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DECRETO APPROVATO IERI 6 APRILE 2020 DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
MISURE DI INTERVENTO SULLA LIQUIDITA’ AZIENDALE E SULLE PROSSIME SCADENZE DEI 
VERSAMENTI FISCALI. 
 
Qui di seguito proponiamo una schematizzazione dei provvedimenti approvati: 
 

Soggetti Entità 
prestito 

Garanzia Procedura 
di rilascio 

Ricavi Inizio 
restituzione 

Durata Massimo 
concedibile 

imprese e 
professionisti 

Fino a 
Euro 
25.000 

100% 
stato 

Nessuna 
istruttoria 

Non 
rilevante 

Non prima di 
18/24 mesi 

Da 24 a 
72 mesi 

25% dei ricavi 
2019 

imprese e 
professionisti 

Fino a 
Euro 
800.000 

100% 
stato 

Valutazione 
del rischio 
del credito 

Non 
rilevante 

 
Non prima di 
18/24 mesi 

Da 24 a 
72 mesi 

15% dei ricavi 
2019 

imprese e 
professionisti 

Fino a 
euro 
5.000.000 

90% stato 
10% 
confidi 

Valutazione 
del solo 
modulo 
economico - 
finanziario 

Non 
superiori 
a 3,2 
milioni 

Non prima di 
18/24 mesi 

Da 24 a 
72 mesi 

Non 
superiore al 
minore tra il 
25% dei ricavi 
e euro 
800.000 

 
TASSI 
Sui tassi dovrebbe essere applicato il tasso minimo di riferimento bancario aumentato non 
più dello 0,50 % , ma questo dipende dall’istituto di credito. 
SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI DI APRILE E MAGGIO 
Sono sospesi i pagamenti scadenti ad aprile e maggio, con ripartenza a Giugno in unica soluzione o 
in 5 rate 
 

Tipologia versamenti Condizione sul fatturato Condizione sul tetto ricavi 
IVA, ritenute, contributi INPS e 
premi INAIL 

Calo del fatturato marzo 2020 
su marzo 2019 almeno del 33% 

ricavi inferiori a 50 milioni di 
euro 

IVA, ritenute, contributi INPS e 
premi INAIL 

Calo del fatturato marzo 2020 
su marzo 2019 almeno del 50% 

ricavi superiori a 50 milioni di 
euro 

 
CARTELLE AGENZIA DELLA RISCOSSIONE ( EX EQUITALIA) 
Le rate delle cartelle scadenti dall’8/3 al 31/5 rimangono sospese fino al 31/5 , la ripresa dei 
pagamenti è fissata al 30 giugno 2020. 
 
RATEAZIONE AVVISI BONARI E DI PAGAMENTO 
Ad oggi non risultano sospese le rateazioni non conseguenti ad una cartella esattoriale. 
 


