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Art. 56 del Dl 18-2020 - Moratoria mutui e non possibilità di revoca degli 

affidamenti



Art. 56 del Dl 18-2020 - Moratoria mutui e non possibilità di revoca degli 

affidamenti

Riguardano le PMI come definite dalla Raccomandazione della Commissione UE n. 

2003/361/CE. Sono:

Grandezze: non si devono superare due dei tre limiti: 250 dipendenti, € 50 mln di ricavi delle 

vendite; € 43 mln attivo patrimoniale.

Tipologia: Art. 1 documento Ue prevede che “Si considera impresa ogni entità, a prescindere 

dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un’attività economica. In particolare sono 

considerate tali le entità che esercitano un’attività artigianale o altre attività a titolo 

individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un’attività 

economica”.

>> In un’ampia eccezione del concetto di imprese sono quindi ricompresi i 

professionisti e le ditte individuali (Cfr. accesso ai Fondi UE e confermato da una 

circolare emanata il 24 marzo 2020 dall’ABI ed indirizzata ai propri associati, 

consente anche ai professionisti di beneficiare; Faq del Ministero dell’Economia e 

Finanze del 22 marzo 2020 - Cir. Abi del 24/3/2020).

http://www.mef.gov.it/focus/Sostegno-alla-liquidita-delle-PMI-cosa-ce-da-sapere/


Art. 56 del Dl 18-2020 - Moratoria mutui e non possibilità di revoca degli 

affidamenti

Possono beneficiare delle suddette misure i soggetti le cui esposizioni debitorie non siano al 

17.3.2020 classificate come esposizioni creditizie “deteriorate ai sensi della disciplina 

applicabile agli intermediari creditizi”.

>> esposizioni deteriorate: ripartite nelle categorie:

- esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate,

- inadempienze probabili,

- sofferenze.

>> l’impresa non deve avere rate scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da più di

90 giorni (Faq del Ministero dell’Economia e Finanze del 22 marzo 2020 – Cir. Abi 24-3-

2020).



Art. 56 del Dl 18-2020 - Moratoria mutui e non possibilità di revoca degli 

affidamenti

Misure:

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, 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;

>> Ad esempio: aperture di credito e linee di cassa (c.d. fidi), anticipo fatture/riba/export/ /contratti, 

linee di factoring.

>> il posticipo avviene senza alcuna formalità alle medesime condizioni(Cir. Abi del 24/3/2020);

>> gli eventuali elementi accessori al contratto di finanziamento sono prorogati coerentemente 

senza formalità. Per «elementi accessori» si devono intendere tutti i contratti connessi al 

contratto di finanziamento, tra i quali, in particolare, garanzie e assicurazione (nonché i contratti 

in derivati) Tutti questi contratti saranno quindi prorogati senza formalità (Cir. Abi del 24/3/2020);

>> per gli anticipi di documenti che risultino insoluti nel periodo che intercorre tra il ricevimento 

della presente richiesta e la suddetta data del 30.09.2020, è prevista la conservazione fino al 

30.09.2020 degli utilizzi in essere.



Art. 56 del Dl 18-2020 - Moratoria mutui e non possibilità di revoca degli 

affidamenti

Misure:

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;

>> Ad esempio i finanziamenti “bullet” e le anticipazioni e finanziamenti connessi alle 

importazioni “finimport” 

>> Il posticipo avviene senza alcuna formalità, al 30 settembre 2020, alle medesime 

condizioni (Cir. Abi del 24/3/2020);

>> Gli eventuali elementi accessori al contratto di finanziamento sono prorogati 

coerentemente senza formalità. Nella proroga per «elementi accessori» si devono 

intendere tutti i contratti connessi al contratto di finanziamento, tra i quali, in particolare, 

garanzie e assicurazione (nonché i contratti in derivati) (Cir. Abi del 24/3/2020).



Art. 56 del Dl 18-2020 - Moratoria mutui e non possibilità di revoca degli 

affidamenti

Misure:

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 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.



