
15 aprile 2021

STRUMENTI A SOSTEGNO DELLE 
IMPRESE 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»

➢ LEGGE DI BILANCIO 2021 



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 

➢ ACCORDO ABI

▪ Sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti e allungamento
dei mutui

➢ MORATORIA DL «CURA ITALIA» , fino al 30.06.2021

• 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 31.01.2021

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



SOSTEGNO ALLA LIQUIDITA’ 1/2
Potenziamento Fondo di garanzia per le PMI

Fino al 30 giugno 2021:

▪ La garanzia è concessa a titolo gratuito

▪ Importo max garantito sale a €5 mln

▪ 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’ 2/2
Potenziamento Fondo di garanzia per le PMI

Fino al 30 giugno 2021:

▪ 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

▪ Garanzia al 100% (in garanzia diretta e in riassicurazione) per nuovi finanziamenti con
durata fino a 15 anni 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

▪ 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



MISURE PER LA RIPRESA

➢ Potenziamento Nuova Sabatini (contributo in un unica soluzione)

➢ Possibilità utilizzo Temporary Framework anche per Regioni ed EELL

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

➢ Proroga del Temporary Framework fino al 30 giugno 2021

➢ Coinvolgimento Confidi nella gestione del Fondo Antiusura

➢ Proroga Decontribuzione Sud, 30% fino al 2025, poi a calare fino 2029

➢ Innalzamento limite età per accesso agevolazioni «Resto al Sud», da 45 a 55 anni

➢ Proroga Credito d’imposta Investimenti Mezzogiorno fino al 2022, con aliquote potenziate:

- 45% micro e piccole imprese, 35% medie e 25% grandi (SUD)



PIANO TRANSIZIONE 4.0

Ex Superammortamento

✓ Aliquota dal 6 al 10% per il 2021

✓ Compensazione in 3 quote annuali ( 1 per soggetti con ricavi < € 5 mln)

Ex Iperammortamento beni materiali

✓ Aliquota al 50% per il 2021 e al 40% per il 2022 per investimenti < € 2,5 mln

✓ Aliquota al 30% per il 2021 e al 20% per il 2022 per investimenti < € 10 mln

✓ Aliquota al 10% per il 2021 e per il 2022 per investimenti da € 10 a € 20 mln

✓ Compensazione in 3 quote annuali

Ex Iperammortamento beni immateriali

✓ Aliquota al 20% per il 2021 e per 2022

✓ Compensazione in 3 quote annuali



PIANO TRANSIZIONE 4.0

Credito d’imposta Ricerca e Sviluppo

✓ Aliquota dal 12 al 20%

✓ Beneficio massimo da € 3 a € 4 mln

Credito d’imposta Innovazione per Progetti Green e Digitale

✓ Aliquota dal 10 al 15%

✓ Beneficio massimo da € 1,5 a € 2 mln

Credito d’imposta Innovazione

✓ Aliquota dal 6 al 10%

✓ Beneficio massimo da € 1,5 a € 2 mln

Credito d’imposta Design

✓ Aliquota dal 6 al 10%

✓ Beneficio massimo da € 1,5 a € 2 mln



E PER LE DONNE…

➢ La Legge di bilancio 2021 ha istituito il Fondo a sostegno dell’Impresa Femminile, per
promuovere e sostenere l'avvio e il rafforzamento dell'imprenditoria femminile

➢ Il Fondo sostiene con contributi a fondo perduto e finanziamenti a tasso agevolato:
❖ l'avvio e lo sviluppo delle imprese femminili
❖ programmi ed iniziative per la diffusione di cultura imprenditoriale
❖ programmi di formazione e orientamento

➢ Per tutti gli interventi sono previste forme di cofinanziamento con Regioni ed Enti Locali
➢ La dotazione finanziaria è pari a € 20 mln per ciascuno degli 2021 e 2022.
➢ È istituito presso il MISE il Comitato Impresa Donna con il compito di contribuire a definire le

linee di indirizzo per l’utilizzo delle risorse del Fondo

➢ Attuazione: decreto Mise di concerto con Mef e Pari Opportunità



E PER LE DONNE…

➢ Nuove Imprese a Tasso Zero 

❖ Dal 19 maggio possono essere presentate le domande per accedere all'incentivo che sostiene
micro e piccole imprese composte in prevalenza da giovani tra i 18 e i 35 anni oppure da donne
di tutte le età

❖ Finanzia le imprese con progetti di investimento che puntano a realizzare nuove iniziative o
ampliare, diversificare o trasformare attività esistenti nei settori manifatturiero, servizi,
commercio e turismo

❖ Le agevolazioni prevedono un mix di finanziamento a tasso zero e contributo a fondo perduto
per progetti d’impresa con spese fino a € 3 mln, che può coprire fino al 90% delle spese totali
ammissibili



LE AZIONI FUTURE

➢ Prorogare le misure straordinarie in scadenza al 30 giugno, almeno sino alla fine dell’anno

➢ Individuare misure e strumenti idonei ad accompagnare il ritorno alla normalità

➢ Maggiore flessibilità del quadro regolamentare europeo

➢ Superamento del limite dei 72 mesi per la durata massima dei finanziamenti

➢ Individuare strumenti in grado di sostenere la rinegoziazione

➢ Rivitalizzare ruolo e funzioni del sistema dei Confidi

➢Attuazione Fondo Impresa Femminile



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!
dptpoliticheindustriali@cna.it


