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CREDITO E FINANZA AGEVOLATA
IN EPOCA COVID-19



LE MISURE MESSE IN CAMPO

➢ MORATORIA ABI 

➢ DL n. 18/2020 «CURA ITALIA»

➢ DL n. 23/2020 «LIQUIDITA’»

➢ DL n. 34/2020 «RILANCIO»

➢ DL n. 76/20 «SEMPLIFICAZIONI»

➢ DL n. 104/2020 «AGOSTO» 



LE DIRETTRICI

➢ CONTENIMENTO DANNI GENERATI DALL’EMERGENZA

▪ Sospensione contributi, imposte e tasse, moratoria

➢ SOSTEGNO ALLA LIQUIDITA’

▪ Indennizzi, potenziamento garanzie pubbliche

➢ MISURE PER LA RIPRESA

▪ Semplificazione, potenziamento incentivi



MORATORIA 1/2

➢ ACCORDO ABI

▪ Sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti fino a un anno.

▪ Allungamento dei mutui, per un periodo massimo pari al 100% della durata residua
dell’ammortamento. Per il credito a breve il termine massimo è pari a 270 giorni.



MORATORIA 1/2

➢ MORATORIA DL «CURA ITALIA»

▪ Per le PMI che hanno subito carenze di liquidità a causa dell’emergenza, al 31 gennaio 2021 e al
31 marzo 2021 per le imprese del comparto turistico:

• impossibilità di revoca di linee di credito «a revoca» e di finanziamenti a fronte di anticipi
su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020;

• proroga per la restituzione di prestiti non rateali alle stesse condizioni;

• sospensione di mutui e altri finanziamenti rateali, rate o canoni leasing, con continuità
delle condizioni e senza maggiori oneri.

▪ Nuove richieste ammesse sino al 31.12.2020

▪ Istituita una apposta Sezione Speciale del Fondo di Garanzia per le PMI

▪ È facoltà dell’impresa chiedere la sospensione dell’intera rata o dell’intero canone o solo
della quota capitale.



SOSTEGNO ALLA LIQUIDITA’ 1/4
Potenziamento Fondo di garanzia per le PMI

Fino al 31 dicembre 2020:

▪ La garanzia è concessa a titolo gratuito.

▪ Importo max garantito sale a €5 mln e sono ammesse imprese fino a 499 dipendenti.

▪ La garanzia è concessa senza applicazione del modello di valutazione del Fondo .

▪ Eliminazione della commissione per il mancato perfezionamento dell’operazione garantita.

▪ Percentuali di copertura: 80% in garanzia diretta e 90% in riassicurazioni per tutte le richieste.

▪ Ulteriore innalzamento: 90% in garanzia diretta e 100% in riassicurazione se rispettate
condizioni del Temporary Framework (durata max 72 mesi ed importo del finanziamento non
superiore al 25% del fatturato 2019 o al doppio delle spese per il personale o al fabbisogno per
costi del capitale di esercizio e per costi di investimenti). La garanzia del Fondo può essere
cumulata con la garanzia di un Confidi o altro fondo di garanzia.



SOSTEGNO ALLA LIQUIDITA’ 2/4
Potenziamento Fondo di garanzia per le PMI

Fino al 31 dicembre 2020:

▪ La garanzia su finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione è pari all’80% in
garanzia diretta ed al 90% in riassicurazione con almeno il 25% di credito aggiuntivo e
applicazione di uno sconto sul tasso di interesse.

▪ Cumulabilità della garanzia del Fondo con altre forme di garanzia per operazioni di
investimento immobiliare nel settore turistico-alberghiero comprese il settore termale e
con durata pari o superiori a 10 anni e di importo superiore a €500 mila.

▪ Nelle garanzie su portafogli, la quota della tranche junior può essere incrementata del 50%
nel caso di portafogli di finanziamenti dedicati a imprese danneggiate dal Covid-19 o
appartenenti per almeno il 60% a specifici settori e filiere colpiti. La percentuale può
essere incrementata di un ulteriore 20% in presenza di ulteriori garanti.



SOSTEGNO ALLA LIQUIDITA’ 3/4

▪ Garanzia al 100% (in garanzia diretta e in riassicurazione) per i nuovi finanziamenti con
durata fino a 120 mesi e importo non superiore a €30 mila (e comunque non superiore al
25% dei ricavi del soggetto beneficiario finale oppure al doppio della spesa salariale) e
rimborso del capitale non prima dei 24 mesi dall’erogazione. Beneficiari: PMI e persone
fisiche esercenti attività di impresa, ma anche Enti del Terzo settore.

