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EMERGENZA CORONAVIRUS 

IL DECRETO “RILANCIO” 

MISURE DI SOSTEGNO  

ALLE IMPRESE E ALL’ECONOMIA 

aggiornamento alla data del 20 maggio 2020 

 

1) Cosa prevede il Decreto “Rilancio” in materia di versamento dell’IRAP? 

Il Decreto Rilancio prevede che non sono dovuti: 

▪ il versamento del saldo dell’IRAP relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 

2019, nonché 

▪ il versamento della prima rata d’acconto dell’IRAP relativa al periodo di imposta 2020, 

per le imprese e lavoratori autonomi con un fatturato non superiore a 250 milioni di euro nel 

periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto 

Rilancio.  

 

2) Il Decreto “Rilancio” ha previsto l’erogazione di contributi a fondo perduto? 

Sì: il Decreto Rilancio, al fine di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica 

“Covid-19”, riconosce un contributo a fondo perduto a favore di soggetti titolari di reddito 

d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, che presentino i 

seguenti requisiti: 

a) ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in 

corso alla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio; 



 

_____________________________________________________________________________________________ 

 
Genova          
via Assarotti, 15/10 – 16122        
T +39 010 882002         
F +39 010 876826 / 010 887086       
studiodeandrege@studiodeandre.it 
www.studiodeandre.it   

b) con fatturato e corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiori ai due terzi dell’ammontare 

del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. 

L’ammontare del contributo a fondo perduto viene determinato applicando una percentuale 

alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e 

l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, come segue: 

▪ 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a centomila euro nel periodo 

d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio; 

▪ 15% per i soggetti con ricavi o compensi indicati a centomila euro e inferiori a 

quattrocentomila euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di 

entrata in vigore del Decreto Rilancio; 

▪ 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e inferiori a 

cinque milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di 

entrata in vigore del Decreto Rilancio. 

L’ammontare dell’indennizzo ha un tetto minimo: sarà riconosciuto per un importo non 

inferiore a 1.000,00 euro per le persone fisiche e 2.000,00 euro per i soggetti diversi dalle 

persone fisiche. 

Il contributo a fondo perduto non concorre alla formazione della base imponibile delle 

imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 

5, del TUIR e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini 

dell’IRAP. 

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati devono presentare, 

esclusivamente in via telematica, un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, con 

l’indicazione della sussistenza dei requisiti, entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura 
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telematica per la presentazione della stessa, come verrà definita con un provvedimento del 

direttore dell’Agenzia delle Entrate. 

Alcune categorie di soggetti non possono in ogni caso beneficiare del presente contributo. 

Ed in particolare: 

• i soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 marzo 2020; 

•  gli enti pubblici di cui all’articolo 74 del TUIR; 

• gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del 

• TUIR; 

• i soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27, 

38 o 44 del D.L. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 

2020. 

 

3) Quali forme di sostegno ha previsto il Decreto “Rilancio” per il rafforzamento 

patrimoniale delle imprese di medie dimensioni? 

Le misure in esame riguardano le seguenti categorie di soggetti (di seguito 

“Emittente/Emittenti”): 

- società per azioni,  

- società in accomandita per azioni,  

- società a responsabilità limitata anche semplificata,  

- cooperative,  

- società europee di cui al Reg. 2157/2001 e  

- società cooperative europee di cui al Reg. 1435/2003, 

che non operino nel settore bancario, finanziario o assicurativo e aventi sede legale in Italia. 
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Gli Emittenti devono presentare una serie di requisiti, ed in particolare: 

▪ un fatturato annuo relativo al 2019, come risultante dal bilancio o dalla dichiarazione 

fiscale, non inferiore a cinque milioni di euro e non superiore a cinquanta milioni di euro. 

