoltà alla data del 31.12.2019 e non
deve essere presente nell’elenco delle esposizioni deteriorate presso il sistema bancario al 29.02.2020;

Ø L’importo oggetto di garanzia non supera i limiti massimi concessi dal finanziamento, ovvero:
à25% del fatturato annuo dell’impresa nel 2019 esposto in bilancio o nella dichiarazione fiscale,
àil doppio dei costi del personale dell’impresa risultanti dal bilancio 2019 o da certificato apposito in caso di
mancata approvazione del bilancio (nel caso di inizio di impresa dopo il 31.12.2018, si fa riferimento ai costi del
personale attesi per primi due anni di attività;

Ø La garanzia copre il:
à 90% del finanziamento delle imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e fatturato fino a 1,5 mlrd €;
à 80% dell’importo del finanziamento per imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e fatturato compreso

1,5 e 5 mlrd di €;
à70% per imprese con fatturato maggiore a 5 mlrd di €;

CONDIZIONI DELLA GARANZIA (lett. A, b, c, d)



D.L. 8.4.2020 N.23

ACCESSO AL CREDITO PER LE IMPRESE

5www.porto4.it

CONDIZIONI DELLA GARANZIA (lett. E, f, g, h)

Ø Commissioni annuali per il rilascio della garanzia, corrisposti in rapporto all’importo garantito
1) Finanziamenti a Piccole e Medie Imprese: 25 punti base nel primo anno, 50 punti base per secondo e terzo 
anno,100 punti base per quarto quinto e sesto anno;
2) Finanziamenti per imprese diverse: 50 punti base per il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo 
anno, 200 punti base per quarto quinto e sesto anno;

Ø La garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile;
Ø La copertura della garanzia opera per nuovi finanziamenti concessi posteriormente all’entrata in vigore del presente 

decreto con riferimento a capitale, interessi ed oneri accessori fino all’importo massimo garantito;
Ø Le Commissioni di tale garanzia devono essere limitate al recupero dei costi e il costo dei finanziamenti coperti deve 

essere inferiore al costo richiesto dai soggetti eroganti per operazioni con medesime caratteristiche ma prive della 
garanzia; tale costo deve essere documentato dal legale rappresentante dei soggetti eroganti.
Tale costo deve essere almeno uguale alla differenza fra costo dell’erogazione per operazioni identiche ma senza 
garanzia ed il costo applicato all’impresa;
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Ø Il beneficiare della garanzia obbliga l’impresa beneficiaria e ogni impresa facente parte dello stesso gruppo in Italia
a non approvare la distribuzione dei dividendi o il riacquisto di azioni nell’anno 2020;

Ø Il beneficiare della garanzia obbliga l’impresa beneficiaria alla gestione dei livelli occupazionali attraverso accordi
sindacali;

Ø Il soggetto finanziatore deve dimostrare che a seguito del rilascio del finanziamento coperto da garanzia
l’ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti del soggetto finanziato sia superiore alla data di entrata in
vigore del presente decreto, con correzione per la riduzione delle esposizioni intervenute tra le due date in
conseguenza di regolamento contrattuale stabilito tra le parti;

Ø Il finanziamento della garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale
circolante impiegati in stabilimenti produttivi o attività imprenditoriali localizzate in Italia, documentato ed attestato
dal Legale Rappresentante dell’impresa beneficiaria.

CONDIZIONI DELLA GARANZIA (lett. m, n, i e l)
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Ø L’importo garantito va calcolato con riferimento al fatturato e ai costi del personale sostenuti in Italia da parte
dell’impresa o dal gruppo qualora i costi siano documentabili sulla base di bilancio consolidato e deve essere
comunicato alla banca finanziatrice dall’impresa beneficiaria.
In caso di beneficio da parte della singola impresa o dal singolo gruppo di più finanziamenti assistiti da garanzia,
gli importi dei finanziamenti si cumulano;

Ø La percentuale di garanzia si considera al valore su base consolidata del fatturato e/o dei costi del personale del gruppo
del quale l’impresa sia parte; il valore deve essere comunicato all’ente finanziatore.
Le percentuali si applicano sull’importo residuo dovuto in caso di ammortamento progressivo del finanziamento