Art. 56 del Dl 18-2020 - Moratoria mutui e non possibilità di revoca degli 

affidamenti

In merito alla dilazione del piano di rimborso per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale:

>> Ad esempio mutui, finanziamenti rateali e leasing;

>> Sono ricompresi tutti i pagamenti in scadenza fino al 30 settembre compeso (Faq del Ministero dell’Economia e

Finanze del 22 marzo 2020 - Cir. Abi del 24/3/2020).

>> Non devono sorgere nuovi o maggiori oneri in capo e entrambe le parti;

>> è riconosciuto previa richiesta. La richiesta può essere fatta via Pec, oppure attraverso altre modalità che consentano

di tenere traccia della comunicazione con data certa (Cir. Abi del 24/3/2020); è richiesta l’allegazione di documento di

identità.

>> in presenza delle condizioni previste dalla norma, si accede automaticamente;

>> è necessario autocertificare (Faq del Ministero dell’Economia e Finanze del 22 marzo 2020 – Cir. Abi 24-3-2020):

- la temporanea carenza di liquidità quale conseguenza diretta dell’epidemia;

- di soddisfare i requisiti per la qualifica di micro, piccola o media impresa;

- di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazione mendace ai sensi dell’art. 47

DPR 445/2000;

Le banche sono tenute ad accettare le comunicazioni di moratoria se rispettano i requisiti, ma non devono verificare la

veridicità delle autodichiarazioni effettuate dalle imprese) Cir. Abi 24-3-2020).

>> Non viene fatta alcuna segnalazione in Centrale Rischi come credito " forbéarance". In una situazione ordinaria, nel

caso in cui la banca effettui una concessione (riduzione di tasso d'interesse, allungamento della durata) il credito

viene segnalato come forborne. La relazione illustrativa chiarisce opportunamente che nel caso di specie non

avviene questa segnalazione, in quanto la moratoria è neutrale rispetto alle qualificazioni degli intermediari sulla

qualità del credito.

http://www.mef.gov.it/focus/Sostegno-alla-liquidita-delle-PMI-cosa-ce-da-sapere/


Convenzione Abi: Moratoria e allungamento durata mutui



Convenzione Abi: Moratoria e allungamento durata mutui

Per i muti e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, resta salva la possibilità, in via alternativa, di

richiedere una moratoria ai sensi della convezione ABI (Addendum all’Accordo per il

Credito 2019 del 15 novembre 2018, di data 6 marzo 2020) la quale prevede

- una sospensione del pagamento della quota capitale delle rate cli mutui e leasing per un periodo

massimo di 12 mesi, oltre

- alla possibilità di allungamento del piano di ammortamento fino al 100% delle durata residua.

La scelta tra le due soluzioni di moratoria deve tenere conto dei seguenti aspetti:

• quando si superano due dei limiti della Pmi (fatturato superiore a 50 milioni, attivo superiore a 43 milioni, più

di 250 dipendenti), la moratoria prevista dall’articolo 56 del Dl 18/2020 risulta preclusa, potendosi aderire solo a

quella Abi.

• la moratoria Abi è concessa discrezionalmente dalle banche, mentre a quella dall’articolo 56 del Dl 18/2020,

in presenza delle condizioni previste dalla norma, si accede automaticamente.

• nel caso della moratoria ABI i tempi di risposta degli Istituti di norma sono di 30 giorni lavorativi dalla

presentazione della domanda, generando quindi il rischio per l'impresa di ritrovarsi una segnalazione negativa

in Centrale Rischi in caso di esito negativo della istruttoria. Al contrario la moratoria prevista dall’articolo 56 del

Dl 18/2020 è immediata e non prevede possibilità di opposizione;

• la moratoria ABI è limitata alla sola quota capitale delle rate;

• anche nel caso in cui venga presentata domanda di moratoria ai sensi del D.L. vi sarà poi la possibilità di

presentare la domanda di moratoria ABI, mentre difficilmente potrà accadere il contrario.