Nel caso in cui l’Emittente appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore del 

fatturato su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento; 

▪ abbia subito, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nei mesi di marzo e 

aprile 2020, una riduzione complessiva del fatturato rispetto allo stesso periodo dell’anno 

precedente in misura non inferiore al 33%; nel caso in cui l’Emittente appartenga ad un 

gruppo, si fa riferimento al valore del fatturato su base consolidata, al più elevato grado di 

consolidamento; 

▪ abbia deliberato ed eseguito, dopo l’entrata in vigore del Decreto Rilancio ed entro il 31 

dicembre 2020, un aumento di capitale a pagamento non inferiore a 250 mila euro; 

▪ alla data del 31 dicembre 2019 non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai 

sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, del regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 

giugno 2014 e del regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014; 

▪ si trovano in situazione di regolarità contributiva e fiscale; 

▪ si trovano in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed 

urbanistica del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente; 

▪ non rientrano tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o 

depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione 

europea; 

▪ non si trovano nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67 d. lgs. 159/2011; 

▪ nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo non è intervenuta 

condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme 
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per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei 

casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto 

legislativo 10 marzo 2000, n. 74. 

Le misure di rafforzamento patrimoniale per gli Emittenti sono le seguenti: 

• per l’anno 2020, è riconosciuto ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società un 

credito d’imposta pari al 20% della somma investita nel capitale sociale di uno o più dei 

sopra visti soggetti. L’investimento massimo del conferimento in denaro sul quale 

calcolare il credito d’imposta non può eccedere euro 2.000.000,00. Qualora la deduzione 

sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, l'eccedenza può essere 

computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di 

imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare. La 

distribuzione di riserve da parte dell’Emittente prima del 1° gennaio 2024 comporta la 

decadenza dal beneficio e l’obbligo del contribuente di restituire l’importo, unitamente agli 

interessi legali. Sono escluse dall’applicazione della presente disposizione la società che 

controlla direttamente o indirettamente l’Emittente, sottoposte a comune controllo o 

collegate con l’Emittente ovvero da questo controllate. Questa previsione vale anche per 

gli investimenti effettuati in società che hanno stabili organizzazioni di imprese con sede 

in Stati membri dell’Unione europea o in Paesi appartenenti allo Spazio economico 

europeo. 

• agli Emittenti è riconosciuto, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020 

un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al 

loro delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale, fino ad un 

massimo di euro 800 mila euro (ovvero 120.000 per le imprese operanti nel settore pesca 
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e agricoltura, o 100.000 per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di 

prodotti agricoli). 

La distribuzione di riserve da parte dell’Emittente prima del 1° gennaio 2024 comporta la 

decadenza dal beneficio e l’obbligo del contribuente di restituire l’importo, unitamente agli 

interessi legali. 

L’Emittente assume una serie di impegni: 

a) non deliberare o effettuare, dalla data dell’istanza e fino all’integrale rimborso degli 

strumenti finanziari, distribuzioni di riserve e acquisti di azioni proprie o quote e di non 

procedere al rimborso di finanziamento dei soci; 

b) destinare il supporto patrimoniale a sostenere costi di personale, investimenti o capitale 

circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano 

localizzati in Italia; 

c) fornire un rendiconto periodico. 

Viene altresì istituito il Fondo Patrimonio PMI, la cui gestione è affidata Invitalia, che potrà 

sottoscrivere, entro il 31 dicembre 2020, strumenti finanziari partecipativi emessi dagli 

Emittenti. Il Fondo ha una dotazione iniziale di 4 miliardi di euro per l’anno 2020. 

 

4) In cosa consiste il c.d. Patrimonio Rilancio previsto dal Decreto “Rilancio”? 

Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. (CDP) è stata autorizzata a costituire un patrimonio destinato, 

denominato “Patrimonio Rilancio”, a cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal MEF, che 

potrà essere articolato in comparti e le cui risorse saranno impiegate per il sostegno e il rilancio 

del sistema economico produttivo italiano, nel rispetto del quadro normativo dell’Unione 

europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-

19 o a condizioni di mercato.  
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Gli interventi avranno ad oggetto società per azioni (anche con azioni quotate in mercati 

regolamentati), comprese quelle costituite in forma cooperativa, che hanno sede legale in Italia, 

che non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo, e che presentano un fatturato 

annuo superiore a cinquanta milioni di euro.  

I requisiti di accesso, le condizioni, criteri e modalità degli interventi saranno definiti con 

DPCM, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo 

economico.  

