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Societario 

Con l’entrata in vigore del D.l. 17 marzo 2020, n. 18 (“Decreto Cura Italia”), il Governo 

ha introdotto alcune misure a sostegno finanziario per le aziende italiane. Queste permettono 

alle micro-imprese, alle piccole imprese e alle medie imprese di beneficiare di alcuni vantaggi 

nei rapporti con banche e con gli intermediari finanziari. 

Quali sono queste misure di sostegno? 

1) Rafforzamento del Fondo centrale di garanzia per micro-imprese, piccole 

imprese e medie imprese1 (“PMI”) (art.49 Decreto Cura Italia) 

Il Decreto Cura Italia estende l’utilizzo del Fondo di garanzia per le PMI, attraverso alcune 

modifiche alla disciplina ordinaria. Queste modifiche rimarranno operative per 9 mesi, a 

partire dal 17 marzo 2020. 

Di seguito sono riportate le principali misure introdotte. 

(a) L’importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina 

UE a 5 milioni di Euro. 

(b) La garanzia è concessa a titolo gratuito, sospendendo l’obbligo di versamento di 

commissioni al Fondo. 

(c) Sono ammissibili alla garanzia del Fondo anche operazioni di rinegoziazione del debito, 

a condizione che il soggetto finanziatore conceda nuova finanza almeno per il 10% del 

debito residuo. 

(d) La garanzia del Fondo è estesa per le operazioni accordate da banche o intermediari 

finanziari, nell’ipotesi di sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o 

della sola quota capitale, a causa della diffusione del COVID-19. 

(e) Per gli interventi di garanzia diretta, la percentuale di copertura è pari all’80% 

dell’ammontare di ciascuna operazione di finanziamento per un importo massimo 

garantito per singola impresa di 1,5 milioni di Euro. 

(f) Per gli interventi di riassicurazione la percentuale di copertura è pari al 90% dell’importo 

garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi 

rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80% e per un importo 

massimo garantito per singola impresa di 1,5 milioni di Euro. 

(g) Per le operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico-alberghiero e delle 

attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500 mila 

Euro, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite 

sui finanziamenti. 

(h) Per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti dedicati a imprese danneggiate 

dall’emergenza COVID-19, o appartenenti, per almeno il 60%, a specifici settori/filiere 

colpiti dall’epidemia, la quota della tranche junior coperta dal Fondo può essere elevata 

del 50%, ulteriormente incrementabile del 20% in caso di intervento di ulteriori garanti. 

(i) La valutazione per l’accesso al Fondo è effettuata esclusivamente sul modulo economico 

finanziario, con esclusione del modulo “andamentale” consentendo così di ammettere al 

 

                                                
1 Secondo la Raccomandazione n. 2003/361/CE: 
1. la categoria delle medie imprese è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 

50 milioni di EUR oppure il cui totale dell’attivo di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Euro; 
2. si definisce piccola impresa un’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale dell’attivo di 

bilancio annuo non superiori a 10 milioni di Euro; 
3. si definisce micro-impresa un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale dell’attivo 

di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro. 
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Fondo anche imprese che registrano tensioni col sistema finanziario in ragione della crisi 

connessa all’epidemia. 

(j) E’ prevista l’eliminazione della commissione di mancato perfezionamento per tutte le 

operazioni al di sotto di una soglia fisiologica di operazioni deliberate e non 

perfezionate. 

2) Crediti d’imposta a seguito della cessione del credito scaduto (art.55 Decreto 

Cura Italia) 

Qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati 

nei confronti di debitori inadempienti, può trasformare in credito d’imposta le attività per 

imposte anticipate riferite ai seguenti componenti. 

(a) Perdite riportabili non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile. 

(b) Importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto che, alla data 

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

dedotti dal reddito imponibile. 

Quali sono le condizioni per potere accedere a questi benefici? 

(1) La cessione dei crediti deve avvenire entro il 31 dicembre 2020; 

(2) Devono essere trascorsi 90 giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento del 

credito. 

(3) L’importo massimo del credito d’imposta non può eccedere il 20% del valore nominale 

dei crediti ceduti, entro il limite di 2 miliardi di Euro. 

