
Circolare del 19 marzo 2020

Il Decreto “Cura Italia” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020 introduce alcune agevolazioni per il

credito/finanza delle micro, piccole e medie imprese. Intendiamo con questa circolare un breve riassunto delle

principali novità, rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento ed assistenza:

ARTICOLO 49

In  relazione  alla  operatività  del  Fondo Centrale  di  Garanzia  –  al  quale  sono  assegnati  per  l’anno  2020 €

1.500.000.000 per le finalità sottoindicate – si applicano le seguenti innovazioni valide per la durata di 9 mesi

dalla data di entrata in vigore del decreto, le quali, comunque, dovranno essere recepite dalla singola banca con

modifiche alle procedure inerenti la propria politica di credito oppure con la costituzione di appositi plafond (si

omettono le misure ritenute di scarso interesse per la quotidiana operatività dell’impresa):

a) la garanzia del Fondo è prestata a titolo gratuito: fino ad ora la gratuità della garanzia era solo per

alcune categorie  di  imprese  (zone depressa,  imprenditoria  femminile,  ecc.),  e  le  commissioni  erano

normalmente ribaltate sulle aziende
b) l’importo massimo garantito per PMI è elevato a € 5.000.000 rispetto agli attuali  € 2.500.000: ciò

consente alle imprese che abbiamo esaurito il precedente plafond di garanzia del FCG di attivare nuove

linee di  credito.  Tale innalzamento è subordinato all’adeguamento del  calcolo dell’ESL ai  fini  del  de

Minimis
c*) per gli interventi di garanzia diretta, la percentuale di copertura del FCG è dell’80% dell'ammontare di

ciascuna  operazione  di  finanziamento  per  un  importo  massimo  garantito  per  singola  impresa  di  €

1.500.000: ciò in deroga alle percentuali stabilite di volta in volta dal Regolamento del Fondo. Fino ad ora

questa percentuale era solo per operazioni di investimento oppure per le imprese di Fascia 4
c**

)

per gli interventi di riassicurazione la percentuale di copertura del FCG è del 90% dell’importo garantito

dal Confidi, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di

copertura dell'80% per cento e per un importo massimo garantito per singola impresa di € 1.500.000 
d) sono ammissibili per il  FCG le operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario,

purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di ulteriore nuova finanza in misura pari ad almeno il

10% percento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione: le

operazioni di consolidamento erano contemplate anche in precedenza ma con una percentuale minima

(30%) 
e) …omissis…
f) su  operazioni  già  garantite  dal  FCG,  per  gli  affidamenti  per  i  quali  banche o intermediari  finanziari

accordino la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale,  la

durata della garanzia del Fondo stesso è estesa in conseguenza: si tratta di agevolazione per sveltire



riscadenzamenti delle rate ed allungamenti dei piani di rimborso
g) fatto  salve  le  esclusioni  già  previste,  ai  fini  dell’accesso  alla  garanzia  del  FCG,  la  probabilità  di

inadempimento delle imprese, è determinata esclusivamente sulla base del modulo economico-

finanziario del modello di valutazione: non viene quindi preso in considerazione il dato andamentale

delle  CRBI.  Sono  in  ogni  caso  escluse  le  imprese  che  presentano  esposizioni  classificate  come

“sofferenze” o “inadempienze probabili” o che rientrino nella nozione di “impresa in difficoltà”
h) …omissis…
i) per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico/alberghiero e delle attività immobiliari, con

durata minima di 10 anni e di importo superiore a € 500.000, la garanzia del FCG può essere cumulata

con  altre  forme  di  garanzia acquisite  sui  finanziamenti:  possibilità  già  previgente  che  viene

incrementata
j) …omissis… 
k) …omissis… 
l) …omissis…
m) sono prorogati  per  tre  mesi  tutti  i  termini  riferiti  agli  adempimenti  amministrativi  relativi  alle

operazioni assistite dalla garanzia del FCG: norma prevista per gli istituti con ripercussioni positive

sulla normale operatività dell’imprese

Lo stesso articolo assegna all’ISMEA € 80.000.000 per l’anno 2020 per il settore agricolo

Con decreto di natura non regolamentare del MEF, di concerto con il MISE, potranno essere adottate ulteriori

misure di sostegno finanziario alle imprese, anche attraverso il rilascio di finanziamenti a tasso agevolato e di

garanzie  fino  al  90%,  a  favore  delle  imprese,  o  delle  banche e degli  altri  intermediari  che eroghino  nuovi

finanziamenti alle imprese. Il medesimo decreto disciplina le forme tecniche, il costo, le condizioni e i soggetti

autorizzati al rilascio dei finanziamenti e delle garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di

stato. 

