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Spett. Clientela 

Vs. Sedi 

 

 

Brescia, 19 marzo 2020 

 

 

Circolare n° 19/2020 

 

Il Decreto “Cura Italia” per l’emergenza COVID-19 

 

Egregi Signori Clienti, 

a distanza di diverse ore dall'ufficializzazione dell'avvenuta approvazione in Consiglio dei 

Ministri, il Decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ) recante " Misure di potenziamento 

del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 

connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 ", è stato pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale - Serie Generale del 17.03.2020 n. 70. 

 

Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, il cui testo integrale è consultabile al seguente link 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/17/70/sg/pdf, introduce misure di 

potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 

lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

 

Vi trasmettiamo di seguito una sintesi delle principali disposizioni. 

 

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, cogliamo l’occasione per porgere cordiali 

saluti. 

  

 

STUDIO BANDERA 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/17/70/sg/pdf
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MISURE A SOSTEGNO DEI LAVORATORI E ALLE AZIENDE 

 

Cassa integrazione in deroga 

Viene estesa la cassa integrazione in deroga a tutto il territorio nazionale, a tutti i 

dipendenti, di tutti i settori produttivi. 

I datori di lavoro, comprese le aziende con meno di 5 dipendenti e quelle che già 

beneficiano della cassa integrazione straordinaria, che sospendono o riducono l'attività a 

causa dell'emergenza Covid-19, possono ricorrere alla Cigd per una durata massima di 9 

settimane. 

 

Trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario 

I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi 

riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di 

concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno 

ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 

per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020. 

Potranno ricorrervi anche i lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di 

integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. 

 

Indennità una tantum a professionisti e co.co.co. 

Ai 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, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme 

previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. 

L’indennità verrà erogata dall’INPS previa apposita domanda e non concorre alla 

formazione del reddito imponibile ai fini Irpef. 

 

Periodo di quarantena 

Il periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza 

attiva per Covid-19 è equiparato alla malattia (per il settore pubblico l’equiparazione era 

già stata prevista nel Decreto 9 marzo 2020). 

 

Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti 

Congedo parentale per 15 giorni aggiuntivi, al 50% del trattamento retributivo, per genitori 

lavoratori con figli fino a 12 anni o gravemente disabili; in alternativa, voucher baby sitting 

fino a un massimo di 600 euro (1.000 euro per il personale sanitario e le Forze dell'ordine). 

 

Premio per i lavoratori dipendenti  

È prevista l’erogazione di un bonus di 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro 

svolti presso la propria sede di lavoro nel mese di marzo 2020 a favore dei lavoratori 

http://www.lavorosi.it/tag/cig-in-deroga/
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dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno 

precedente di importo non superiore a 40.000 euro.  

Il premio non concorre alla formazione della base imponibile, ai fini delle imposte dirette ed 

è attribuito, in via automatica, dal datore di lavoro, che lo eroga se possibile con la 

retribuzione relativa al mese di aprile, e comunque entro i termini previsti per le operazioni di 

conguaglio.  

I sostituti di imposta recuperano il premio erogato attraverso l’istituto della compensazione 

nel modello F24. 

 

Sospensione mutui prima casa per i titolari di partita IVA  

E’ riconosciuta la possibilità per i lavoratori autonomi e liberi professionisti di chiedere la 

sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa dietro presentazione di apposita 

autocertificazione attestante la perdita in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, di 

oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all’ultimo trimestre 2019. 

Non è richiesta la presentazione dell’ISEE. 

 

Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro 

Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di 

contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte 

o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella 

misura del 50% 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. 

Le disposizioni di attuazione del credito d’imposta sono demandate a un decreto del 

Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, 

da adottarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge, con il quale sono 

definite le disposizioni applicative anche al fine del rispetto dei limiti di spesa previsti. 

 

Credito d’imposta per botteghe e negozi 

È riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa, per l’anno 2020, un credito d’imposta 

nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 

2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. 

Sotto il profilo soggettivo, la disposizione è destinata ad esplicare i suoi effetti 

esclusivamente nei confronti dei soggetti che esercitano un’attività d’impresa, restando 

esclusi coloro che esercitano arti e professioni (c.d. “liberi professionisti”). 