CDP potrà utilizzare il patrimonio destinato per effettuare ogni forma di investimento, 

comunque di carattere temporaneo, ivi inclusi la concessione di finanziamenti e garanzie, la 

sottoscrizione di strumenti finanziari e l’assunzione di partecipazioni sul mercato primario e 

secondario, in via preferenziale mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, 

la partecipazione ad aumenti di capitale, l’acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in 

caso di operazioni strategiche.  

Per il finanziamento delle attività del patrimonio destinato o di singoli comparti è consentita 

l’emissione di titoli obbligazionari o altri strumenti finanziari di debito. 

 

5) Il Decreto “Rilancio” lancio ha previsto agevolazioni per gli affitti a favore di 

imprese e lavoratori autonomi? 

Sì: il Decreto Rilancio prevede un credito d’imposta per le locazioni previsto dal Decreto Cura 

Italia estendendolo anche agli immobili non rientranti nella categoria C/1. 

In particolare, viene previsto un credito d’imposta, pari al 60% del canone mensile del canone 

di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo pagati da: 

• esercenti attività di impresa; 

• esercenti attività di arti e professioni. 
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I canoni di locazione devono riguardare immobili ad uso non abitativo e destinati ad attività: 

• industriale;  

• commerciale; 

• artigianale; 

• agricola; 

• di interesse turistico;  

• riguardanti l’esercizio di abituale attività di lavoro autonomo.  

Per beneficiare del credito d’imposta in ogni caso è necessario avere avuto ricavi o compensi 

non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di 

entrata in vigore del decreto. 

In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto di azienda, comprensivi di 

almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, 

commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale 

dell’attività di lavoro autonomo, il credito d’imposta spetterà nella misura del 30% dei relativi 

canoni. 

Il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con 

riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio. 

Per usufruirne di tale misura, i locatari devono avere subito una diminuzione del fatturato o dei 

corrispettivi di almeno il 50 per cento nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del 

periodo d’imposta precedente. 

Tale ultimo requisito non è necessario per le strutture alberghiere che beneficiano del credito 

indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo di imposta precedente. 
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Il presente credito d’imposta non è cumulabile con il credito di cui all’articolo 65 del Decreto 

Cura Italia, che prevede un credito solo per gli immobili della categoria C/1. 

Il credito d’imposta può essere fruito nei seguenti modi: 

• in dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa; 

• in compensazione (ai sensi dell’articolo 17 del d. l. 241/1997), successivamente 

all’avvenuto pagamento dei canoni. 

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e 

del valore della produzione ai fini dell’IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 

e 109 del TUIR. 

A tutte le disposizioni applicative provvederà l’Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dall’entrata 

in vigore del Decreto Rilancio. 

 

6) Cosa ha previsto il Decreto “Rilancio” in merito agli oneri delle bollette elettriche 

delle piccole attività produttive e commerciali? 

Il Decreto Rilancio prevede che l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente disponga, 

per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze 

elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della 

bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema" nel 

limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro per l’anno 2020. 

Pertanto la citata Autorità ridetermina, senza aggravi tariffari per le utenze interessate e in via 

transitoria e nel rispetto del tetto di spesa, le tariffe di distribuzione e di misura dell’energia 

elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, da applicare tra il 1° 

maggio e il 31 luglio 2020, in modo da assicurare che: 
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• sia previsto un risparmio, parametrato al valore vigente nel primo trimestre dell’anno, delle 

componenti tariffarie fisse applicate per punto di prelievo; 

• per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, la spesa effettiva relativa 

non superi quella che, in vigenza delle tariffe applicate nel primo trimestre dell’anno, si 

otterrebbe assumendo un volume di energia prelevata pari a quello effettivamente 

registrato e un livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 Kw. 

 

7) Quali fondi sono stati rifinanziati dal Decreto “Rilancio”? 

Il Decreto Rilancio è intervenuto sui seguenti fondi: 

- il fondo di cui alla garanzia SACE è stato incrementato per un importo di euro 30.000 

milioni;  

- il fondo di cui alla garanzia Fondo PMI è stato incrementato per un importo di euro 

3.950 milioni per l’anno 2020; 

- il fondo di cui alla garanzia ISMEA è stato incrementato per un importo di euro 250 

milioni per l’anno 2020; 

- il fondo di cui alla garanzia mutui prima casa è stato incrementato per un importo di euro 

100 milioni per l’anno 2020. 

