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Nuovo Decreto legge “Liquidità”: le misure 
urgenti per le imprese 

 
Come anticipato nella Conferenza stampa di ieri, 6 aprile 2020, dal 
Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il Governo ha varato un nuovo 
Decreto legge per favorire l’accesso al credito delle imprese e disporre 
ulteriori proroghe per molti adempimenti fiscali, civili e contabili.  

Nel rimandare ai successivi approfondimenti del caso, una volta che il 
Decreto sarà pubblicato , segnaliamo però le importanti dichiarazioni relative 
alle misure che prevedono garanzie da parte dello Stato, in favore delle 
banche che concederanno finanziamenti alle imprese sotto qualsiasi forma. 

In pratica per PMI, titolari di Partite IVA, persone fisiche esercenti attività di 
impresa, arti o professioni, si potranno avere tempi più rapidi e procedura 
automatica per prestiti fino a 25 mila euro, comunque non oltre il 25% del 
fatturato del beneficiario dell’ultimo bilancio (con restituzione fino a 6 anni e 
inizio del rimborso non prima di 18-24 mesi).  

Per quanto riguarda le misure fiscali e contabili, il Decreto interviene con 
norme urgenti per il rinvio di adempimenti fiscali e tributari da parte di 
lavoratori e imprese.  

Viene previsto un credito d’imposta al 50% per le spese di sanificazione degli 
ambienti di lavoro esteso anche all’acquisto dei dispositivi di protezione 
individuale, mascherine e occhiali. 

Viene consentito all’INPS di rilasciare un PIN semplificato, tramite 
identificazione telematica del richiedente, posticipando al termine 
dell’emergenza la verifica con riconoscimento diretto. 

Sarà nostra cura comunicarvi tempestivamente i vari approfondimenti su tutti 
i temi oggetto del Decreto. 
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AIUTATECI AD AIUTARVI 

I nostri uffici sono chiusi; siamo comunque operativi a distanza per garantire tutti i servizi. I nostri 

contatti: 

SEGRETERIA:  alservi@confesercenti-al.it  

AREA SERVIZI ALLE IMPRESE: 

Dott. Gianni Malaspina: 333-6937699 g.malaspina@confesercenti-al.it  

Rag. Marco Todaro: 347-9374404 todaro.m@confesercenti-al.it  

Rag. Maura Grassi: 320-8014033  m.grassi@confesercenti-al.it  

Rag. Antonella Brizzi: 338-8716850  a.brizzi@confesercenti-al.it 

AREA COMUNICAZIONI-RAPPORTI ISTITUZIONALI: 

Dott.ssa Manuela Ulandi: 347-4162258 confesercenti.al@libero.it 

 

SIAMO ACCANTO A VOI PER AFFRONTARE E 
SUPERARE INSIEME QUESTA EMERGENZA  