ARTICOLO 54

 Per  un  periodo  di  9  mesi  dall’entrata  in  vigore  del  decreto,  in  deroga  alla  ordinaria  disciplina  del  Fondo

solidarietà mutui “prima casa” (cd. “Fondo Gasparrini”)

a) l’ammissione ai Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino di

aver  registrato,  in  un  trimestre  successivo  al  21  febbraio  2020  ovvero  nel  minor  lasso  di  tempo

intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del fatturato superiore al 33% del

fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività

operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente
b) Per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’ISEE



ARTICOLO 55

L’articolo contempla misure di sostegno finanziario alle imprese. Qualora una società ceda a titolo oneroso,

entro il 31 dicembre 2020, crediti vantati nei confronti di debitori inadempienti – ovverosia quando il mancato

pagamento si protrae per oltre 90 gg dalla data in cui era dovuto – può trasformare in credito d’imposta le attività

per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti: 

 perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile alla data della cessione

 importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto non ancora dedotto né fruito

tramite credito d’imposta alla data della cessione.

Ai fini della trasformazione in credito d’imposta, i componenti possono essere considerati per un ammontare

massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti.

 ARTICOLO 56

Le PMI possono avvalersi dietro comunicazione – in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche e

di intermediari finanziari – di diverse misure di sostegno finanziario.

La comunicazione della PMI deve essere corredata da apposita dichiarazione di carenza di liquidità. Possono

beneficiare delle misure di questo articolo le PMI le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione

del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie “deteriorate”.

 Su richiesta del soggetto finanziatore – con indicazione dell’importo massimo garantito –  le operazioni oggetto

delle misure di sostegno sono ammesse senza valutazione alla garanzia di un’apposita sezione speciale del

FCG, con una dotazione di € 1.730.000.000. 

Le misure previste sono le seguenti 

a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla

data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del decreto, gli importi accordati,

sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o

in parte fino al 30 settembre 2020. Per tali prestiti, la sezione speciale del FCG garantisce per un

importo pari al 33% i maggiori utilizzi alla data del 30 settembre 2020, rispetto all’importo utilizzato alla

data di pubblicazione del decreto 
b) per  i  prestiti  non rateali  con scadenza contrattuale  prima del  30 settembre 2020 i  contratti  sono

prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità,  fino al 30 settembre

2020 alle  medesime condizioni.  Per  tali  prestiti,  la  sezione  speciale  del  FCG garantisce  per  un



importo pari al 33% i prestiti e gli altri finanziamenti la cui scadenza è prorogata
c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche con cambiali agrarie, il pagamento delle

rate  o  dei  canoni  di  leasing in  scadenza  prima  del  30  settembre  2020 è  sospeso sino  al  30

settembre 2020. Il  piano di rimborso delle rate o dei  canoni oggetto di  sospensione è dilazionato,

unitamente  agli  elementi  accessori  e  senza  alcuna  formalità,  secondo  modalità  che  assicurino

l’assenza di  nuovi  o maggiori  oneri  per entrambe le parti.  L’impresa può decidere se richiedere di

sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale. Per tali mutui o finanziamenti a rimborso rateale, la

sezione speciale del FCG garantisce per un importo pari al 33% le singole rate o canoni di leasing che

siano in scadenza entro il 30 settembre 2020 e che siano state sospese

Tali agevolazioni sono previste anche per finanziamenti erogati con fondi di soggetti terzi (ad esempio BEI), ai

quali non deve essere chiesta la preventiva autorizzazione. 

La garanzia della sezione speciale Fondo ha  natura sussidiaria ed è concessa a titolo gratuito. La garanzia

copre i pagamenti contrattualmente previsti per interessi e capitale dei maggiori utilizzi delle linee di credito e dei

prestiti, delle rate o dei canoni di leasing sospesi e degli altri finanziamenti prorogati. 

L’escussione della garanzia può essere richiesta dagli intermediari a se siano state avviate,  nei diciotto mesi

successivi al termine delle misure di sostegno, le procedure esecutive in relazione a: 

 inadempimento totale o parziale delle esposizioni di cui al punto a) della precedente tabella

 il mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale e interessi relative ai prestiti

prorogati di cui al punto b) della precedente tabella

 inadempimento di una o più rate di prestiti o canoni di leasing sospesi di cui al punto c) della precedente

tabella

inoltre, un Addendum all’Accordo per il Credito 2019, siglato dall’ABI con le associazioni di rappresentanza delle

imprese,  prevede che la  possibilità  di  chiedere la  sospensione o l’allungamento dei  finanziamenti  alle  PMI

danneggiate dall’emergenza epidemiologica “COVID-19” sia estesa ai prestiti in essere al 31 gennaio 2020. La

sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti può essere chiesta fino a un

anno. Per le operazioni di allungamento, è invece previsto che l’estensione della durata del finanziamento

possa arrivare fino al 100% della durata residua dell’ammortamento.

Nell’accordo è previsto che, ove possibile, le banche possano applicare misure di maggior favore per le imprese 

rispetto a quelle previste nell’Accordo stesso e si auspica che, al fine di assicurare massima tempestività nella 

risposta, si accelerino le procedure di istruttoria.