Alla luce del tenore letterale della norma, va evidenziata l’impossibilità di usufruire del 

credito d’imposta in esame per i soggetti che esercitano un’attività d’impresa conducendo 

in locazione un immobile in categoria catastale diversa dal C/1 (ad esempio, un immobile 

in categoria catastale C/3 “Laboratori per arti e mestieri”). 

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nell’ambito del modello 

F24, per il pagamento di altri debiti tributari, contributivi e/o assicurativi. 
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Il credito d’imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del D.P.C.M. 

11.03.2020, cioè tutte quelle attività commerciali che non sono state sospese (ad esempio 

le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità). 

Quindi, ad esempio, le attività di ristorazione che esercitano in un locale C/1 condotto in 

locazione potranno usufruire del credito d’imposta, in quanto sospese dal richiamato 

decreto. Un supermercato, invece, non potrà fruire del credito d’imposta, in quanto 

rientrante nei soggetti esclusi dalla sospensione. 

 

Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di 

contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell’anno 2020 dalle persone 

fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali 

territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute 

senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall’imposta 

lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro. 

Per le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate nell’anno 2020 dai soggetti titolari 

di reddito d’impresa, si applica l’articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133. Ai fini 

dell'imposta regionale sulle attività produttive, le erogazioni liberali di cui al periodo 

precedente sono deducibili nell'esercizio in cui sono effettuate. 3. Ai fini della valorizzazione 

delle erogazioni in natura di cui ai commi 1 e 2, si applicano, in quanto compatibili, le 

disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 

del 28 novembre 2019. 

 

Esonero assoggettamento ritenute d’acconto (per contribuenti con ricavi o compensi non 

superiori a € 400 mila) 

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio 

dello Stato con ricavi o compensi non superiori a € 400.000 nel periodo di imposta 2019, il 

sostituto d’imposta non deve operare la ritenuta d’acconto ex artt. 25 e 25-bis, DPR n. 600/73 

(redditi di lavoro autonomo/provvigioni) sui ricavi o compensi pagati nel periodo 17.3 - 

31.3.2020. 

Ciò a condizione che il percipiente (lavoratore autonomo / agente / rappresentante): 

- nel mese di febbraio non abbia sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o 

assimilato; 

- rilasci un’apposita dichiarazione attestante che i ricavi o compensi non sono soggetti a 

ritenuta alla fonte ai sensi della disposizione in esame. 

Le ritenute d’acconto non operate dal sostituto d’imposta devono essere versate 

direttamente dal percipiente, senza sanzioni ed interessi in unica soluzione entro l’1.6.2020 (il 

31.5 cade di domenica) ovvero in forma rateizzata fino a un massimo di 5 rate mensili di 

pari importo a decorrere dall’1.6.2 
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Trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d’imposta  

È previsto un incentivo per la cessione di crediti deteriorati che le imprese hanno 

accumulato negli ultimi anni, anche per effetto della crisi finanziaria, con l’obiettivo di 

sostenerle sotto il profilo della liquidità. 

Per le società che effettuano entro il 31 dicembre 2020 cessioni di crediti (sia di natura 

commerciale sia di natura finanziaria) vantati nei confronti di debitori inadempienti, è 

introdotta la possibilità di trasformare in credito d’imposta le attività per imposte anticipate 

riferite a:  

- perdite riportabili non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi 

dell'articolo 84 TUIR, nei limiti del 20% del valore nominale dei crediti ceduti; 

- le eccedenze ACE (ovvero l’importo del rendimento nozionale eccedente il reddito 

complessivo netto ai sensi dell’articolo 1, comma 4, D.L. n. 201/2011), che alla data della 

cessione dei crediti non siano stati ancora computati in diminuzione, usufruiti ovvero 

dedotti dal reddito imponibile, nei limiti del 20% del valore nominale dei crediti ceduti. 

Si ha “inadempimento” quando il mancato pagamento si protrae per oltre 90 giorni dalla 

data in cui era dovuto.  

La disposizione non è applicabile alle cessioni di crediti tra società che sono tra loro legate 

da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. e alle società che sono controllate, 

anche indirettamente, dallo stesso soggetto.  

Ai fini della trasformazione in credito d’imposta:  

- le perdite e le eccedenze ACE sono computate in misura non superiore al 20% del valore 

nominale dei crediti ceduti. 

