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Emergenza coronavirus:  

ulteriori misure a sostegno all’economia previste dal Decreto “Cura Italia” 

(D.L. n. 18 del 17 marzo 2020) 

 

Con il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (pubblicato in G.U. n. 70 del 17 marzo 2020), ribattezzato 

Decreto “Cura Italia” (il “Decreto”), il Governo ha adottato ulteriori provvedimenti per contrastare gli effetti 

negativi dell’epidemia da Covid-19 sul tessuto economico-sociale. 

Di seguito sono illustrate in breve le principali misure introdotte. 

 

A) MISURE A FAVORE DELLE IMPRESE 

 

Fondo centrale di garanzia PMI (art. 49) 

Il Decreto prevede che, per la durata di 9 mesi dalla data del 17 marzo 2020: 

(i) la garanzia del Fondo PMI è concessa a titolo gratuito; 

(ii) l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina UE, a Euro 

5.000.000,00; 

(iii) per gli interventi di garanzia diretta, la pe  ent ale di  ope t  a   pa i all’80% dell ammonta e di 

 ia   n  nan iamento pe   n impo to ma  imo ga antito pe   ingola imp e a di           e  o  

 e  gli inte venti di  ia  i   a ione la pe  ent ale di  ope t  a   pa i al 90% dell’impo to 

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 1.500.000 euro; 

(iv) sono ammissibili alla garanzia finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito, 

purché il nuovo finanziamento preveda l’e oga ione al mede imo benefi ia io di un credito 

aggiuntivo almeno del 10% del debito residuo rinegoziato; 

(v) per le operazioni per le quali banche o gli intermediari finanziari hanno accordato la sospensione 

del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, in connessione degli 

effetti indotti dalla diffusione del coronavirus     ope a ioni amme  e alla ga an ia del  ondo  la 

d  ata della ga an ia del  ondo   e te a in  onseguenza; 
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(vi) sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle 

operazioni assistite dalla garanzia del Fondo. 

 

Ulteriori e specifiche previsioni relativamente al Fondo di Garanzia PMI sono disciplinate nel medesimo art. 49 

del Decreto. 

 

Misure per il credito all’esportazione (art. 53) 

Al fine di  o tene e pe  l’anno 2 2  il   edito all’e po ta ione in  etto i inte e  ati dall’impatto dell’eme gen a 

sanitaria, è prevista la possibilità per il Mini te o dell’Economia e delle Finanze di rilasciare garanzia in favore 

di SACE S p A   fino all’impo to ma  imo di 2 6               pe  ope a ioni nel  etto e   o ie i ti o 

deliberate fino alla data del 17 marzo 2020. 

La garanzia è rilasciata su istanza di SACE S.p.A.,  on de  eto  on de  eto del Mini t o dell’e onomia e delle 

finanze. 

 

Fondo solidarietà mutui “prima casa” (art. 54) 

Per un periodo di 9 mesi dal 17 marzo 2020  l’ammi  ione ai benefici del Fondo solidarietà mutui “prima 

casa”, c.d. “Fondo Gasparrini” (art. 2, commi 475-480, Legge 244/2007) è estesa ai lavoratori autonomi e ai 

liberi professionisti che autocertifichino (ex artt. 46 e 47, D.P.R. 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’a to ità  ompetente pe  l’eme gen a Covid-19. 

 e  l’a  e  o al  ondo non    i hie ta la p e enta ione dell’ISEE  

Inoltre, è previsto che, nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, il Fondo, su richiesta 

del mutuatario, provvede, al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi 

maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione. 