ARTICOLO 57



Al fine di supportare la liquidità delle PMI, le esposizioni assunte da Cassa depositi e prestiti S.p.A. in qualsiasi

forma,  in  favore  delle  banche  e  degli  altri  soggetti  autorizzati  all’esercizio  del  credito  che  concedono

finanziamenti alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell’emergenza, operanti in

settori individuati con decreto ministeriale, e che non hanno accesso alla garanzia del FCG, possono essere

assistite dalla garanzia dello Stato. La garanzia dello Stato è rilasciata in favore di Cassa depositi e prestiti

S.p.A.  fino  ad  un  massimo  dell’80%  per  cento  dell’esposizione  assunta,  è  a  prima  domanda,  orientata  a

parametri  di  mercato,  esplicita,  incondizionata  e  irrevocabile  e  conforme  con  la  normativa  di  riferimento

dell'Unione europea. E’ prevista una dotazione iniziale di € 500.000.000 per l'anno 2020. 

ARTICOLO 58

 Per i finanziamenti agevolati concessi ai sensi della Legge 394/’81, fino al 31 dicembre 2020 è disposta la

sospensione fino a 12 mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso

dell’anno 2020, con conseguente traslazione del piano di ammortamento per un periodo corrispondente. 

ALTRE OPPORTUNITA’

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 

La legge di Bilancio 2020 (art. 1, commi da 185 a 197) ha introdotto (in sostituzione dei cosiddetti super ed

iperammortamenti)  un  credito d’imposta  a favore delle  imprese  e degli  esercenti  arti  e professioni  che

effettuano investimenti in beni strumentali nuovi. Possono accedere a questa agevolazione: 

 tutti i soggetti residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti

 le imprese indipendentemente: o dalla forma giuridica, o dal settore economico di appartenenza, o

dalla dimensione, o e dal regime fiscale di determinazione del reddito

 sono  escluse  le  imprese  in  liquidazione  volontaria,  fallimento,  liquidazione  coatta  amministrativa,

concordato  preventivo  senza  continuità  aziendale,  altra  procedura  concorsuale  prevista  dalla  legge

fallimentare o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una

di tali situazioni

 sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, D.Lgs. n.

231/2001. 

Il credito d’imposta si applica agli  investimenti effettuati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020,  ovvero

entro il  30 giugno 2021 a condizione che entro la data il  31 dicembre 2020 il  relativo ordine risulti



accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di

acquisizione.

Per i soggetti ammessi al credito d’imposta, la fruizione del beneficio è subordinata al rispetto delle normative

sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili  in ciascun settore e al corretto adempimento degli  obblighi  di

versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. L’ammontare del credito d’imposta

è calcolato sul costo d’acquisto determinato secondo l’art. 110, comma 1, lett. b), del TUIR e le percentuali sono

le seguenti: 

 per gli investimenti in beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il

modello «Industria 4.0»,  il credito d’imposta è pari al 40%,  per la quota di investimenti fino a €

2.500.000,  e al 20% per la quota di investimenti oltre tale soglia, fino al limite massimo di costi

complessivamente  ammissibili  di  €  10.000.000.  Per  gli  investimenti  effettuati  mediante  contratti  di

locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni

 per  gli  investimenti  in  beni  immateriali  –  software,  sistemi  e  system  integration,  piattaforme  e

applicazioni – connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0»,  il credito d’imposta è pari al

15%, nel limite massimo di costi ammissibili di € 700.000. Si considerano agevolabili anche le spese

per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di

cloud computing, per la quota imputabile per competenza

 negli altri casi (ex- superammortamento) il credito d’imposta è pari al 6% fino al limite massimo di

costi  ammissibili  di  €  2.000.000.  Per  gli  investimenti  effettuati  mediante  contratti  di  locazione

finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni. 

Il  credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente tramite compensazione con modello F24, in  cinque quote

annuali di pari importo,  che si riducono a  tre per gli  investimenti in beni immateriali.  L’agevolazione è

fruibile a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni . Nel caso di beni compresi

negli  allegati  A  e  B  della  legge  n.  232/2016  la  compensazione  può  essere  effettuata  a  partire  dall’anno

successivo a quello dell’avvenuta interconnessione dei beni. Se quest’ultima avviene in un periodo d’imposta

successivo a quello di entrata in funzione dei beni, è comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta

nella misura “base” del 6%.  Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito né della base

imponibile  a  fini  IRAP.  È  cumulabile  con  altre  agevolazioni  che  abbiano  ad  oggetto  i  medesimi  costi,  a

condizione che la somma delle agevolazioni non superi il costo sostenuto. 

ATTENZIONE: le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere

l’espresso riferimento alle disposizioni della legge n. 160/2019, commi da 184 a 194.


