
 

  

VIDEOSALOTTO 4.0 - 22 APRILE 2020  
 

DAL DECRETO CURA ITALIA  
ALL’EQUILIBRIO FINANZIARIO  

DURANTE L’EMERGENZA 
 
Abbiamo parlato con Gianluca Fantini, partner dello studio di consulenza societaria e            
tributaria «FCB & Associati» con sede in Udine e Milano, delle misure di sostegno              
finanziario e fiscale messe a disposizione delle micro, piccole e medie imprese colpite             
dall’epidemia del COVID-19 per gestire questa l’emergenza.  

Programma e relatori: 

● Gianluca Fantini - Dottore commercialista - Studio «FCB & Associati» 
● Gianmarco Zanchetta - Senior advisor finanziario, Partner Startegia&Controllo. 
● Stefano Sabatti - B2B & Digital Marketing Consultant, Partner Strategia&Controllo 

 
● I principali strumenti per l’accesso al credito delle PMI e delle imprese di più grandi               

dimensioni così come introdotti dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d.             
Decreto “Cura Italia”) e successivamente integrati e potenziati dal Decreto Legge 8            
aprile 2020, n. 23 (c.d. Decreto “Liquidità”); 

● L’impatto dell’emergenza sanitaria sulla continuità aziendale e sull’applicazione dei         
principi contabili nazionali; 

● Le condizioni ed i termini per la sospensione dei termini per i versamenti fiscali e               
contributivi. 

 
 
L’art. 13 del DL Liquidità, abrogando l’art. 49 del DL 18/2020, ha riscritto la disciplina ivi                
prevista, potenziando ed agevolando lo strumento del Fondo Centrale di Garanzia istituito            
dalla legge 662/96 per agevolare l’accesso al credito delle PMI. Lo strumento, ora come              
fin dalla sua istituzione, consiste nel rilascio di una garanzia a favore degli istituti di credito                
che finanziano le PMI. La misura emergenziale ha mantenuto la struttura e le             
caratteristiche dell’istituto, tuttavia ne è stata ampliata la portata incrementando l’importo           
massimo della garanzia offerta e introducendo alcune semplificazioni per l’accesso alla           
garanzia medesima.  
 
Il DL 23/2020, al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese italiane colpite dal               
Covid-19, ha introdotto una nuova forme garanzia che potrà essere rilasciata da SACE             
fino al 31 dicembre 2020 al fine di agevolare l’erogazione di finanziamenti alle imprese,              
principalmente di maggiori dimensioni, essendo alle PMI prioritariamente destinato lo          
strumento del Fondo centrale di garanzia. Tra le condizioni di accesso si evidenzia la              

                                                                               



 

  

necessità che al 31 dicembre 2019 l’impresa richiedente non sia stata compresa tra quelle              
“in difficoltà” e al 29 febbraio 2020 non sia stata classificata tra le posizioni deteriorate.  
A questi strumenti, tesi a favorire il reperimento di nuova finanza, si aggiunge la moratoria               
ex lege prevista dall’art. 56 del DL 18/20 cui le imprese potranno accedere previa il rilascio                
di una autodichiarazione nella quale dichiarino la sussistenza di una temporanea crisi di             
liquidità connessa all’emergenza sanitaria. Tale strumento per certi versi replica la           
moratoria già prevista nell’Accordo ABI per il credito 2019, ed oggi estesa dalla stessa ABI               
ai finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020. 
È bene precisare che i suddetti interventi sono nei fatti iniezioni di liquidità veicolate              
attraverso il sistema bancario e garantite dallo Stato e porteranno, nella maggioranza dei             
casi, ad un incremento, anche significativo, dell’indebitamento. È bene ricordare che gli            
effetti di decisioni non supportate da un’adeguata pianificazione finanziaria potrebbero          
pertanto tradursi in un deterioramento dei ratios patrimoniali con conseguenze negative in            
termini di rating e di futuro accesso al credito. 
 
L’emergenza sanitaria del Covid-19 sta avendo rilevanti ripercussioni sul tessuto socio -            
economico del Paese. I danni a livello produttivo saranno sicuramente di proporzioni            
significative ed inevitabilmente impatteranno sulla chiusura dei conti annuali. Visto il           
momento congiunturale in cui la pandemia si è diffusa l’impatto della stessa interessa             
inevitabilmente sia i bilanci 2019, alcuni dei quali di prossima approvazione, sia i bilanci              
2020. Ciò premesso, si dà evidenza del fatto che il decreto liquidità ha previsto norme ad                
hoc in materia di “sospensione” del principio della continuità aziendale quale presupposto            
per la valutazione delle poste di bilancio secondo la normale prospettiva della            
continuazione dell’attività; tale misura di carattere eccezionale è riferita ai conti annuali            
degli esercizi 2019 – 2020 per le sole società “sane”, ovvero di quelle che che in assenza                 
di Covid – 19 non avrebbero avuto problemi di going concern, ma che allo stato attuale si                 
trovano ad approvare il bilancio senza una reale percezione del futuro. In attesa di              
comprendere quelli che sono ancora gli indecifrabili effetti della crisi postpandemica           
nonché di conoscere le misure di contrasto alla pandemia stessa il tema della continuità              
aziendale merita un’attenzione particolare 
 
Altra misura di sostegno alle imprese, almeno nelle intenzioni del legislatore, è stata la              
proroga dei termini di versamento di imposte e contributi. Misura che seppure non             
gestita in maniera organica, e ricca di eccezioni e di diversi presupposti per la sua               
applicazione, nella sostanza ha consentito e consentirà per alcuni soggetti la sospensione            
dei versamenti in scadenza a tutto maggio p.v. Non trattandosi di uno sconto             
fiscale/contributivo, ma semplicemente di una dilazione di pagamento non onerosa,          
l’impatto dell’agevolazione non potrà essere trascurato nella redazione dei budget di           
tesoreria di prossima redazione così come nelle valutazioni in ordine alla struttura delle             
fonti e degli impieghi. 

                                                                               


