
Decreto «Cura Italia»: 

Principali misure a sostegno delle imprese



Indennità

• articolo 27 - Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata 
e continuativa

• articolo 28 - Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago



Art. 27 - Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa

Ai liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23.02.2020 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.

Art. 28 - Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago

Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (Assicurazione Generale Obbligatoria), ossia
Artigiani e Commercianti, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie,
ad esclusione della Gestione separata, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.

• Non concorre alla formazione del reddito
• Viene erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa stanziata per l’anno 2020
• Non riguarda coloro che sono iscritti alla «propria cassa» (art. 44 D.L. n. 18/2020)

L’indennità:



MODALITA’ DI RICHIESTA DELL’INDENNITA’

In attesa di ulteriori chiarimenti e istruzioni operative da parte dell’INPS, consigliamo a tutti i clienti di
richiedere il proprio PIN per l’accesso ai servizi INPS.

Qui di seguito le indicazioni per procedere:
1. Il PIN è il codice personale che consente di accedere ai servizi telematizzati dell’INPS.
2. Il PIN iniziale è composto da 16 caratteri:

• I primi 8 sono inviati via SMS, email o posta elettronica certificata;
• i secondi 8 sono inviati con posta ordinaria all'indirizzo di residenza.

3. Al primo utilizzo, il PIN iniziale di 16 caratteri viene sostituito con uno di 8 caratteri, da conservare per i
successivi utilizzi.

Attenzione: è possibile accedere ai servizi online INPS anche tramite le credenziali SPID, almeno di livello
2, la Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

per richiedere il PIN seguire questo link:
https://serviziweb2.inps.it/RichiestaPin/richiestaPIN.do

http://www.spid.gov.it/#registrati
https://serviziweb2.inps.it/RichiestaPin/richiestaPIN.do


SCHERMATE DI ESEMPIO DEL SITO DELL’INPS

Inserire il codice fiscale e la residenza, poi compilare
le schermate successive con tutti i dati anagrafici
richiesti.

Completata la procedura di inserimento dati,
comparirà questa schermata di conferma.



Art. 44 – Istituzione del «Fondo per il reddito di ultima istanza per i lavoratori dipendenti e
autonomi»

Per i lavoratori dipendenti e autonomi (iscritti alla «propria cassa») che, in conseguenza dell’emergenza,
hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, viene istituito il «Fondo per il
reddito di ultima istanza», volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di una indennità.
I criteri e le modalità di attribuzione di tale indennità dovranno essere definite con appositi decreti
entro 30 giorni dall’entrate in vigore del Decreto «Cura Italia» (e quindi entro il 17 aprile 2020).



Le principali misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario

• articolo 49 - Fondo centrale di garanzia PMI

• articolo 54 – Attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini”

• articolo 56 - Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite 
dall’epidemia di COVID-19

• articolo 57 - Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica 
mediante meccanismi di garanzia



Art. 49 – Fondo centrale di garanzia PMI

A partire dal 17 marzo 2020, per un periodo di 9 mesi:

Le imprese possono richiedere una garanzia al Fondo per ottenere nuovi finanziamenti o rinegoziare
quelli esistenti (purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo pari ad almeno
il 10% dell'importo del debito residuo) in modalità semplificata:
• Garanzia concessa a titolo gratuito
• Valutazione per l’accesso alla garanzia effettuata esclusivamente sul modulo economico-finanziario

(quindi sono ammesse anche imprese che registrano momentanee tensioni col sistema finanziario)
• Importo massimo garantito per singola impresa aumentato a 5 mln € (distribuibile anche su più

finanziamenti)
• Proroga automatica della garanzia per le operazioni ammesse alla garanzia del Fondo per le quali

banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del
pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale

• Possibilità di cumulare la garanzia del Fondo con altre forme di garanzia, anche ipotecarie, per
operazioni di importo superiore a 500.000 € e durata minima di 10 anni nel settore turistico
alberghiero e delle attività immobiliari



Art. 49 – Fondo centrale di garanzia PMI

Importo massimo garantito % massima di copertura

Garanzia diretta 1,5 mln 80% di ciascun finanziamento 

Riassicurazione 1,5 mln 90% dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, se le 
garanzie di questi non superano l'80% 



Art. 54 – Attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini”

A partire dal 17 marzo 2020, per un periodo di 9 mesi:

• L’ammissione al Fondo per la sospensione del pagamento delle rate relative al mutuo per
l’acquisto della prima casa è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti,
comprendendo altresì il titolare della ditta individuale;

• Non è richiesta la presentazione dell’ISEE.