Art. 54 Dl 18-2020 - Moratoria mutui prima casa per dipendenti e liberi 

professionisti



Art. 54 Dl 18-2020 - Moratoria mutui prima casa per dipendenti e liberi 

professionisti

L’art. 54 del Dl 18-2020, a seguito anche delle modifiche intervenute con il Dl 

23/2020, per 9 mesi dall’entrata in vigore del Dl 18/2020 (17/3)  prevede 

l’applicazione del «Fondo Gasparrini” 

1) L’ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori dipendenti che 

siano stati soggetti a: 

i)  sospensione  dal  lavoro  per  almeno  30  giorni  lavorativi consecutivi; 

ii) riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di  almeno  30 giorni 

lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% 

dell'orario complessivo. 



Art. 54 Dl 18-2020 - Moratoria mutui prima casa per dipendenti e liberi 

professionisti

2) L'ammissione ai benefici del Fondo  e' concessa  ai  lavoratori autonomi e ai liberi 

professionisti che  autocertifichino  di aver registrato, nel trimestre successivo al 21  febbraio 

2020 e  precedente  la  domanda  ovvero  nel  minor  lasso  di  tempo intercorrente tra il 21 

febbraio 2020 e la data della domanda qualora non sia trascorso un trimestre, un calo del 

proprio  fatturato  medio giornaliero nel suddetto periodo superiore al 33% del fatturato 

medio giornaliero dell'ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione 

della propria  attivita' operata  in  attuazione delle disposizioni adottate dall'autorita' competente 

per l'emergenza coronavirus. 

L’art. 12 del Dl 23/2020 ha previsto che per lavoratori autonomi si intendono i soggetti di cui 

all'articolo 27, comma 1, del Dl 18/ 2020 [liberi professionisti titolari di partita iva attiva 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 di cui all'articolo 2, comma 

26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme

previdenziali obbligatorie]. Rientrano anche ditte individuali, commercianti, coltivatori diretti e 

artigiani.



Art. 54 Dl 18-2020 - Moratoria mutui prima casa per dipendenti e liberi 

professionisti

3) Per l'accesso  al  Fondo  non  e' richiesta  la  presentazione dell'indicatore della situazione 

economica equivalente  (ISEE).  

4) Ai fini del rispetto del limite massimo dei 18 mesi del  periodo di sospensione, non si tiene 

conto delle sospensioni gia' concesse su mutui per i quali, all'atto della presentazione dell'istanza, sia  

ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate di mutuo. 

5) E' ammesso anche nell'ipotesi di mutui in ammortamento da meno di un anno (art. 12 del Dl 23/2020).

6) la soglia dei contratti che potranno sfruttare il Fondo Gasparrini (il plafond da 400 milioni di euro 

dedicato alle moratorie) viene elevata e sale da 250mila a 400mila euro (legge di conversione dl 18/2020)

7) l’accesso al plafond diventa compatibile con il Fondo di garanzia per la prima casa. Si tratta di 

un cambiamento che apre la strada, soprattutto, ai più giovani che molto di frequente utilizzano la garanzia 

del Fondo (legge di conversione dl 18/2020)



Nuova finanza



Nuova finanza

➢ Sull’erogazione di prestiti incombono timori di rischi legali: possibile imputabilità per 

concessione abusiva del credito o per concorso in bancarotta è sempre esistito, ma 

adesso aggravato dalla situazione economica. Si pone il problema di uno scudo penale.

➢ Il target al di sotto dei 25mila euro, per alcuni istituti il più complesso, perché sono per lo 

più ●clienti poco o per nulla strutturati, ●●privi di contatti abituali con le banche. Gli 

istituti di credito hanno dovuto rapidamente realizzare apposite task force per un numero di 

domande che tutti si aspettano molto elevato, di molto superiore alle medie di operatività 

abituali.



Fondo Centrale di garanzia - A - micro finanziamenti - Art. 13 lett. m Dl 23/2020



Fondo Centrale di garanzia - A - micro finanziamenti - Art. 13 lett. m Dl 23/2020

Sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura al 100 percento sia in garanzia diretta che in

riassicurazione, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del

Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla

concessione di credito in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa,

arti o professioni la cui attività d'impresa e' stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da

dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre

2000 n. 445,

purche' tali finanziamenti prevedano

- l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 72

mesi e

- un importo non superiore al 25 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come

risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della

domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea

documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della

Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, e, comunque, non superiore a 25.000,00 euro.