Le modalità di attuazione delle suddette previsioni potranno essere oggetto di apposito decreto non 

 egolamenta e del Mini te o dell’e onomia e delle finan e  

 

Specifiche misure di sostegno finanziario alle imprese (art. 55) 

Una previsione particolare è prevista a favore delle  o ietà  che cedono a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 

2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti, dovendosi intendere per 

inadempimento il mancato pagamento che si protrae per oltre 90 giorni dalla data in cui era dovuto. 
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In tal caso, la società p    trasforma e in   edito d’impo ta una quota di attività  per imposte anticipate riferite 

ai seguenti componenti:  

- perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile (ai  en i dell’a ti olo 84 

TUIR) alla data della cessione;  

- importo del rendimento no ionale e  edente il  eddito  omple  ivo netto di   i all’a ti olo     omma 

4, del D.L. n. 201/2011  non an o a dedotto n  f  ito t amite   edito d’impo ta alla data della 

cessione.  

 

Il Decreto stabilisce inoltre che, ai fini della determinazione del   edito d’impo ta: 

(i)  i componenti sopra indicati possono essere considerati per un ammontare massimo non 

eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti; 

(ii) 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 

 o ietà  tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dalle 

 o ietà  controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.  

 

I   editi d’impo ta de ivanti dalla t a fo ma ione non  ono p od ttivi di inte e  i, vanno indi ati nella 

di hia a ione dei  edditi e non  on o  ono alla fo ma ione del  eddito di imp e a n  della ba e imponibile 

IRAP. 

Il beneficiario può decidere di: 

(i) utilizzarli in compensazione, senza limiti di importo; 

(ii)  cederli  e ondo q anto p evi to dall’a ti olo 43-bi  o dall’a ti olo 43-ter del P.P.R. n. 602/1973; 

(iii) chiederli a rimborso.  

 

Il Decreto prevede che la norma in discorso non trovi applicazioni con riferimento alle  o ietà  per le quali sia 

stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 180/2015 ovvero lo 

stato di insolvenza ai sensi della Legge Fallimentare o dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del Codice della crisi 

d'impresa e dell'insolvenza. 

Inoltre, la previsione non si applica per le cessioni di crediti tra  o ietà  che sono tra loro legate da rapporti di 

controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e alle  o ietà  controllate, anche indirettamente, dallo 

stesso soggetto. 

 

Per maggiori dettagli in relazione alla previsione in discorso e alle specifiche modalità di applicazione si 

rimanda al testo del provvedimento. 
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Sostegno finanziario alle PMI colpite dall’epidemia (art. 56) 

A  o tegno delle attività imp endito iali danneggiate dall’eme gen a in  o  o    p evi to  he le microimprese e 

delle PMI (come definite nella Raccomandazione CE n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003) aventi sede in Italia 

possono avvalersi delle seguenti misure di sostegno finanziario: 

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, alla data del 17 marzo 2020, 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; 

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; 

c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di 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 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di 

sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo 

modalità  he a  i   ino l’a  en a di n ovi o maggio i one i pe  ent ambe le pa ti;   fa oltà delle 

imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale. 

 

Non possono beneficiare delle suddette misure le imprese le cui esposizioni debitorie siano, alla data di 

pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina 

applicabile agli intermediari creditizi. 

 

L’a  e  o a tale mi   e di  o tegno finan iaria avviene mediante apposita comunicazione, corredata della 

dichiarazione con la quale l’imp e a a to e tifi a (ai  en i dell’a t  47  D   R  44 /2   ) di ave    bito in via 

tempo anea  a en e di liq idità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19. 

Le operazioni oggetto delle misure di sostegno sono ammesse, senza valutazione, alla ga an ia di  n’appo ita 

sezione speciale del Fondo di garanzia PMI di   i all’a t  2   omma      lett  a)  della legge 23 di emb e  996  

n. 662. La garanzia del Fondo ha natura sussidiaria ed è concessa a titolo gratuito.  

 

Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall’epidemia (art. 57) 

Al  ne di   ppo ta e la liq idità delle imp e e  olpite dall’eme gen a epidemiologi a, il Decreto consente a 

Cassa Depositi e Prestiti di supportare le banche che erogano finanziamenti a favore delle imprese che hanno 

sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza e che non hanno accesso alla garanzia del 
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Fondo di ga an ie  MI  Si  on ente inolt e allo Stato di  on ede e  ont oga an ie fino a  n ma  imo dell’8 % 

delle esposizioni assunte da Cassa Depositi e Prestiti e a condizioni di mercato.  