Requisito chiave:

• È necessario presentare un’autocertificazione dove si dichiara di aver registrato, in un
trimestre successivo al 21 febbraio ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data
della domanda e la predetta data, un calo del proprio 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 per
l’emergenza coronavirus

Legge 244/2007 



Legge 244/2007 – articolo 2 commi 475 - 480

Sospensione della rata del mutuo contratto per l’acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione
principale:

• importo massimo del mutuo € 250.000,00

• MAX 2 volte durante il periodo di ammortamento;

• per un periodo complessivo di 18 mesi;

• il mutuo deve essere in ammortamento da oltre un anno al momento della richiesta.



Legge 244/2007 – articolo 2 commi 475 - 480

E’ necessario che si verifichi almeno uno dei seguenti eventi, intervenuti successivamente alla
stipula del contratto di mutuo e verificatisi nei tre anni antecedenti alla richiesta di ammissione
al Beneficio:

• cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di
risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta
causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa;

• cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, ad
eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del
lavoratore non per giusta causa;

• morte o riconoscimento di handicap grave, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, ovvero di invalidità civile non inferiore all'80 per cento;

• sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni, anche in
attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.



Legge 244/2007 – articolo 2 commi 475 - 480

La sospensione NON può essere richiesta per i mutui che abbiano almeno uno dei seguenti requisiti:

• ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda
da parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione
del contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura
esecutiva sull'immobile ipotecato;

• fruizione di agevolazioni pubbliche;

• per i quali sia stata stipulata un'assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi di cui al
comma 479, purché tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della
sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso.



art. 56 – Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese
Le microimprese e le PMI con sede in Italia, comprendendo anche i lavoratori autonomi così come
definito in base alla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio
2003, possono chiedere per le esposizioni debitorie nei confornti di banche, di intermediari
finanziari previsti dall’art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli
altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia:

• Per le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti
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

• Prestiti non rateali con scadenza entro il 30 settembre
I contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità,
fino al 30/09/2020 alle medesime condizioni

• Finanziamenti rateali
Il pagamento delle rate è sospeso fino al 30/09/2020 e il piano di rimborso è dilazionato
(unitamente agli elementi accessori ) senza alcuna formalità e senza nuovi o maggiori oneri.



art. 56 – Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese

Requisiti per accedere all’articolo 56:

• E’ necessaria una dichiarazione con la quale l’Impresa autocertifica 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.

• Avere esposizioni debitorie che non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto,
classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli
intermediari creditizi.



art. 56 – Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese

Definizione di microimprese e PMI

Secondo la Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 sono compresi
anche i lavoratori autonomi, infatti si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica
rivestita, che eserciti un’attività economica, quindi certamente anche i professionisti.



art. 56 – Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese

CHI E’ LA CONTROPARTE?

Banche
L'attività bancaria consiste nell'esercizio congiunto della raccolta di risparmio e di fondi liquidi tra il
pubblico e della concessione del credito.

Intermediari finanziari previsti dall’art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (TUB)
Si tratta degli intermediari finanziari iscritti nell’apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia che
svolgono attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e le altre attività di cui al
comma 2.

Altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia
Alla Banca d'Italia è inoltre attribuita la gestione di elenchi di soggetti sui quali non è chiamata a
esercitare alcuna vigilanza di sana e prudente gestione, ma controlli limitati alla verifica del
possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, in alcuni casi nella sola fase di prima iscrizione in elenco:
si tratta degli Operatori del Microcredito, dei Confidi minori e degli Operatori Professionali in Oro.



art. 56 – Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese

CHI E’ LA CONTROPARTE?

Se in possesso delle relative autorizzazioni, vi rientrano le finanziare che concedono leasing o
finanziamenti sugli automezzi.