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

Quali sono le caratteristiche dei crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione? 

(i) Non sono produttivi di interessi. 

(ii) Possono essere utilizzati in compensazione in F24 senza limiti di importo, ceduti e 

chiesti a rimborso. 

(iii) Devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione 

del reddito di impresa né alla formazione della base imponibile regionale sulle attività 

produttive. 

In quali casi le agevolazioni non si applicano? 

(a) Alle società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o insolvenza. 

(b) 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 controllate, anche indirettamente, dallo stesso 

soggetto. 

3) Misure di sostegno finanziario alle PMI (art.56 Decreto Cura Italia) 

Sono previste tre forme di sostegno nei confronti di banche e intermediati finanziari. 

(a) Divieto di revoca da parte delle banche o degli intermediari finanziari, degli importi 

accordati a titoli di: (i) aperture di credito a revoca (come fidi); o di (ii) prestiti accordati 

a fronte di anticipi su crediti (come anticipi su fatture), come esistenti alla data del 29 

febbraio 2020. Il divieto dura fino al 30 settembre 2020. 

(b) Proroga al 30 settembre 2020 dei prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima 

del 30 settembre 2020. Le condizioni dei prestiti rimangono le medesime. 

(c) Sospensione del pagamento delle rate dei mutui o dei canoni di leasing in scadenza 

prima del 30 settembre 2020. La sospensione dura fino al 30 settembre 2020. Il relativo 

piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato senza 
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alcuna formalità. Questa dilazione non deve comportare nuovi o maggiori oneri per 

entrambe le parti. 

Come si beneficia di questi vantaggi nei confronti di banche e intermediati finanziari? 

È sufficiente che le imprese inviino alla banca o all’intermediario creditore una comunicazione 

in cui “autocertificare ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea 

carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19”.  

Chi può beneficiarne di questi vantaggi nei confronti di banche e intermediati finanziari? 

(1) Requisiti oggettivi. Possono beneficiare delle misure sopra elencate le imprese le cui 

esposizioni debitorie non siano classificate, al 17 marzo 2020, come esposizioni 

creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi2. 

(2) Requisiti soggettivi. Possono beneficiare delle misure sopra elencate le PMI. 

4) Misure di sostegno finanziario alle imprese diverse dalle PMI (art.57 Decreto 

Cura Italia) 

La norma prevede delle agevolazioni a favore delle grandi imprese operanti che hanno 

sofferto una riduzione del fatturato a causa della emergenza COVID-19, non potendo avere 

accesso al Fondo di garanzia per le PMI. 

Sono state introdotte le misure seguenti. 

(a) Le banche, con il supporto di Cassa depositi e prestiti (CDP), potranno erogare più 

agevolmente finanziamenti alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a 

causa dell’emergenza sanitaria. 

(b) La CPD potrà supportare le banche che erogano i finanziamenti tramite specifici 

strumenti quali plafond di provvista e/o garanzie di portafoglio, anche di prima perdita, 

rispetto alle esposizioni assunte dalle banche stesse. 

(c) Lo Stato potrà concedere “controgaranzie” fino ad un massimo dell’80% delle 

esposizioni assunte dalla CPD e a condizioni di mercato, con un effetto moltiplicativo 

delle risorse a disposizione del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2 Secondo l’art. 178, comma primo, Regolamento Europeo n. 575/2013 “Si considera intervenuto un default in relazione a un 
particolare debitore allorché si verificano entrambi gli eventi sotto indicati o uno di essi: a) l’ente giudica improbabile che, senza il 
ricorso ad azioni quale l’escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni creditizie verso l’ente 
stesso, la sua impresa madre o una delle sue filiazioni; b) il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni su una obbligazione creditizia 
rilevante verso l’ente, la sua impresa madre o una delle sue filiazioni. Le autorità competenti possono sostituire il periodo di 90 
giorni con uno di 180 giorni per le esposizioni garantite da beni immobili residenziali o da beni immobili non residenziali di PMI nella 
classe delle esposizioni al dettaglio, nonché per le esposizioni verso organismi del settore pubblico”. 

Contatti Societario 

Giorgio Mariani      Giacomo Bertone 
Partner |Head of Corporate and M&A Team Associate  
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