Ø Le obbligazioni assunte da S.A.C.E S.p.a. nell’ambito della garanzia concessa sono assistite da garanzia esplicita,
incondizionata e irrevocabile dello Stato a prima richiesta e senza diritto di regresso.
La garanzia dello Stato copre capitale, interessi, tutti gli accessori al netto delle commissioni ricevute.
A S.A.C.E. S.p.a. sono demandate le attività le attività di escussione della Garanzia e di recupero crediti relative, che
possono essere delegate a banche, istituzioni finanziarie nazionali e altri soggetti abilitati.
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IMPRESE CON < DI 5000 DIPENDENTI E FATTURATO < A 1,5 MLRD DI € - PROCEDIMENTO DI RILASCIO DELLE GARANZIE

Ø La richiesta di finanziamento deve essere presentata a un soggetto finanziatore, il quale può operare anche in
coordinamento con altri soggetti ai fini della domanda;

Ø In caso di approvazione della delibera di finanziamento, la richiesta deve essere trasmessa dal soggetto finanziatore a
S.A.C.E. S.p.a. la quale verificata la regolarità della deliberazione, emette un codice unico identificativo del finanziamento
e della garanzia;

Ø Il soggetto finanziatore procede al rilascio della garanzia;

I Soggetti finanziatori sono tenuti al rendiconto periodico a S.A.C.E. S.p.a. provvisto di contenuti, cadenza e modalità indicati
da S.A.C.E. S.p.a. per la valutazione del rispetto degli impegni e e delle condizioni previste.

S.A.C.E. S.p.a. è tenuta al periodico e regolare rapporto al Ministero dell’Economia e delle FInanze
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IMPRESE BENEFICIARIE CON FATTURATO O DIPENDENTI SUPERIORI ALLE ALTRE SOGLIE PREVISTE

Per le imprese con fatturato superiore a 1,5 mlrd o con più di 5000 dipendenti, il rilascio della garanzia e del codice
unico è subordinato alla decisione del Ministro dell’Economia e delle Finanze sentito il Ministro dello Sviluppo
Economico e si basa sull’istruttoria compiuta da S.A.C.E S.p.a.

La decisione viene assunta tenendo in considerazione il ruolo che la beneficiaria svolge rispetto a:
Ø Contributo allo sviluppo economico;
Ø Appartenenza alla rete logistica o dei rifornimenti;
Ø Incidenza sulle infrastrutture critiche e strategiche;
Ø Impatto sui livelli occupazionali e mercato del Lavoro;
Ø Peso specifico nell’ambito di una filiera produttiva;

In tal caso, il decreto può elevare le percentuali dell’importo coperto da garanzia, subordinate però al rispetto di
specifici impegni e condizioni in capo all’impresa beneficiaria indicati nella decisione
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Ø È prevista la possibile determinazione di ulteriori modalità operative ed attuative per le operazioni, da assumere con
decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze;

Ø I requisiti e le condizioni delle garanzie erogate possono essere modificati ed adeguati ad eventuali modifiche della
Comunicazione della Commissione Europea del 19.03.2020 «Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a
sostegno dell’economia nell’attuale Emergenza COVID-19»

Ø L’efficacia delle garanzie così come previste nel decreto è subordinata all’approvazione della Commissione Europea ai
sensi dell’art.108 TFUE

ALTRE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLI MISURE TEMPORANEE PER LA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE
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Art.2 Misure per il sostegno dell’esportazione, internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese

Legge relativa alle «Misure di Urgenza per favorire lo sviluppo e la correzione dell’andamento dei conti pubblici»

Tale legge viene modificata all’Art. 6 «Made in Italy, Competitività e Sviluppo», prevedendo che

Ø «SACE S.p.a. favorisce l’internazionalizzazione del settore produttivo italiano, privilegiando gli impegni nei settori
strategici per l’economia italiana in termini di livelli occupazionali e ricadute per il sistema economico del paese,
nonché gli impegni per le operazioni destinate a Paesi strategici per l’Italia;

Ø Vengono aggiunti all’art.6 i commi 9-bis, 9-ter, 9- quater, 9 quinques, 9-sexies, 9,septies, 9-octies, e 9-nonies
disciplinanti i rapporti tra SACE S.p.a. e lo Stato, le modalità di governance e di funzionamento di SACE S.p.a.