E’ possibile effettuare le opportune verifiche su https://www.bancaditalia.it/ nella sezione
COMPITI/VIGILANZA/ALBI ED ELENCHI, per visionare l’albo di iscrizione e le autorizzazioni ottenute
dall’intermediario in oggetto.

https://www.bancaditalia.it/


Al fine di supportare la liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica da “Covid-19”, le
esposizioni assunte da Cassa depositi e prestiti S.p.A., anche nella forma di garanzie di prima perdita su
portafogli di finanziamenti, in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito
che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese che hanno sofferto una riduzione del
fatturato a causa della citata emergenza, operanti in settori individuati con decreto ministeriale, e che
non hanno accesso alla garanzia del Fondo di cui all’art. 2, c. 100, lett. a) L. 662/1996, possono essere
assistite dalla garanzia dello Stato.
La garanzia dello Stato è rilasciata in favore di Cassa depositi e prestiti S.p.A. fino a un massimo dell’80%
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.

art. 57 – Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica mediante 
meccanismi di garanzia



MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA’



Le misure fiscali a sostegno della liquidità

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI
PER TUTTI COLORO CON
FATTURATO 2019 INFERIORE A 2
MILIONI

Sospensione dei versamenti in scadenza nel solo mese di marzo relativi a:
• Ritenute d’acconto su redditi di lavoro dipendente (art. 23 del DPR 600/73) ed

assimilati (art. 24 DPR 600/73) e relative addizionali regionali e comunali;
• Ai Contributi previdenziali ed assistenziali, e ai premi per l’assicurazione

obbligatoria;
• All’IVA.
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 31/05/2020 in un’unica
soluzione o in 5 rate mensili.

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI
PER TUTTI COLORO CHE
SVOLGONO DETERMINATE
ATTIVITÀ

Per tutti i soggetti che svolgono una delle attività elencate nell’art. 8, c. 1 del DL
9/20 è prevista la sospensione dei versamenti in scadenza nei mesi di marzo e
aprile relativi a:
• Ritenute d’acconto su redditi di lavoro dipendente (art. 23 del DPR 600/73) ed

assimilati (art. 24 DPR 600/73);
• Ai Contributi previdenziali ed assistenziali, e ai premi per l’assicurazione

obbligatoria;
• All’IVA.
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 31/05/2020 in un’unica
soluzione o in 5 rate mensili.



Le misure fiscali a sostegno della liquidità

SOSPENSIONE DEI CARICHI
AFFIDATI ALL’AGENTE DELLA
RISCOSSIONE

Sono sospesi i termini dei versamenti scadenti dal 08/03/2020 al 31/05/2020
relativi a:
• cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
• avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate;
• avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali;
• atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei

Monopoli;
• ingiunzioni e atti esecutivi emessi dagli enti locali.
I versamenti dovranno essere effettuati, in un’unica soluzione, entro il
30/06/2020. Dovranno essere invece versati entro il 31/05/2020:
• la rata della “rottamazione ter” scaduta il 28 febbraio;
• la rata del “saldo e stralcio” in scadenza il 31 marzo.

PROROGA PER TUTTI DEI
VERSAMENTI IN SCADENZA DAL
16 MARZO AL 20 MARZO 2020, EX
ART. 60

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.



Misure ancor più incisive per i SOGGETTI PARTICOLARMENTE COLPITI DALL’EMERGENZA COVID-19:
1. imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour-operator;
2. federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e
dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e
culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
3. soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività
di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
4. soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi
correlati;
5. soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e
religioso;
6. soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
7. soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici
e riserve naturali;
8. soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per
l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di
volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
segue…

Le misure fiscali a sostegno della liquidità



segue…
9. soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
10. aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
11. soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
12. soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
13. soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale
e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
14. soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
15. soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per
manifestazioni e spettacoli;
16. soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
17. alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460
iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di
cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e
delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in
via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo
5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117

Le misure fiscali a sostegno della liquidità



Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro, ex art. 64
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 a un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel
limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

Le misure fiscali a sostegno della liquidità



Le misure fiscali a sostegno della liquidità
Credito d’imposta per botteghe e negozi calcolato sul canone di locazione del mese di marzo 
2020, ex art. 65
Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa (no professionisti) è riconosciuto, per l’anno 2020,
un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione (anche non pagato, in quanto non è
precisato), relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. Il credito d’imposta è
utilizzabile esclusivamente in compensazione e non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 Dpcm 11.03.2020 (cioè
a quelle che hanno avuto l’esclusione di chiusura, es, negozi generi alimentari).