 

8) Che cosa ha previsto il Decreto “Rilancio” in merito alla sottoscrizione e 

comunicazioni di contratti finanziari e assicurativi in modo semplificato? 

Il Decreto Rilancio ha previsto modalità semplificate di conclusione dei contratti aventi ad 

oggetto la prestazione dei servizi di investimento, di adesione ad organismi di investimento 

collettivo del risparmio (OICR) e assicurativi, per i contratti conclusi nel periodo compreso tra 
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la data di entrata in vigore del Decreto Rilancio ed il termine dello stato di emergenza deliberato 

dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020. 

Tali contratti soddisfano il requisito e hanno l’efficacia di cui all’articolo 20, comma 1-bis, prima 

parte, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche se il cliente esprime il proprio consenso 

mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, 

a condizione che questi siano accompagnati da copia di un documento di riconoscimento in 

corso di validità del contraente, facciano riferimento ad un contratto identificabile in modo 

certo e siano conservati insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la 

sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità. 

Il requisito della consegna di copia del contratto e della documentazione informativa 

obbligatoria è soddisfatto anche mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo 

del contratto e della documentazione informativa obbligatoria su supporto durevole; 

l’intermediario consegna al cliente copia del contratto e della documentazione informativa 

obbligatoria alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza. 

 

9) Che cosa ha previsto il Decreto “Rilancio” in materia di Buoni postali fruttiferi 

dematerializzati? 

È stato previsto che i contratti relativi al servizio di collocamento dei Buoni postali fruttiferi 

dematerializzati, fino al termine del periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri 

in data 31 gennaio 2020, potranno essere stipulati anche mediante telefonia vocale purché il 

consenso del sottoscrittore sia fissato su un supporto durevole con modalità tali da garantirne 

la sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità, ivi compresa, previo consenso dell’utente, la 

registrazione vocale dell’accettazione del sottoscrittore resa telefonicamente, custodita dal 

proponente. 
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Successivamente alla conclusione del contratto relativo al servizio di collocamento viene in ogni 

caso trasmessa senza dilazione al sottoscrittore copia cartacea del contratto relativo al servizio 

di collocamento, comprensivo delle condizioni generali di contratto, unitamente al regolamento 

del prestito. 

I buoni fruttiferi postali che si prescrivono nel periodo di emergenza deliberato dal Consiglio 

dei ministri in data 31 gennaio 2020, sono esigibili dai sottoscrittori o dagli aventi causa entro 

due mesi successivi al termine del predetto stato di emergenza. 

 

10) Che cosa ha previsto il Decreto “Rilancio” relativamente alla garanzia SACE in 

favore delle assicurazioni sui crediti commerciali? 

Il Decreto Rilancio prevede che SACE concede, in favore delle imprese di assicurazione dei 

crediti commerciali a breve termine autorizzate all’esercizio del ramo credito che abbiano 

aderito mediante apposita convenzione (da emanarsi con decreto), una garanzia pari al 90% 

degli indennizzi generati dalle esposizioni relative a crediti commerciali maturati tra la data di 

entrata in vigore del Decreto Rilancio e il 31 dicembre 2020 ed entro il limite massimo di 2.000 

milioni di euro. 

Sulle garanzie di SACE è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza 

regresso, esplicita, incondizionata e irrevocabile. 

 

11) Che cosa ha previsto il Decreto “Rilancio” relativamente alle start up innovative? 

Vengono stanziati 200 milioni di euro da aggiungere al Fondo di sostegno al venture capital per 

investimenti nel capitale delle startup e delle aziende innovative tramite sottoscrizione di 

partecipazioni dirette, finanziamenti agevolati e altri strumenti finanziari.  
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È previsto un ulteriore stanziamento di 10 milioni di euro di contributi a fondo perduto a cui 

le startup possono attingere per acquisire servizi da parte di soggetti pubblici e privati come 

incubatori, acceleratori d’impresa, innovation hub o business angels. 

Altri 100 milioni di euro sono stati destinati per l’anno 2020 a rifinanziare le misure concesse 

attraverso i piani di finanziamenti agevolati già previsti, per permettere l’ingresso di nuovi 

investimenti all’interno delle imprese innovative e delle startup presenti sul territorio sia da parte 

di privati sia da parte del pubblico.  