Ø Vengono regolamentati i rapporti in essere fino al 31.12.2020 tra SACE S.p.a. e lo Stato
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Art.4 Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato

Ø Possibilità di stipulare contratti relativi a servizi bancari e finanziari in maniera semplificata: finché permane lo stato di
emergenza sanitaria, il cliente può esprimere il proprio consenso alla stipula del contratto anche tramite il proprio indi-
rizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, purché questi siano accompagnati da copia di
un documento di riconoscimento, facciano riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e siano conservati
assieme al contratto medesimo, con modalità tali da garantirne l’integrità e l’immodificabilità.

Ø Il requisito della consegna della copia del contratto è soddisfatto mettendo a disposizione del cliente copia del testo del
contratto su supporto durevole; l’intermediario metterà a disposizione del cliente la copia cartacea al termine dello 
stato di emergenza.  

Ø Il recesso dal contratto da parte del cliente potrà avvenire attraverso le medesime modalità utilizzate per esprimere il 
consenso alla stipulazione dello stesso.
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Art.5 Differimento dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d. lgs. n. 14/2019)

Ø L’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza è posticipata al 1 settembre 2021
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Art.6 Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale

Ø Le disposizioni del Codice Civile in materia di riduzione del capitale sociale per le società per azioni (artt. 2446 e 2447 c.c.)
e le società a responsabilità limitata (artt. 2482bis e 2482ter c.c.) non operano nel periodo compreso fra la data di entra-
ta in vigore del D.L. 23/20 (9.4.20) ed il 1 dicembre 2020, relativamente alle fattispecie verificatesi nel corso degli eserci-
zi chiusi entro la predetta data.

Ø Durante il medesimo periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale
(artt. 2484 e 2545duodecies c.c.)
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Art.7 Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio

Ø Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della con-
tinuazione dell’attività (art. 2423bis, comma 1, n. 1, c.c.) può comunque essere operata se risulta sussistente nell’ultimo
bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatte salve le disposizioni in materia di svolgimento del-
le assemblee dettate dall’art. 106 D.L. n. 18/20

Ø Questa disposizione si applica anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati
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Art.8 Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società

Ø Nel periodo compreso fra l’entrata in vigore del D.L. n. 23/20 (9.4.20) ed il 31 dicembre 2020, per i finanziamenti effettuati
a favore delle società non opera la regola della postergazione del rimborso del finanziamento dei soci rispetto alla soddi-
sfazione degli altri creditori (art. 2467 e 2497 quinquies c.c.)
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Art.9 Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione

Ø I termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati, aventi scadenza nel perio-
do tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2021 sono prorogati di sei mesi

Ø Nei procedimenti per l’omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 
23 febbraio 2020, è data facoltà al debitore di presentare istanza al tribunale per depositare un nuovo piano e una nuo-
va proposta di concordato o una nuova proposta di ristrutturazione, a condizione che non si sia già tenuta l’adunanza dei
creditori senza che siano state raggiunte le maggioranze previste dalla legge 

Ø Il debitore  può inoltre chiedere al tribunale l’autorizzazione a modificare i termini già fissati per l’adempimento del con-
cordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione, per un periodo non superiore a sei mesi e prima che venga cele-
brata l’udienza per l’omologa 

Ø Una richiesta di proroga, non superiore a 90 giorni, può essere richiesta anche dal debitore che ha già ottenuto la conces-
sione dei termine di cui agli art. 161, comma 6, o art 182 bis, comma 7, L. Fall. 
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Art.10 Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza

Ø Viene decretata l’improcedibilità per tutti i ricorsi per la dichiarazione del fallimento e dello stato di insolvenza (art. 15 e 
195 L. Fall.; art. 3 d.lgs. n. 270/1999) depositati nel periodo compreso fra il 9 marzo ed il 30 giugno 2020.

Ø Questa disposizione non si applica se il ricorso è presentato dal P.M. ed è richiesta l’emissione dei provvedimenti di cui
all’art. 15, comma 8, L. Fall. 

Ø Quando alla dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi sopra descritti segue la dichiarazione di fallimento, il periodo com-
preso fra il 9 marzo ed il 30 giugno 2020 non viene computato nei termini previsti dall’art. 10  e 69 bis L. Fall. 



