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DECRETO CURA ITALIA - MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ ATTRAVERSO IL SISTEMA

BANCARIO.

Il Titolo III del Decreto Cura Italia, agli articoli dal 49 al 59, prevede una serie di misure a sostegno della liquidità tramite 

il sistema bancario. L’intento è quello di evitare che le famiglie e le imprese, andando incontro ad una significativa 

erosione delle proprie entrate, non abbiano la capacità di far fronte ad impegni finanziari pregressi o non riescano ad 

avere accesso al credito.

POTENZIAMENTO DEL FONDO CENTRALE DI GARANZIA (Art.49)

Per la durata di 9 mesi (quindi fino al 17.12.2020) si applicano le seguenti regole:

• la garanzia è concessa gratuitamente;

• l'importo massimo garantito è elevato da 2,5 a 5 milioni di euro;

• la percentuale di copertura per la garanzia diretta è dell'80% (per la riassicurazione 90%) dell'importo garantito 

da Confidi o altri fondi di garanzia;

• per ciascuna operazioni di finanziamento l’importo massimo garantito non può superare 1,5 milioni di euro;

• possono beneficiare della garanzia anche operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, 

purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo di almeno il 10% dell'importo del 

debito residuo;

• la valutazione per l’accesso al Fondo è effettuata esclusivamente sul modulo economico finanziario, con 

esclusione del modulo “andamentale”: in questo modo sarà permesso ad un maggior numero di imprese 

l’’accesso alla garanzia del Fondo;

• sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura all’80% in garanzia diretta (90% in riassicurazione), 

nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un giorno di importo non superiore a 3.000 euro e concessi a favore di 

persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni assoggettati la cui attività d’impresa è stata 

danneggiata dall’emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata; in questi casi l'intervento del 

Fondo è concesso gratuitamente e senza valutazione.

Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” o “inadempienze 

probabili” ai sensi della disciplina bancaria o che rientrino nella nozione di “impresa in difficoltà”.

Con apposito decreto potranno essere previste 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.
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MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE IMPRESE (Art.55)

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:

- perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell’articolo 84 del testo unico 

delle imposte sui redditi, alla data della cessione; 

- importo dell’ACE non ancora dedotto né fruito tramite credito d’imposta alla data della cessione.

Per gli effetti del presente articolo, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre novanta 

giorni dalla data in cui era dovuto. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle cessioni di crediti tra società 

che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e alle società controllate, 

anche indirettamente, dallo stesso soggetto.

MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE COLPITE DALL’EPIDEMIA DI COVID-19 

(Art.56)

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 presente 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

Requisiti:

1. riferimento a operazioni svolte nei 

confronti di banche, di intermediari finanziari;

2.autocertificazione di aver subito in via 

temporanea una carenza di liquidità come 

conseguenza della diffusione dell'epidemia 

del COVID-19;

3.il richiedente non sia un soggetto 

“deteriorato"

4. il soggetto richiedente deve avere sede in 

Italia

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
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Per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, 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 che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori

oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese

richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto 

capitale.

Al fine di supportare la liquidità delle imprese colpite

dall’emergenza epidemiologica da “Covid-19”, le 

imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato 

a causa dell'emergenza Covid-19, possono essere 

assistite dalla garanzia dello Stato. La garanzia è 

rilasciata in favore di Cassa depositi e prestiti SPA fino 

ad un massimo dell'esposizione assunta.

Istituzione da parte del MEF di un fondo a

copertura delle garanzie dello Stato di euro

500 milioni. La gestione del fondo verrà 

affidata a società a capitale interamente 

pubblico.

ATTUAZIONE DEL FONDO SOLIDARIETA’ MUTUI PRIMA CASA – FONDO GASPARRINI (Art.54)

Il Fondo Gasparrini finanzia la sospensione delle rate dei contratti di mutuo per l'acquisto di unità immobiliari da adibire 

ad abitazione principale nei casi di:

- cessazione del rapporto di lavoro subordinato, di agenzia, di collaborazione continuativa e coordinata;

- morte o riconoscimento di handicap grave.

A seguito dell’emergenza, per un periodo di 9 mesi:

- l’ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino, 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;

- per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).