Categoria catastale C1 Negozi e botteghe
Appartengono al gruppo catastale C1 i locali occupati da barbieri, modiste, orologiai, nonché gli uffici telefonici, le
ricevitorie postali, i banchi del lotto, le esattorie delle imposte dirette, le agenzia bancarie o assicurative, le biglietterie,
le sale d’aspetto delle linee automobilistiche di servizio pubblico, ambulatori medici, ecc. posti in comuni locali che
hanno ingresso diretto dalla strada pubblica e le comuni caratteristiche dei locali per bottega, i locali adibiti ad
esposizione o a “music-store” ed in genere quei singoli o gruppi di locali – costituenti unità immobiliari – dove si effettua
la vendita, con prevalenza al dettaglio, di merci, di manufatti, prodotti, derrate, ecc. e quei locali dove la vendita si
accompagna con prestazioni di servizio come, ad esempio, trattorie e ristoranti, pizzerie, panetterie (intese come locali
di vendita al minuto del pane), bar, caffè, ecc.



ALTRE MISURE



Altre misure
Svolgimento delle assemblee di società
per le assemblee convocate entro il 31/07 o comunque fino al termine dello stato di emergenza COVID-19

• PROROGA PER L’APPROVAZIONE DEI BILANCI: l’assemblea ordinaria è convocata entro 180 giorni dalla chiusura
dell’esercizio.

• ASSEMBLEA CON COLLEGAMENTO DA REMOTO: con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o
straordinarie le Spa, le Sapa, le Srl e le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere
l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di
telecomunicazione, inoltre l’assemblea si può svolgere anche esclusivamente mediante mezzi di
telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del
diritto di voto. Le Srl possono, inoltre, consentire che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione
scritta o per consenso espresso per iscritto.

• RAPPRESENTANTE DESIGNATO: le Spa quotate, le società ammesse alla negoziazione su un sistema
multilaterale di negoziazione e le società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante, possono designare
per le assemblee ordinarie o straordinarie il cosiddetto rappresentante designato (come da art. 135- undecies
Dlgs 58/98) e anche prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga
esclusivamente tramite quest’ultimo. Tale possibilità è estesa alle banche popolari, le banche di credito
cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici.



PRINCIPALI FAQ



PRINCIPALI FAQ
1) Quali sono le condizioni per la sospensione del pagamento delle rate del mutuo per l’acquisto della
prima casa?
I titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa, possono sospendere il pagamento delle rate, fino a
diciotto mesi, al verificarsi di specifiche situazioni di temporanea difficoltà, destinate ad incidere negativamente sul
reddito complessivo del nucleo familiare:
- cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato;
- cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia;
- morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all’80 per cento.

Può presentare domanda di accesso ai benefici del Fondo il proprietario di un immobile adibito ad abitazione principale,
titolare di un mutuo contratto per l’acquisto dello stesso immobile di importo non superiore a 250.000 euro e in
possesso di indicatore ISEE non superiore a 30.000 euro.
Il mutuo deve inoltre essere in ammortamento da almeno un anno al momento della presentazione della domanda. È
ammissibile anche il titolare del contratto di mutuo già in ritardo nel pagamento delle relative rate, purché il ritardo non
superi i novanta giorni consecutivi.
Il Governo ha esteso l’intervento del Fondo anche alle ipotesi di sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro
per un periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei
trattamenti di sostegno del reddito.
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2) I lavoratori autonomi ed i liberi professionisti possono accedere alla sospensione del pagamento delle
rate del mutuo per l’acquisto della prima casa?
Si, il Governo ha esteso l’accesso anche che ai lavoratori autonomi ed ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi
degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 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 proprio 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 per l’emergenza coronavirus.