 

le ban he e degli alt i  oggetti a to i  ati all’e e  i io del   edito che erogano finanziamenti alle imprese che 

hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza, operanti in settori individuati con 

Decreto Ministeriale ai sensi del comma 2 del presente articolo, e che non hanno accesso alla garanzia del 

Fondo di Garanzia PMI, le cui esposizioni sono assunte da Cassa depositi e prestiti S.p.A., anche nella forma di 

garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti, possono essere assistite dalla garanzia dello Stato fino 

ad  n ma  imo dell’8 % dell’e po i ione a   nta  

I settori di impresa interessati dai finanziamenti e le modalità di accesso alla garanzia saranno individuati con 

apposito decreto attuativo. 

 

Credito d’imposta per botteghe e negozi (art. 65) 

Ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60% 

dell’ammonta e del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020, per immobili rientranti nella 

categoria catastale C/1. 

Il   edito d’impo ta    tili  abile e  l  ivamente in  ompen a ione (ex art 17, D.Lgs. 241/1997). 

Il   edito d’impo ta non  i appli a agli e e  i i  he hanno pot to p o eg i e l’attività nel pe iodo di 

sospensione dal 12 marzo 2020 al 25 marzo 2020, di cui agli Allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020. Per il 

dettaglio di tali attività si rimanda alla Circolare Fiscale n. 18/2020 con i relativi allegati. 

 

Misure in favore del settore agricolo e della pesca (art. 78) 

È aumentata dal 50% al 70% la percentuale degli anticipi spettanti alle imprese che hanno diritto di accedere 

ai contributi PAC (D.L. 27/2019). 

 e  fa  f onte ai danni di etti e indi etti de ivanti dall’eme gen a sanitaria e per assicurare la  ontin ità  

aziendale delle imprese agricole  della pe  a e dell’a q a olt  a  è inoltre istituto un fondo con dotazione di 

Euro 100.000.000,00 per la copertura totale degli interessi passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale 

circolante e alla ristrutturazione dei debiti, per la copertura dei costi sostenuti per interessi maturati negli 

 ltimi d e anni    m t i  ont atti dalle mede ime imp e e  non h  pe  l’a  e to tempo aneo dell’attività di 

pe  a   ont atti dalle imp e e ag i ole  della pe  a e dell’a q a olt  a  

Le modalità di accesso al fondo saranno illustrate da uno specifico decreto attuativo. 
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B) MISURE A FAVORE DEI LAVORATORI AUTONOMI E NON 

 

Indennità per i professionisti e per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e 

continuativa iscritti alla Gestione separata INPS (art. 27) 

È riconosciuta, per il mese di marzo, una indennità pari a Euro 600,00 ai liberi professionisti titolari di 

partita IVA 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 INPS che non siano titolari di pensione 

e non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.  

L’indennità non  on o  e alla fo ma ione del  eddito ai fini IR E   

Le domande sono valutate e amme  e dall’IN S nel limite di  pe a  omple  ivo di E  o 203.400.000,00 per 

l’anno 2 2   

 

Indennità per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali Ago (art. 28) 

È riconosciuta, per il mese di marzo, una indennità pari a Euro 600,00 ai lavoratori autonomi iscritti alle 

gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.  

L’indennità non  on o  e alla fo ma ione del  eddito ai fini IR E   

Le domande  ono val tate e amme  e dall’INPS nel limite di spesa complessivo di Euro 2.160.000.000,00 per 

l’anno 2 2   

 

Indennità per i lavoratori dipendenti stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29) 

È riconosciuta, per il mese di marzo, una indennità pari a Euro 600,00 ai lavoratori dipendenti stagionali del 

settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel 

periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che non siano titolari di pensione né titolari di 

rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020. 