- i crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 

miliardi di euro, determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31 

dicembre 2020 dalle società tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 

2359 c.c. e dalle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto. 

Le attività per imposte anticipate riferibili ai componenti sopra indicati possono essere 

trasformate in credito d’imposta anche se non iscritte in bilancio.   

La trasformazione in credito d’imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei 

crediti.   

I crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione:  

a) non sono produttivi di interessi; 

b) possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione in F24 ovvero ceduti 

ovvero chiesti a rimborso; 

c) devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi; 

d) non concorrono né alla formazione del reddito di impresa né alla base imponibile ai fini 

IRAP. 
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LE SOSPENSIONI DI VERSAMENTI E ADEMPIMENTI FISCALI 

 

Mini proroga di 4 giorni per tutti i contribuenti 

I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi 

previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 

marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020. 

Tale proroga interessa tutti i versamenti scaduti al 16.3, ossia: 

- l’IVA del mese di febbraio e del saldo IVA 2019, in un’unica soluzione o in forma rateale; 

- le ritenute d’acconto operate a febbraio su redditi di lavoro dipendente e assimilati / 

redditi di lavoro autonomo, da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da 

contratti d’appalto / d’opera, su provvigioni derivanti da rapporti di commissione, 

agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio, per contratti di associazione in 

partecipazione, ecc.; 

- la tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali; 

- i contributi previdenziali ed assistenziali relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di 

paga di febbraio, nonché contributi dovuti alla Gestione separata INPS, compresi i 

contributi / premi INAIL. 

 

Sospensione dei termini degli adempimenti fiscali per tutti i contribuenti 

È disposta a favore di tutti i soggetti con domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia, 

la sospensione degli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione 

delle ritenute alla fonte / trattenute relative all’addizionale regionale / comunale IRPEF, che 

scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020. 

Gli adempimenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30.6.2020, senza sanzioni. 

Così, ad esempio, è differita al 30.6.2020 la presentazione: 

- del Mod. IVA 2020 in scadenza il 30.4.2020; 

- dei Mod. INTRA relativi ai mesi di febbraio, marzo, aprile da presentare rispettivamente il 

25.3, 27.4 e 25.5.2020; 

- della comunicazione dati della liquidazione IVA del primo trimestre 2020 in scadenza 

l’1.6.2020; 

- del c.d. “spesometro estero” relativo al primo trimestre 2020, in scadenza il 30.4.2020. 

Va evidenziato che è invece confermata la proroga relativa agli adempimenti connessi 

con la dichiarazione dei redditi precompilata, ossia: 

- l’invio della CU 2020 all’Agenzia delle Entrate e la relativa consegna ai percettori delle 

somme entro il 31.3.2020; 

- l’invio dei dati all’Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti interessati (ad esempio, 

amministratori di condominio) entro il 31.3.2020. 

 

Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei 

premi per l’assicurazione obbligatoria per specifici soggetti 

Per le imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, società sportive, 

professionistiche e dilettantistiche, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, 
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club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori, 

ricevitorie del lotto, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, aziende termali, è stata 

prevista la sospensione dal 2 marzo al 30 aprile 2020 dei versamenti delle ritenute sui redditi 

di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi e premi previdenziali. 

Sospesi altresì i versamenti Iva in scadenza a marzo 2020 (al momento, non è previsto un 

termine per la ripresa dei pagamenti). 

I versamenti sospesi delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi 

e premi previdenziali, dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, 

che slitta a lunedì 1° giugno, o a rate fino ad un massimo di 5 mensili di pari importo, a 

decorrere dalla stessa data. La sospensione si allunga di un mese (quindi al 30 giugno) per 

le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche. 

 

Sospensione dei versamenti fiscali e contributivi per i soggetti con ricavi o compensi fino € 2 

milioni e soggetti in “zona rossa” 

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la 

sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori 

a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata 

in vigore del presente decreto-legge, ossia in generale nel 2019, sono sospesi i versamenti 

da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 

2020 relativi: 

a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del DPR n. 600/73 (lavoro dipendente / 

assimilato) e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti 

soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta; 

b) all’imposta sul valore aggiunto; 

c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria. 