D.L. 8.4.2020 N.23

MISURE URGENTI PER GARANTIRE CONTINUITA’ IMPRESE

20www.porto4.it

Art.11 Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito

Ø I termini di scadenza, che ricadono o decorrono nel periodo compreso fra il 9 marzo 2020 ed il 30 aprile 2020, relativi a
vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del D.L. 23/2020 (9.4.20), 
nonché ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data, sono sospesi per lo stesso periodo

Ø Detta sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia; è loro facoltà rinunciarvi
Ø La sospensione opera su:

termini per la presentazione al pagamento
termini per la levata del protesto o delle constatazioni equivalenti
termini per le iscrizioni propedeutiche alla revoca delle autorizzazioni per emissione di assegno insoluto per mancanza 
di autorizzazione o di provvista (art. 9 L. 386/90), nonché i termini per il preavviso di revoca (art. 9bis L. 386/90) 
termini per il pagamento tardivo dell’assegno (art. 8 L. 386/90) 

Ø L’assegno presentato al pagamento durante il periodo di sospensione è pagabile nel giorno di presentazione
Ø I protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino alla data di entrata in vigore del D.L. 23/2020 (9.40.20)

non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle Camere di Commercio; ove già pubblicati, le Camere di Commercio provve-
dono d’ufficio alla loro cancellazione.

Ø Per lo stesso periodo sono sospese anche le informative al Prefetto (art. 8bis L. 386/90)
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Art.12 Fondo solidarietà mutui prima casa «Fondo Gasparini»

Rispetto al precedente decreto viene:
Ø estesa l’applicazione del fondo di solidarietà anche ai mutui in ammortamento da meno di un anno.
Ø esplicitata l’applicabilità del fondo di solidarietà ai lavoratori autonomi quali i liberi professionisti titolari di

partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme
previdenziali obbligatorie
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Art. 13  Fondo di garanzia per PMI

Ø Gratuità della garanzia
Ø 5 milioni per azienda il tetto massimo garantibile
Ø 499 dipendenti il limite dimensionale delle aziende richiedenti
Ø 90% dell’ammontare di ciascuna operazione è il limite garantibile

l’importo complessivo delle operazioni oggetto di garanzia non può superare: 

1) il doppio della spesa
salariale annua del 
beneficiario  

2) il 25% del fatturato
totale 2019

3) il fabisogno di costi per 
capitale d’esercizio e costi d’investimento
nei successivi 18 mesi per PMI
nei successivi 12 mesi per imprese fino a 499 dipendenti
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Ø Sono ammissibili al rilascio della garanzia i finanziamenti per la rinegoziazione del debito 
condizione che sia previsto un’erogazione aggiuntiva pari al 10% del debito rinegoziato

Ø La durata del fondo di garanzia è estesa in caso di sospensione di rate o allungamento di scadenza 
di mutui o finanziamenti

Ø La garanzia è concessa senza la preventiva valutazione del merito di credito 
(di cui alla parte IX lettera A del decreto MISE 12.2.2019 - società non start-up)

Ø Ammessi alla garanzia anche imprese già titolari di esposizioni classificate come
inadempienze probabili, scadute o deteriorate 

Ø Ammesse alla garanzia, seppure con limitazioni, le imprese in concordato con continuità aziendale
Ø Garanzia per investimenti immobiliari nel settore turistico-alberghiero e immobiliare di durata minima 

10 anni e importo superiore a 500.000 euro, sono cumulabili con altre forme di garanzia
Ø Nuovi finanziamenti garantiti al 100% con inizio del rimborso del capitale posticipato a 24 mesi dall’erogazione, 

durata massima 72 mesi, importo capitale massimo pari al 25% dei ricavi 2019 e con un tetto pari a 25.000 euro
Ø Tasso d’interesse per le operazioni sino a 25.000 tra 1,2% e 2%
Ø Garanzia estensibile anche alle operazioni finanziare già in essere da non oltre 3 mesi, in tali ipotesi è dovuta una

riduzione del tasso d’interesse che tenga conto della nuova garanzia
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art 18. Sospensione dei versamenti tributari e contributivi

VERSAMENTI OGGETTO DI SOSPENSIONE:
sono sospesi i versamenti in autoliquidazione dovuti nel periodo DAL 01 APRILE 2020 AL 31 MAGGIO 2020
relativi:

Ø alle ritenute sui redditi da lavoro dipendente ( art. 23 dpr 600/73)
Ø alle ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendenti (art. 24 dpr 600/73)
Ø alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale
Ø all’IVA
Ø ai contributi previdenziali e assistenziali INPS
Ø ai premi per l’assicurazione obbligatoria INAIL

Tali versamenti saranno effettuati, senza applicazione di interessi o sanzioni, in un’unica soluzione ENTRO IL 30
GIUGNO 2020 o mediante rateizzazione fino a massimo 5 rate mensili di pari importo a decorrere da giugno
2020. Non è previsto rimborso per quanto già versato.
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SOGGETTI A CUI SI APPLICA LA SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI:

1) soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione con sede legale o operativa in Italia :

Ø con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel 2019 e che nel mese di marzo e aprile 2020 abbiano
subito una diminuzione di fatturato/corrispettivi al ameno il 33% rispetto a marzo e aprile 2019

Ø con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel 2019 e che nel mese di marzo e aprile 2020
abbiano subito una diminuzione di fatturato/corrispettivi al ameno il 50% rispetto a marzo e aprile 2019

Ø che hanno intrapreso l’attività di impresa, arte o professione in data successiva al 31 marzo 2019

2) enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti che svolgono
attività istituzionale di interesse generale non in regime di impresa

N.B. Sospensione del versamento IVA dal 01.04.20 al 31.05.20 a prescindere dal volume dei ricavi e compensi
nel 2019 sono solo per i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione con sede legale o operativa
nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza, che nel mese di marzo e aprile 2020 abbiano subito una
diminuzione di fatturato/corrispettivi al ameno il 33% rispetto a marzo e aprile 2019
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artt 19 e 21 Proroghe di sospensioni precedentemente previste per i versamenti fiscali

1) PER TUTTI I CONTRIBUENTI (art.21) :
Qualsiasi versamento nei confronti della PA in scadenza al 20/3/20 (ex. Art 60 DL 18/20) potrà essere effettuato
entro il 16/04/20 senza interessi e sanzioni

2) PER SOGGETTI TITOLARI DI PARTITA IVA con ricavi o compensi non superiori a Euro 400.000 nel 2019 (art.19):

Ø I ricavi e i compensi percepiti tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 non saranno assoggettati alla ritenuta
alla fonte ( art. 25 e 25 bis Dpr 600/73) a condizione che nei mesi precedenti non abbiano sostenuto spese
per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato

Ø Dovranno rilasciare una apposita dichiarazione dalla quale risulti che i predetti ricavi e compensi non sono
assoggettati a ritenuta

Ø Potranno versare le ritenute non operate dal sostituto d’imposta in un’unica soluzione entro il 31 LUGLIO
2020 o mediante rateizzazione fino a massimo 5 rate mensili di pari importo a decorrere da Luglio 2020.
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art. 20: Non applicazione di sanzioni ed interessi per omessi ed insufficienti versamenti fiscali

Ø In materia di IRPEF, IRAP e IRES, se l’importo dei versamenti degli acconti relativi al periodo di imposta 2020 è
pari almeno all’80 % dell’importo che risulterebbe dovuto

NON si applicano le sanzioni e gli interessi previsti in caso di mancato versamento degli acconti.
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ALTRE PROROGHE DI TERMINI:

art. 22: Proroga termine invio certificazione unica 2020:

Prorogato il termine per la consegna della CU e per l’invio dei dati all’Agenzia delle Entrate dal 31 marzo 2020 al
30 aprile 2020

Art. 23 Proroga della validità dei certificato di sussistenza dei requisiti per imprese appaltatrici

In tema di gare d’appalto pubbliche, con riguardo agli adempimenti a carico i appaltatori e subappaltatori, viene
previsto che i certificati, che le imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici devono comunicare al
committente ai sensi dell’art. 17 bis comma 5 del D. Lgs 9 luglio 1997 n. 241, emessi dall’Agenzia delle Entrate
entro il 29 febbraio 2020 che confermano la sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo citato al co. 5 lett. a) e
b), mantengono la loro validità fino al 30 giugno 2020.
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Art. 30: Credito di imposta per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro

In materia di crediti d’imposta per l’acquisto di dispositivi di protezione sui luoghi di lavoro, viene rinnovato
quanto previsto dal precedente D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 all’art. 64.
È quindi confermata la possibilità per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, di vedersi
riconosciuto per il periodo d'imposta 2020 un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese di
sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate, fino ad un massimo di
20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.
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PRECISAZIONI RELATIVE AGLI STRUMENTI A SOSTEGNO DEL REDDITO DEI LAVORATORI EX DL 18/20

art 34. Precisazione relativa al FONDO DI ULTIMA ISTANZA ex art 44. dl 18/2020:

Il nuovo DL precisa che
ai fini di riconoscimento dell’indennità prevista dal fondo di Ultima istanza per professionisti devono intendersi
quelli iscritti, in via esclusiva, alle Casse private di previdenza e non devono essere titolari di pensione di
anzianità e di vecchiaia.

QUINDI:
Ø le Casse professionali non erogheranno alcuna indennità ai professionisti iscritti a più gestioni previdenziali
Ø L’indennità sarà erogabile anche a chi fruisce di pensioni indirette, di reversibilità o ai superstiti.
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PRECISAZIONI RELATIVE AGLI STRUMENTI A SOSTEGNO DEL REDDITO DEI LAVORATORI EX DL 18/20

art 41. Precisazioni relative alla Cassa di Integrazione Ordinaria e Assegno Ordinario FIS ex art 19 Dl 18/2020 e

alla Cassa Integrazione in deroga ex art 22 DL 18/20:

Il nuovo DL precisa che la Cassa di integrazione ordinaria e l’assegno ordinario FIS con causale «COVID-19
nazionale» nonché la Cassa integrazione in deroga sono strumenti richiedibili anche a sostegno del reddito dei
lavoratori assunti dal 24 febbraio al 17 marzo 2020.

Si precisa inoltre l’esenzione dall’imposta di bollo per quanto riguarda le domande di Cassa integrazione in
deroga da inviarsi alla Regione.
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Art.29 Disposizioni in materia di processo tributario e attività contenzioso enti impositori

Ø Gli enti impositori, gli agenti di riscossione, i soggetti iscritti nell’albo di cui all’art. 53 d.lgs. 446/97 e le parti
assistite da un difensore abilitato che si sono costituite in giudizio con modalità analogiche, devono notificare e
depositare gli atti successivi ed i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente attraverso le modalità telematiche
stabilite dal Decreto M.E.F. n. 163/2013;

Ø Notifica tramite PEC del provvedimento sanzionatorio per omesso od insufficiente versamento del contributo
unificato nei procedimenti civili, amministrativi e tributario;

Ø La sospensione dei termini processuali prevista dal D.L. 18/2020 viene estesa anche alle attività di contenzioso
degli enti impositori. N.B. si segnala un refuso nel testo del decreto, laddove si richiama l’art. 73 D.L. 18/20, mentre
il rinvio corretto sarebbe all’art. 83: verosimilmente tale refuso verrà emendato in sede di conversione.
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Art.36 Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare 

Ø Il periodo di sospensione del decorso dei termini processuali, già stabilito per il periodo 9 marzo – 15 aprile 2020 dal D.L.
18/2020 (art. 83), viene esteso fino all’11 maggio 2020

Ø Tale proroga vale anche per i procedimenti di mediazione e di negoziazione assistita, nonché per qualsiasi altro proce-
dimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie, che sono stati instaurati prima del 9 marzo 2020 e che costi-
tuiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale

Ø Questa proroga non si applica ai procedimenti penali nei quali i termini per la custodia cautelare scadono nei sei mesi
successivi all’11 maggio 2020

Ø Nei procedimenti disciplinati dal Codice del processo amministrativo, viene prevista l’ulteriore sospensione dal 16 aprile al
3 maggio 2020 dei termini per la notificazione dei ricorsi. Tale sospensione non si applica ai procedimenti cautelari

Ø La proroga del termine di sospensione fino all’11 maggio 2020 si applica anche a tutte le funzioni ed attività della 
Corte dei Conti 
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Art.37 Termini dei procedimenti amministrativi e dell’efficacia degli atti amministrativi in scadenza

Ø Il periodo di sospensione del decorso dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali,
finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio,
già stabilito per il periodo 23 febbraio – 15 aprile 2020 dal D.L. 18/2020 (art. 103), viene esteso fino al 15
maggio 2020

Ø Tale proroga si applica anche ai termini dei procedimenti disciplinari del personale della P.A.
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