L’indennità non  on o  e alla fo ma ione del  eddito ai fini IR E   

Le domande  ono val tate e amme  e dall’IN S nel limite di  pe a  omple  ivo di E  o 103.800.000,00 per 

l’anno 2 2   

 

Indennità per i lavoratori del settore agricolo (art. 30) 

È riconosciuta, per il mese di marzo, una indennità pari a Euro 600,00 agli operai agricoli a tempo 

determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività 

di lavoro agricolo.  

L’indennità non  on o  e alla fo ma ione del  eddito ai fini IR E   
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Le domande  ono val tate e amme  e dall’IN S nel limite di  pe a  omple  ivo di E  o 396.000.000,00 per 

l’anno 2 2   

 

Indennità per lavoratori dello spettacolo (art. 38) 

È riconosciuta, per il mese di marzo, una indennità pari a Euro 600,00 ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni 

Lavoratori dello spettacolo   on almeno 3   ont ib ti gio nalie i ve  ati nell’anno 2  9 al mede imo  ondo  

cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, che non siano titolari di pensione né di rapporto di lavoro 

dipendente alla data del 17 marzo 2020.  

L’indennità non  on o  e alla formazione del reddito ai fini IRPEF. 

Le domande  ono val tate e amme  e dall’IN S nel limite di  pe a  omple  ivo di E  o 48.600.000,00 per 

l’anno 2 2   

 

Incumulabilità delle indennità (art. 31) 

Le indennità sopra illustrate previste agli artt. 26, 27, 28, 29 e 37 del Decreto non sono tra esse cumulabili e 

non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza. 

 

C) ULTERIORI MISURE DI SOSTEGNO 

 

Premio ai lavoratori dipendenti (art. 63) 

Ai titolari di redditi di lavoro dipendente, che possiedono un reddito complessivo dell’anno p e edente di 

importo non superiore a Euro 40.000,00, spetta un premio per il mese di marzo 2020 pari a Euro 100,00 da 

rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.  

Detto premio non concorre alla formazione del reddito. 

Il p emio   e ogato dal  o tit to d’impo ta a pa ti e dalla  et ib  ione  o  i po ta nel me e di ap ile e 

comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. 

 

Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro (art. 64) 

Ai soggetti e e  enti attività d’imp e a  a te o p ofe  ione 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 documentate, fino ad un massimo di 20.000 euro. 

Con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 

finanze, saranno stabiliti i criteri e le modalità  di appli a ione e di f  i ione del   edito d’impo ta. 

Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell’impo to ma  imo di E  o               pe  l’anno 

2020. 
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Rimborso dei contratti di soggiorno e risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per 

spettacoli, musei e altri luoghi della cultura (art. 88) 

Anche in relazione ai contratti di soggiorno, di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi di 

cultura  i o  e  n’ipote i di impo  ibilità  op avven ta della p e ta ione (a t   463     )   he dà l ogo al diritto 

al rimborso del corrispettivo versato (ovvero al riconoscimento di un voucher)  nel  a o in   i l’e e   ione del 

 ont atto non  i  ia  e a po  ibile a  a  a dell’ado ione di  na delle mi   e (pe  onali o p bbli he) di 

 ontenimento dell’epidemia da Covid- 9  fino alla d  ata dell’effi a ia dei provvedimenti adottati in forza del 

D.L. n. 6/2020. 

I soggetti interessati presentano istanza di rimborso entro 30 giorni dalla data del 17 marzo 2020. Nei 

    e  ivi 3  gio ni  il fo nito e p ovvede all’emi  ione di  n vo  he  di pa i impo to al titolo di acquisto, da 

utilizzare entro un anno dall'emissione. 

 
*** 

Non esitate a contattare lo Studio per maggiori dettagli e chiarimenti e valutare, caso per caso, la possibilità di 

ricorrere alle suddette misure. 

 

Villa Roveda Associati 