PMI come definite dalla Raccomandazione della Commissione UE n. 2003/361/CE.

Non si devono superare due dei tre limiti: 250 dipendenti; € 50 mln ricavi delle vendite; € 43 mln

attivo patrimoniale.



Fondo Centrale di garanzia - A - micro finanziamenti - Art. 13 lett. m Dl 23/2020

➢ Si ha un nuovo finanziamento quando, ad esito della concessione del finanziamento 

coperto da garanzia, l'ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei 

confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di esposizioni 

detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto, corretto per le riduzioni 

delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale 

stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero per decisione 

autonoma del soggetto finanziato.

➢ Nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività si 

considera altresi' l'ammontare dei ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o 

dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore. 



Fondo Centrale di garanzia - A - micro finanziamenti - Art. 13 lett. m Dl 23/2020

➢ In relazione alle predette operazioni, il soggetto richiedente applica all'operazione finanziaria un tasso di

interesse, nel caso di garanzia diretta o un premio complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, che

tiene conto della sola copertura

- dei soli costi di istruttoria e

- di gestione dell'operazione finanziaria

e, comunque, non superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6

mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, come definiti

dall'accordo quadro per l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui all'articolo 1, commi da 166 a

178 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, maggiorato dello 0,20 per cento.

➢ In favore di tali soggetti beneficiari l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie

imprese

- e' concesso automaticamente,

- gratuitamente e

- senza valutazione [da parte del Fondo] e

- il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla

verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte

del gestore del Fondo medesimo.



Fondo Centrale di garanzia - A - micro finanziamenti - Art. 13 lett. m Dl 23/2020

➢ documentazione è disponibile sul sito portale fondidigaranzia.it. (Comunicazione del 
Ministero dello Sviluppo Economico del 14 aprile 2020).

Abi – Circolare del 16 aprile 2020

Per chiedere il finanziamento bancario garantito dal Fondo PMI l’impresa o il professionista deve inviare alla banca i 
seguenti documenti:

• il modulo di richiesta del finanziamento messo a disposizione dalla banca sul proprio sito internet;

• Nel modulo bisogna indicare: 

- l’ammontare dei ricavi del soggetto richiedente, relativi: •all’ultimo bilancio depositato; •all’ultima dichiarazione 

fiscale presentata alla data di garanzia.

- la finalità per il quale è richiesto il finanziamento. Come indicato nella guida ABI, si potrà indicare, ad esempio, 

la necessità semplice di liquidità, o l’acquisto scorte, fido a breve per anticipo fatture. L’indicazione del motivo per il 

quale si richiede il prestito, stando alle indicazioni fornite dall’Associazione, non dovrà essere necessariamente 
dettagliata.

• il modulo di richiesta della copertura del fondo di garanzia per le PMI, disponibile sul sito dello stesso 
Fondo www.fondidigaranzia.it , nella sezione Modulistica (“Allegato 4-bis”).

• Ultimo bilancio depositato e all’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data di garanzia. Per i soggetti 

costituiti dopo il 1° gennaio 2019 un’autocertificazione o altra documentazione idonea, come la dichiarazione 

IVA, utile per comunicare l’ammontare dei ricavi.

https://www.informazionefiscale.it/finanziamenti-fino-a-25000-euro-modulo-domanda-richiesta-garanzie-dl-liquidita
http://www.fondidigaranzia.it/


Fondo Centrale di garanzia - A - micro finanziamenti - Art. 13 lett. m Dl 23/2020