Previsto inoltre un credito d’imposta pari al 50% per chi investe in una startup innovativa: 

l’investimento detraibile, in ciascun periodo d’imposta, non può eccedere i 100mila euro e deve 

essere mantenuto per almeno 3 anni. Medesima agevolazione anche per chi investe in PMI 

innovative. 

Viene inoltre istituito un fondo ad hoc per l’industria dei videogiochi, il Firts Playable Fund. 

 

12) Quale misura di sostegno è stata prevista per le piccole e medie imprese titolari del 

servizio di distribuzione di carburanti nelle autostrade? 

Per le piccole e medie imprese aventi sede in Italia, che gestiscono il servizio di distribuzione 

autostradale di carburanti, attive ed in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali alla data del 1 marzo 2020, può essere riconosciuto un contributo commisurato ai 

contributi previdenziali assistenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria 

infortunistica, a carico dei datori di lavoro, dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente 

corrisposte nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020. 

Il contributo non può essere riconosciuto nei casi di gestione dirette degli impianti di 

distribuzione carburanti in autostrada da parte delle società petrolifere integrate alla raffinazione 

e alle gestioni unitarie delle attività petrolifere e di ristorazione. 
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13) Quali sono le caratteristiche del Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali 

e la prosecuzione dell’attività d’impresa istituito dal Decreto “Rilancio”? 

Il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa 

istituito dal Decreto Rilancio è finalizzato al salvataggio e alla ristrutturazione di: 

▪ imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all’art. 

185-bis d. lgs. 30/2005, e  

▪ società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250,  

che si trovino in uno stato di difficoltà economica-finanziaria stabiliti con decreto del Ministero 

dello sviluppo economico. 

Le imprese di cui sopra che intendono avvalersi del Fondo notificano al MISE informazioni su: 

a) le azioni che intendono porre in essere per ridurre gli impatti occupazionali, ad esempio 

attraverso incentivi all’uscita, prepensionamenti, riallocazione di addetti all’interno 

dell’impresa o del gruppo di appartenenza dell’impresa; 

b) le imprese che abbiano già manifestato interesse all’acquisizione alla società o alla 

prosecuzione dell’attività di impresa ovvero le azioni che intendono porre in essere per 

trovare un possibile acquirente, anche mediante attrazione di investitori stranieri; 

c) le opportunità per i dipendenti di presentare una proposta di acquisto ed ogni altra 

possibilità di recupero degli asset da parte degli stessi. 

  

14) Il Decreto “Rilancio” ha incrementato le dotazioni del Fondo per l’acquisto di 

autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km? 

Sì: il Fondo è stato incrementato di 100 milioni di euro per l’anno 2020 e di 200 milioni di euro 

per l’anno 2021. 
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15) Quali misure a favore dell’export ha previsto il Decreto “Rilancio”? 

Il Decreto Rilancio ha previsto numerose misure di sostegno all’internazionalizzazione delle 

imprese, misure che hanno ad oggetto contributi a fondo perduto e garanzie per facilitare 

l’accesso ai finanziamenti da parte delle PMI. 

Ed in particolare viene previsto: 

▪ rifinanziamento di ulteriori 250 milioni di euro del Fondo di promozione integrata creato 

dal Cura Italia al fine di: 

- costituire all’interno del Fondo istituito dal Cura Italia, un nuovo Fondo di garanzia con 

cui sollevare le PMI (che attingono ai crediti erogati dal Fondo 394-81) dai costi e dagli 

oneri amministrativi derivanti dall’esigenza di fornire fideiussioni bancarie e 

assicurative; 

- sopprimere il limite rappresentato dal cd. regime de minimis per i cofinanziamenti a 

fondo perduto, in linea con quanto stabilito dall’UE. 