▪ È prevista la possibilità di chiedere l’adeguamento della durata e dell’importo per le
operazioni effettuate sulla base delle precedenti disposizioni (durata 72 mesi e importo non
superiore a €25 mila).

▪ Per soggetti beneficiari con ricavi non superiori a € 3,2 mln la garanzia del Fondo può
essere cumulata con la garanzia di un Confidi o altro fondo di garanzia fino a copertura del
100%. Operazione valida per i finanziamenti che generano nuova finanza e durata 72 mesi.

Potenziamento Fondo di garanzia per le PMI



SOSTEGNO ALLA LIQUIDITA’ 4/4

▪ Fino al 31 dicembre 2020, SACE SpA concede garanzie in favore di banche e intermediari
finanziari per finanziamenti a imprese che non possono accedere al Fondo di Garanzia per le
PMI, o che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo.

▪ L’importo massimo del finanziamento è riferito al 25% del fatturato o al doppio dei costi del
personale relativi al 2019, e la durata non superiore a 6 anni e possibile preammortamento
fino a 36 mesi.

▪ Il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del
personale, canoni di locazione o di affitto di ramo d’azienda e investimenti o capitale
circolante.

▪ La garanzia copre l’importo del finanziamento concesso nei limiti delle seguenti quote
percentuali: 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 mld euro; 80% per
imprese con fatturato superiore a 1,5 mld euro e fino a 5 mld euro o con più di 5.000
dipendenti; 90% per imprese con non più di 5.000 dipendenti in Italia e con fatturato fino a 1,5
mld euro.

Garanzia SACE



MISURE PER LA RIPRESA 1/3

➢ Potenziamento Nuova Sabatini (unica soluzione fino a 200mila euro)

➢ Semplificazione modalità di accesso appalti sottosoglia

➢ Potenziamento Fondi EELL per interventi di messa in sicurezza e piccole opere

➢ Possibilità utilizzo Temporary Framework anche per Regioni ed EELL

➢ Rifinanziamento Voucher Manager Innovazione

➢ Fondo filiera ristorazione

➢ Contributo attività economiche centri storici

➢ Potenziamento credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture
ricettive turistico-alberghiere, dal 30% al 65%

➢ Applicazione novità Temporary Framework, ovvero estensione aiuti anche a micro e piccole
imprese in difficoltà al 31.12.2019

➢ Semplificazioni procedimenti assemblee condominiali



MISURE PER LA RIPRESA 2/3

➢ Introduzione ECOBONUS e SISMABONUS 110%

▪ detrazione maggiorata per interventi finalizzati al risparmio energetico e all’adeguamento

antisismico: isolamento termico degli edifici, sostituzione dei vecchi impianti di

climatizzazione, interventi di messa in sicurezza antisismica

▪ attestazioni: congruità delle spese sostenute, asseverazione tecnica relativa agli interventi di

efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, visto di conformità dei dati relativi alla

documentazione



MISURE PER LA RIPRESA 3/3

➢ Introduzione ECOBONUS e SISMABONUS 110%

▪ Possibilità cessione del credito d’imposta a intermediari finanziari

➢ Accordo CNA – UniCredit

▪ apertura linea di credito per anticipo contratti ponte (c.d. ”Bridge”) della quota parte dei lavori

rientranti nei benefici fiscali

▪ cessione del credito d’imposta (che potrà perfezionarsi anche in corrispondenza dei SAL) ed

estinzione della linea di credito.

▪ riconoscimento ruolo e funzioni del sistema CNA attraverso accordi Regionali che ne

valorizzino le competenze



PROROGA TEMPORARY FRAMEWORK

➢ La Commissione UE con la comunicazione del 13 ottobre scorso, ha disposto la proroga del

Temporary Framework fino al 30 giugno 2021 in tutte le sue parti.

➢ Al 30 settembre 2021 sono state, invece, prorogate le misure di ricapitalizzazione delle

società.

➢ La Commissione UE si è anche riservata, entro il 30 giugno 2021, di procedere ad ulteriori

adeguamenti del TF.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!
dptpoliticheindustriali@cna.it