3) Per accedere alla sospensione del pagamento delle rate del mutuo per l’acquisto della prima casa è
necessario produrre l’ISEE?
No, viste le eccezionali circostanze legate all’emergenza Covid-19 il Governo ha deciso di escludere temporaneamente
l’ISEE per l’accesso al Fondo.
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4) Per le imprese sono previste moratorie e sospensioni? 
Si, il Governo ha previsto specifiche misure per le microimprese e le piccole e medie imprese italiane che hanno contratto
prestiti o linee di credito da banche o da altri intermediari finanziari.
Per tali finanziamenti la misura predisposta dal Governo dispone che:
a) le linee di credito accordate «sino a revoca» e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possono essere
revocati fino alla data del 30 settembre 2020;
b) la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 è rinviata fino alla stessa data alle stesse
condizioni e con modalità che, da un punto di vista attuariale, non risultino in ulteriori oneri né per gli intermediari né per le
imprese;
c) il pagamento delle rate di prestiti con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 è riscadenzato sulla base degli accordi tra le
parti o, in ogni caso, sospeso almeno fino al 30 settembre 2020, secondo modalità che assicurino la continuità degli elementi
accessori dei crediti oggetto della misura e non prevedano, dal punto di vista attuariale, nuovi o maggiori oneri per entrambe le
parti.
La misura si rivolge specificamente alle microimprese e piccole e medie imprese che, benché non presentino esposizioni
deteriorate, hanno subito in via temporanea carenze di liquidità per effetto dell’epidemia, che non implicano comunque
modifiche significative alla loro capacità di adempiere alle proprie obbligazioni debitorie. A questo scopo, le imprese sono
tenute ad autocertificare di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione
dell’epidemia Covid-19. Infine, la misura predisposta dal Governo si applica ai finanziamenti di cui sono beneficiarie le imprese
che alla data di pubblicazione del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, non siano segnalate dall’intermediario in una delle
situazioni che qualificano il credito come «deteriorato» ai sensi della disciplina rilevante. La moratoria può essere richiesta dalle
microimprese e dalle imprese di piccola e media dimensione aventi sede in Italia.
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5) Quali sono gli interventi predisposti dal Governo con il Fondo di garanzia per le piccole e medie
imprese (PMI)?
Le misure introdotte dal Governo prevedono:
a) la gratuità della garanzia del Fondo, sospendendo l’obbligo di versamento delle commissioni per l’accesso al Fondo,
ove previste;
b) l’aumento dell’importo massimo garantito a 5 milioni di euro;
c) l’aumento della percentuale massima di garanzia (80 per cento in garanzia diretta e 90 per cento in
riassicurazione/controgaranzia) per tutte le operazioni ammesse al Fondo di importo fino a 1,5 milioni di euro;
d) l’ammissibilità alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito, a condizione che il soggetto finanziatore
conceda nuova finanza per almeno 10 per cento del debito residuo;
e) il rafforzamento delle sinergie con le risorse aggiuntive delle sezioni speciali per innalzare fino al massimo dell’80 per
cento la garanzia del Fondo sulle diverse tipologie di operazioni, incentivando anche l’impiego delle risorse comunitarie
dei fondi strutturali;
f) l’allungamento automatico della garanzia nell’ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento, prevista per
norma o su base volontaria, correlata all’emergenza Coronavirus;
g) l’esclusione del modulo « andamentale » ai fini della valutazione per l’accesso al Fondo che verrebbe, quindi condotta
esclusivamente sul modulo economico finanziario, consentendo così di ammettere al Fondo anche imprese che
registrano tensioni col sistema finanziario in ragione della crisi connessa all’epidemia; segue….
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segue……
h) l’eliminazione della commissione di mancato perfezionamento;
i) la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo con altre forme di garanzia, anche ipotecarie, in deroga ai vigenti limiti
previsti dalla disciplina del Fondo, acquisite dal soggetto finanziatore per operazioni di importo e durata rilevanti nel
settore turistico alberghiero e delle attività immobiliari;
j) la possibilità di accrescere lo spessore della tranche junior garantita dal Fondo a fronte di portafogli destinati a
imprese/settori/filiere maggiormente colpiti dall’epidemia. La crescita del portafoglio garantito sarà ancora maggiore
laddove intervengano le sezioni speciali delle regioni, delle amministrazioni e della Cassa depositi e prestiti e i confidi;
k) l’avvio di una linea per la liquidità immediata (fino a 3.000 euro) con accesso senza valutazione, che si affianca alle
garanzie già attive senza valutazione sul microcredito e sui finanziamenti di importo ridotto fino a 20.000 euro;
l) 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
m) la sospensione per tre mesi dei termini previsti per la gestione del Fondo.
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6) Il Fondo PMI può essere utilizzato anche da persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o
professioni?
Si, le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni possono accedere al Fondo PMI per ricevere una
garanzia, gratuita e senza valutazione, per nuovi finanziamenti fino a tre mila euro e per un periodo massimo di 18 mesi
meno un giorno. Per accedere alla garanzia è sufficiente una dichiarazione autocertificata ai sensi dell’art. 47 del DPR
445/2000 con la quale si dichiara che la propria attività sia stata danneggiata dall’emergenza COVID-19.