▪ aumento della dotazione del Fondo rotativo 394-81 gestito da Simest di ulteriori 200 

milioni di euro; 

▪ possibilità di incrementare fino al doppio i massimali di finanziamento agevolato erogati 

dal Fondo Simest, per tutte le domande presentate fino a dicembre 2021; 

▪ fermi restando gli obblighi di notifica alla Commissione europea, possibilità di concedere 

i cofinanziamenti e le garanzie previsti dal Fondo 394-81 anche oltre ai limiti di importo 

fissati dalle disposizioni europee in materia di aiuti de minimis; 

▪ finanziamenti agevolati a valere sul Fondo394/81 esentati dalla prestazione di garanzia in 

deroga alla normativa vigente per tutte le domande di finanziamento presentate entro il 31 

dicembre 2020. 
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16) Le imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non ancora integralmente 

rimborsati possono ricevere nuovi aiuti? 

Il Decreto Rilancio ha introdotto una deroga al divieto generale di concedere nuovi aiuti ai 

soggetti già beneficiari di aiuti non ancora rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in 

esecuzione di una decisione della Commissione europea; per tali motivi, in virtù dell’impatto 

dell’epidemia sulla situazione economica, le anzidette imprese, fermo restando l’adempimento 

dell’obbligo di rimborsare i predetti aiuti illegali e incompatibili non ancora integralmente 

rimborsati, possono ricevere nuovi aiuti di Stato, purché questi ultimi siano stati concessi in 

conformità alle misure di cui al “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 

dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” emanato dalla Commissione Europea (nel 

proseguo, anche solo “quadro temporaneo della Commissione europea”) e solo per il periodo 

di vigenza dello stesso. 

L’erogazione dell’aiuto sarà disposta al netto di quanto il soggetto beneficiario è tenuto a 

restituire e che non è ancora stato recuperato. 

 

17) Chi può concedere aiuti alle imprese? 

Il Decreto Rilancio ha disposto che le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo 

eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province 

autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di Commercio possono adottare misure di aiuto, 

a valere sulle proprie risorse, ai sensi, in conformità, alle condizioni e ai limiti disposti della 

sezione n. 3 dell’anzidetto quadro temporaneo della Commissione europea.  

Gli aiuti devono essere concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2020; per gli aiuti concessi 

sotto forma di agevolazioni fiscali, il termine di concessione dell’aiuto coincide con la data in 
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cui deve essere presentata da parte del beneficiario la dichiarazione fiscale relativa all’annualità 

2020. 

 

18) Sotto che forma possono essere concessi gli aiuti? 

Gli aiuti potranno essere concessi sotto forma di:  

a) sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali, agevolazioni di pagamento o in altre forme, 

quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore 

nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 800.00 euro per 

impresa; 

b) garanzie che riguardano sia prestiti per gli investimenti sia prestiti per il capitale di 

esercizio. In particolare: 

• le predette garanzie sono concesse a favore delle imprese in modo diretto o attraverso 

banche o altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia; 

• il livello dei premi di garanzia di ciascun prestito aumenta progressivamente man 

mano che aumenta la durata del prestito stesso; 

• l’importo totale dei prestiti per beneficiario non deve superare il doppio della spesa 

salariale annua del beneficiario per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile, o, in 

alternativa il 25 % del fatturato totale del beneficiario nel 2019; 

• la durata della garanzia è limitata a un massimo di sei anni; 

• le garanzie non si applicano a prestiti preesistenti, salva l’ipotesi nella quale sussiste 

l’obbligo giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI; 

• le garanzie sono concesse entro e non oltre il 31 dicembre 2020; 
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c) aiuti sotto forma di tassi di interesse agevolati che riguardano sia prestiti per il 

fabbisogno per gli investimenti sia per il capitale di esercizio. In particolare: 

• tali aiuti sono concessi a favore delle imprese in modo diretto o attraverso banche o 

altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia; 

• i contratti di finanziamento sono firmati entro e non oltre il 31 dicembre 2020 e sono 

limitati a un massimo di sei anni; 

• i prestiti possono essere concessi a un tasso di interesse agevolato pari almeno al 

tasso di base (-31 punti base annui) applicabile il 1° gennaio 2020, più i margini per 

il rischio di credito; in ogni caso tale tasso di interesse agevolato non può essere 

inferiore a 10 punti base annui; 

• l’importo totale dei prestiti per beneficiario non deve superare il doppio della spesa 

salariale annua del beneficiario per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile, o, in 

alternativa il 25 % del fatturato totale del beneficiario nel 2019; 