È inoltre disposta: 

- la sospensione dei predetti versamenti relativi all’IVA, a prescindere dal volume dei 

ricavi o compensi, a favore dei soggetti con domicilio fiscale / sede legale o operativa 

nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza; 

- per i soggetti (persone fisiche e non) con domicilio fiscale / sede legale o operativa al 

21.2.2020 nei Comuni individuati nell’Allegato 1, DPCM 1.3.2020, ossia nella c.d. “zona 

rossa” di prima istituzione (per la Regione Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo; 

Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, 

Terranova dei Passerini e per la Regione Veneto: Vò), l’operatività del DM 24.2.2020 e 

pertanto la sospensione dei versamenti / adempimenti tributari scadenti nel periodo 21.2 

- 31.3.2020. 

I versamenti sospesi sono effettuati, senza sanzioni ed interessi: 

- in unica soluzione entro l’1.6.2020 (il 31.5 cade di domenica); 

- in forma rateizzata fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere 

dall’1.6.2020. 

 

Sospensione dei versamenti da cartelle di pagamento e avvisi 

È stata disposta la sospensione dei termini di versamento in scadenza nel periodo 8.3 - 

31.5.2020 delle somme derivanti da: 
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- cartelle di pagamento emesse dall’Agente della riscossione; 

- avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS esecutivi ex artt. 29 e 30, DL n. 78/2010. 

La sospensione opera anche per: 

- gli atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane ai fini della 

riscossione delle risorse proprie dell’UE e dell’IVA all’importazione; 

- gli atti di ingiunzione fiscale emesse dagli Enti territoriali ex RD n. 639/1910; 

- gli atti esecutivi emessi dagli Enti locali ai sensi dell’art. 1, comma 792, Finanziaria 2020. 

I versamenti sospesi devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al 

termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30.6.2020. 

Contestualmente è disposta, in applicazione dell’art. 12, D.Lgs. n. 159/2015, la proroga di 

due anni (al 31.12.2022) dei termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli 

Uffici, nonché la sospensione della notifica delle cartelle di pagamento da parte 

dell’Agente della riscossione. 

Il Decreto prevede altresì il differimento all’1.6.2020 (il 31.5 cade di domenica) dei termini di 

versamento delle somme dovute ai fini della c.d. “rottamazione dei ruoli”, nonché del c.d. 

“stralcio e saldo” rispettivamente in scadenza il 28.2.2020 e 31.3.2020. 
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DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2019 

 

Sono modificati i tempi e le modalità di svolgimento delle assemblee societarie che 

saranno chiamate all’approvazione del Bilancio relativo all’esercizio 2019. 

Nello specifico: 

- il termine ordinario di approvazione è stato esteso a 180 giorni dalla chiusura 

dell’esercizio (rispetto ai tradizionali 120 giorni previsti dal codice Civile); 

- sono state favorite tutte le possibilità di partecipazione all’assemblea da remoto, anche 

se non previste dallo statuto. In particolare è prevista la possibilità di manifestare il voto in 

via elettronica ovvero per corrispondenza e l’intervento in assemblea attraverso 

strumenti di telecomunicazione, a condizione che gli strumenti utilizzati permettano 

l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto senza in 

ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente, il segretario o il 

notaio; 

- per le sole S.r.l. è espressamente ammesso che l’espressione del voto possa avvenire in 

forma scritta o per consenso espresso per iscritto; 

- per le società quotate (nonché alle società che sono ammesse alla negoziazione su un 

sistema multilaterale e alle società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante): 

✓ al rappresentante designato potranno essere affidati, anche in deroga allo statuto, 

sia l’esercizio del diritto di voto sia l’intervento in assemblea (ciò vale anche per le 

assemblee straordinarie); 

✓ nell’avviso di convocazione può essere previsto che l’intervento in assemblea si 

svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato (in questo modo viene 

impedito l’accesso fisico degli azionisti al luogo dell’assemblea). 