7) Quali iniziative sono state previste per il settore del microcredito? Che importo massimo di
finanziamento è possibile ricevere?
Il Fondo di garanzia PMI può concedere una garanzia gratuita fino all’80 per cento agli enti di microcredito (che siano
PMI) affinché gli stessi possano acquisire dal sistema bancario la provvista necessaria a operare attraverso operazioni di
microcredito (a loro volta garantibili dal Fondo all’80 per cento e senza valutazione). L’importo massimo di
finanziamento che può essere ottenuto con operazioni di microcredito è stato aumentato da 25 mila euro a 40 mila
euro.

8) Le nuove forme di garanzia sono destinate anche al settore dell’agricoltura e della pesca?
Si, il Governo ha esteso anche al settore dell’agricoltura e della pesca le disposizioni in materia di Fondo centrale di
garanzia per le piccole e medie imprese, attraverso le specifiche garanzie rilasciate dal l’Istituto di servizi per il mercato
agricolo alimentare (ISMEA). A tale scopo sono destinati 80 milioni di euro da assegnare all’ISMEA per tali misure di
garanzia.
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9) Nonostante l’ampia articolazione delle misure disposte dal Governo sono in previsione ulteriori misure
di garanzia o finanziamento?
Si, con un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico, verranno previste ulteriori misure di sostegno finanziario alle imprese, anche attraverso il
rilascio di finanziamenti a tasso agevolato e di garanzie fino al 90 per cento a favore delle banche e degli altri
intermediari che eroghino nuovi finanziamenti a favore delle imprese.

10) Per il settore export quali sono le misure predisposte dal Governo? 
Il Governo ha disposto la sospensione dei rimborsi delle rate in scadenza nel 2020 dei finanziamenti agevolati, concessi
ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 28 maggio1981, n.251 ( Fondo gestito da Simest SpA) e diretti al sostegno
dell’internazionalizzazione delle imprese esportatrici.
Il Governo ha, altresì, disciplinato la procedura per il rilascio della garanzia dello Stato in favore di SACE S.p.A. per
operazioni deliberate dalla società in relazione ad alcune importanti commesse per la costruzione di navi da parte di
imprese Italiane. L’iniziativa è volta a mantenere i livelli occupazionali del settore interessato.
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11) I finanziamenti e le garanzie descritte ut supra riguardano le PMI. Per le grandi imprese il Governo ha
previsto misure simili?
Si, il Governo ha predisposto misure che consentono:
- alle banche, con il supporto di Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP), di erogare più agevolmente finanziamenti alle
imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della emergenza Covid-19;
- a CDP, di supportare le banche che erogano i predetti finanziamenti tramite specifici strumenti quali plafond di
provvista e/o garanzie di portafoglio, anche di prima perdita, rispetto alle esposizioni assunte dalle banche stesse;
- allo Stato, di concedere «controgaranzie» fino ad un massimo dell’80 percento delle esposizioni assunte da CDP e a
condizioni di mercato, con un evidente effetto moltiplicativo delle risorse a disposizione del sistema.
Mentre il Fondo PMI opera solo a beneficio di PMI (imprese con un fatturato inferiore a 50 milioni di euro annui, numero
di dipendenti inferiore a 250 unità e attivo di bilancio inferiore a 43 milioni di euro), le ulteriori misure disposte dal
Governo operano anche a favore di imprese non qualificate quali PMI ai sensi della normativa europea.



Lo studio garantisce la piena operatività dei propri dipendenti e

collaboratori attraverso lo strumento dello smart working, eventuali

richieste potranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica delle

rispettive referenti.
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