• gli aiuti in esame concessi nella forma di tassi di interessi agevolati per i prestiti alle 

imprese non sono cumulabili per lo stesso prestito sottostante con nessun altro aiuto 

concesso nelle forme delle garanzie viste al punto b) che precede. I predetti aiuti 

possono essere cumulati per prestiti differenti, a condizione che l’importo 

complessivo dei prestiti per beneficiario soggetti ad un regime di aiuto istituito ai 

sensi del predetto regime quadro europeo non superi il limite sopra visto pari al 

doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019 o per l’ultimo anno 

disponibile, o, in alternativa il 25 % del fatturato totale del beneficiario nel 2019; 

• gli aiuti non si applicano a prestiti preesistenti, salva l’ipotesi nella quale sussiste 

l’obbligo giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI. 
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19) Sono previste forme di aiuto per le imprese che finanziano o investono sulla ricerca 

e lo sviluppo in materia di Covid-19? 

Il Decreto Rilancio ha disposto che i medesimi enti visti al punto 17) che precede possano 

altresì concedere aiuti alle imprese che: 

• sono intenzionate ad aderire a progetti di ricerca e sviluppo in materia di Covid-19 e 

antivirali pertinenti (ad es. ricerca su vaccini, medicinali, dispostivi medici etc.). In 

particolare: 

- gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali o 

anticipi rimborsabili; 

- i costi ammissibili possono riguardare tutti i costi necessari per il progetto di ricerca 

e di sviluppo nel corso della sua durata (costi del personale, costi per le 

apparecchiature, per gli strumenti diagnostici, per l’ottenimento e la difesa dei 

brevetti etc.); 

- l’intensità di aiuto per ciascun beneficiario può coprire il 100% dei costi ammissibili 

per la ricerca fondamentale e non supera l’80% dei costi ammissibili per la ricerca 

industriale e lo sviluppo sperimentale;  

- gli aiuti in esame possono essere combinati con il sostegno proveniente da altri fonti 

- differenti, tuttavia, dagli aiuti esaminati nel proseguo – per gli stessi costi 

ammissibili; 

- i predetti aiuti sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2020; 

• sono intenzionate a investire per la costruzione o il miglioramento delle infrastrutture di 

prova e upscaling necessarie, tra l’altro, per sviluppare, provare e ampliare di scala 

medicinali (compresi i vaccini) e trattamenti contro il Covid-19. In particolare: 
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- gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o 

agevolazioni fiscali; inoltre, può essere concessa una garanzia a copertura delle 

perdite – da emettere entro un mese dalla data in cui l’impresa ha presentato la 

domanda - sia in aggiunta ai predetti aiuti sia a titolo di misura di aiuto indipendente; 

- i costi ammissibili possono riguardare tutti i costi di investimento necessari per 

realizzare le infrastrutture di prova e upscaling per lo sviluppo dei prodotti connessi 

al Covid-19; 

- l’intensità di aiuto non supera il 75% dei costi ammissibili; 

- il progetto di investimento deve essere completato entro sei mesi dalla data di 

concessione dell’aiuto; se il termine non è rispettato, per ogni mese di ritardo si 

procede al rimborso del 25 % dell’importo dell’aiuto; 

- il prezzo applicato per i servizi forniti dalle infrastrutture di prova corrisponde al 

prezzo di mercato; le predette infrastrutture, inoltre, sono aperte a più utenti; 

- gli aiuti in esame non possono essere combinati con altri aiuti agli investimenti per 

gli stessi costi ammissibili; 

• sono intenzionate a investire per la produzione di prodotti connessi al Covid-19, tra cui 

medicinali e i trattamenti, i relativi prodotti intermedi, i principi attivi farmaceutici e le 

materie prime. In particolare: 

- gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o 

agevolazioni fiscali; inoltre, può essere concessa una garanzia a copertura delle 

perdite – da emettere entro un mese dalla data in cui l’impresa ha presentato la 

domanda - sia in aggiunta ai predetti aiuti sia a titolo di misura di aiuto indipendente; 
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- i costi ammissibili riguardano tutti i costi di investimento necessari per la 

produzione degli anzidetti prodotti connessi al Covid-19 e i costi di collaudo dei 

nuovi impianti di produzione; 

- l’intensità di aiuto non supera l’80% dei costi ammissibili; 

- il progetto di investimento deve essere completato entro sei mesi dalla data di 

concessione dell’aiuto; se il termine non è rispettato, per ogni mese di ritardo si 

procede al rimborso del 25 % dell’importo dell’aiuto; 

- gli aiuti in esame non possono essere combinati con altri aiuti agli investimenti per 

gli stessi costi ammissibili. 