Queste disposizioni sono applicabili per le assemblee che saranno convocate entro il 31 

luglio 2020 ovvero, se successiva entro la data fino alla quale sarà in vigore lo stato di 

emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza della 

epidemia da Covid-19.  
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MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ ATTRAVERSO IL SISTEMA BANCARIO 

 

Fondo centrale di garanzia PMI  

Previsto un potenziamento del fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, 

anche per la rinegoziazione dei prestiti esistenti. Le modifiche riguardano nel dettaglio: 

1. la gratuità della garanzia del fondo, con la sospensione dell’obbligo di versamento delle 

previste commissioni per l’accesso al fondo stesso; 

2. l’ammissibilità alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito, per consentire di 

venire incontro a prevedibili, immediate esigenze di liquidità di imprese ritenute affidabili 

dal sistema bancario; 

3. l’allungamento automatico della garanzia nell’ipotesi di moratoria o sospensione del 

finanziamento correlata all’emergenza coronavirus; 

4. la previsione, per le operazioni di importo fino a 100.000 euro, di procedure di 

valutazione per l’accesso al fondo ristrette ai soli profili economico-finanziari al fine di 

ammettere alla garanzia anche imprese che registrano tensioni col sistema finanziario in 

ragione della crisi connessa all’epidemia; 

5. eliminazione della commissione di mancato perfezionamento per tutte le operazioni non 

perfezionate; o la possibilità di cumulare la garanzia del fondo con altre forme di 

garanzia acquisite per operazioni di importo e durata rilevanti nel settore turistico 

alberghiero e delle attività immobiliari; 

6. la possibilità di accrescere lo spessore della tranche junior garantita dal Fondo a fronte di 

portafogli destinati ad imprese/settori/filiere maggiormente danneggiati dall’epidemia; 

7. la possibilità di istituire sezioni speciali del fondo per sostenere l’accesso al credito di 

determinati settori economici o filiere di imprese, su iniziativa delle Amministrazioni di 

settore anche unitamente alle associazioni ed enti di riferimento o la sospensione dei 

termini operativi del fondo; 

8. estensione del limite per la concessione della garanzia da 2,5 milioni a 5 milioni di 

finanziamento; 

9. estensione a soggetti privati della facoltà di contribuire a incrementare la dotazione del 

fondo p.m.i. (oggi riconosciuta a banche, Regioni e altri enti e organismi pubblici, con 

l’intervento di Cassa depositi e prestiti e di Sace); 

10. facilitazione per l’erogazione di garanzie per finanziamenti a lavoratori autonomi, liberi 

professionisti e imprenditori individuali; o estensione dell’impiego delle risorse del Fondo; 

 

Moratoria finanziamenti e leasing 

Viene concessa una moratoria alla categoria delle micro, piccole e medie imprese avente 

ad oggetto le seguenti categorie di operazioni di finanziamento:  

- le linee di credito accordate “sino a revoca” e i finanziamenti accordati a fronte di 

anticipi su crediti non potranno essere revocati fino al 30 settembre 2020; 

- i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 dovranno 

essere prorogati fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni; 

- il pagamento delle rate di prestiti (o delle rate di leasing) con scadenza anteriore al 30 

settembre 2020 dovrà essere sospeso fino al 30 settembre 2020. 
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Su richiesta telematica del soggetto finanziatore con indicazione dell’importo massimo 

garantito, le operazioni oggetto delle misure di sostegno di cui sopra sono ammesse, senza 

valutazione, alla garanzia di un’apposita sezione speciale del Fondo centrale di garanzia 

alle PMI. 

Le misure di favore sono rivolte alle microimprese e alle piccole e medie imprese come 

definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 

2003, aventi sede in Italia. 

Possono beneficiare della moratoria le Imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla 

data di pubblicazione del decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai 

sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.  

  

Altre misure a sostegno della liquidità e del credito  

Il Decreto “Cura Italia” ha previsto l’istituzione di un Fondo che possa cofinanziare a fondo 

perduto i finanziamenti agevolati destinati all’attività di internazionalizzazione delle imprese. 

Tra gli altri è stabilito che il Fondo possa compensare le penali versate in conseguenza di 

ritardi e omissioni causate dall’osservanza delle stringenti misure adottate dal Governo per 

contenere l’emergenza sanitaria.  

Viene altresì concesso allo Stato di erogare controgaranzie sulle posizioni assunte dalla 

“Cassa Depositi e Prestiti” in favore di Banche ed intermediari finanziari che finanziano 

imprese che hanno subito una forte contrazione di fatturato a cause dell’emergenza 

Covid-19 e che non hanno accesso al Fondo Centrale di garanzia. Seguirà Decreto del 

M.E.F. che definisce i criteri modalità e condizione per l’erogazione della garanzia. 

 

 