Si precisa, infine, che gli aiuti analizzati in questo paragrafo non possono essere cumulati tra di 

loro se l’aiuto riguarda gli stessi costi ammissibili. 

 

20) Sono stati previsti aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei 

dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia? 

Sì; a tal fine il Decreto Rilancio ha previsto che gli enti indicati al punto 17) che precede possono 

adottare misure di aiuti al fine di contribuire ai costi salariali, ivi comprese le quote contributive 

e assistenziali, delle imprese, compresi i lavoratori autonomi, e sono destinati ad evitare i 

licenziamenti durante la pandemia di Covid-19. In particolare: 

• tali sovvenzioni sono aiuti selettivi, in quanto sono rivolti esclusivamente a imprese 

operanti in settori e/o regioni particolarmente colpite dalla pandemia di Covid-19; 

• la sovvenzione in questione viene concessa per un periodo non superiore a dodici mesi a 

decorrere dalla domanda di aiuto ovvero dalla data di inizio dell’imputabilità della 

sovvenzione se anteriore, per i dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito 

della sospensione o della riduzione delle attività aziendali dovuta alla pandemia; 
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• è dunque necessario che il personale che ne beneficia continui a svolgere in modo 

continuativo l’attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale è concesso l’aiuto; 

• l’imputabilità della sovvenzione per il pagamento dei salari può essere retrodatata al 1° 

febbraio 2020; 

• la sovvenzione mensile per il pagamento dei salari non supera l’80% della retribuzione 

mensile lorda del personale beneficiario; 

• la sovvenzione può essere combinata con altre misure di sostegno all’occupazione 

generalmente disponibili o selettive, purché il sostegno combinato non comporti una 

sovra compensazione dei costi salariali relativi al personale interessato; 

• le sovvenzioni per il pagamento possono essere inoltre combinate con i differimenti delle 

imposte e i differimenti dei pagamenti dei contributi previdenziali; 

 

21) Gli anzidetti regimi di aiuto sono previsti per tutte le imprese? 

No; gli aiuti visti ai punti che precedono, in particolare ai punti 18), 19) e 20), non possono 

essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà, ai sensi dei regolamenti generali di 

esenzione per categoria, alla data del 31 dicembre 2019. 

 

22) Sono state introdotte dei regimi differenziati con riferimento alle imprese agricole? 

Sì; il Decreto Rilancio, nel disciplinare gli aiuti adottati sotto forma di sovvenzioni dirette, 

anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, come visto solitamente concessi fino a un importo 

di 800.000 euro per impresa, ha introdotto le seguenti deroghe: 

- con riferimento alle imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura, gli aiuti non 

possono superare l’importo di 120.000 euro per ogni impresa; 
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- con riferimento alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti 

agricoli, gli aiuti non possono superare l’importo di 100.000 euro per ogni impresa; 

- con riferimento alle imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di 

prodotti agricoli, gli aiuti devono essere concessi a condizione che venga accertato che gli 

aiuti non vengano parzialmente o interamente trasferiti ai produttori primari e che non 

siano fissati in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati dai produttori primari 

o immessi sul mercato delle imprese interessate. 

Nel caso in cui un’impresa sia attiva in diversi settori per cui vengono applicati importi massimi 

di aiuti differenti, il Decreto Rilancio sottolinea che debba essere assicurato con mezzi adeguati, 

quali la separazione contabile, che per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale 

pertinente e che in totale non sia superato l’importo massimo possibile. 

 

23) Sono previste misure per le stazioni appaltanti e gli operatori economici? 

Sì; il Decreto Rilancio ha disposto che le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono 

esonerati, per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore del medesimo 

decreto e fino al 31 dicembre 2020, dal versamento dei contributi volti a finanziare le spese di 

funzionamento dell’Autorità nazionale anticorruzione. 