Tipologia finanziamento A - micro finanziamenti - Art. 13 lett. m

PMI (attenzione al gruppo) / imprese 

individuali / esercenti arti e professioni

SI

MID CAP

= non PMI (da sola o per gruppo) e dipendenti 

<500

NO

Grandi imprese

= no PMI no MID CAP

NO

Soglia dimensionale NO

Garanzia 100% fondo

Limite importo 25% ricavi dall'ultimo bilancio depositato o 

dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla 

data della domanda di garanzia 

Tetto massimo Euro 25.000

Durata massima 72 mesi (di cui 24 preammortamento)



Fondo Centrale di garanzia – B – piccoli finanziamenti - Art. 13 lett. n Dl 23/2020

In favore dei soggetti beneficiari con ammontare di ricavi non superiore a 3.200.000 euro, la cui attività 

d'impresa e' stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi 

dell'articolo 47 del  Dpr 28 dicembre 2000 n. 445, la garanzia di cui alla lettera c) [percentuale di copertura 

della garanzia al 90%] puo' essere cumulata con un'ulteriore garanzia concessa da confidi o altri soggetti 

abilitati al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, sino alla copertura del 100 per cento del 

finanziamento concesso. 

>>La predetta garanzia puo' essere rilasciata per prestiti di importo non superiore al 25 per cento dei ricavi del 

soggetto beneficiario. 

>> Si ha un nuovo finanziamento quando, ad esito della concessione del finanziamento coperto da garanzia, 

l'ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta 

superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto, corretto 

per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito 

tra le parti prima dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero per decisione autonoma del soggetto 

finanziato.



Fondo Centrale di garanzia – B – piccoli finanziamenti - Art. 13 lett. n Dl 23/2020

Tipologia finanziamento B – piccoli finanziamenti - Art. 13 lett. n

PMI (attenzione al gruppo) / imprese 

individuali / esercenti arti e professioni 

SI

MID CAP

= non PMI (da sola o per gruppo) e dipendenti 

<500

NO

Grandi imprese

= no PMI no MID CAP

NO

Soglia dimensionale 3.200.000  fatturato

Garanzia 100% insieme a Confidi

Limite importo 25% ricavi 

del soggetto beneficiario

Tetto massimo Euro 800.000

Durata massima NO



Fondo centrale di garanzia C – finanziamenti standard - Art. 13 lett. c) Dl 23/2020



Fondo centrale di garanzia C – finanziamenti standard - Art. 13 lett. c) Dl 23/2020

a) la garanzia e' concessa a titolo gratuito;

b) l'importo massimo garantito per singola impresa e' elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 5

milioni di euro. Sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 [estensione

alle MID CAP = non PMI (da sola o per gruppo) e dipendenti <500];

c) la percentuale di copertura della garanzia diretta e' incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali

del Fondo di garanzia, al 90 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria, previa autorizzazione della

Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'unione europea (TFUE), per le

operazioni finanziarie con durata fino a 72 mesi.

>>L'importo totale delle predette operazioni finanziarie non puo' superare, alternativamente:

1) il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora

nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno

disponibile. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1º gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non puo'

superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;

2) il 25 per cento del fatturato totale del beneficiario nel 2019;

3) il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di

piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499;

tale fabbisogno e' attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del Dpr 445/2000;



Fondo centrale di garanzia C – finanziamenti standard - Art. 13 lett. c) Dl 

23/20200

Tipologia finanziamento C – finanziamenti standard - Art. 13 lett. c

PMI (attenzione al gruppo) / imprese 

individuali / esercenti arti e 

professioni 

SI

MID CAP

= non PMI (da sola o per gruppo) e 

dipendenti <500

SI

Grandi imprese

= no PMI no MID CAP

NO

Soglia dimensionale NO

Garanzia 90% fondo

Limite importo 25% alternativamente:

1) ricavi 2019 

2) 2xcosto personale 2019 

3) capitale esercizio investimenti 

Tetto massimo Euro 5.000.000

Durata massima 72 mesi 



Fondo centrale di garanzia D – finanziamenti fuori standard - Art. 13 lett. d) Dl 

23/2020



Fondo centrale di garanzia D – finanziamenti fuori standard - Art. 13 lett. d) Dl 

23/2020

d) (…) Fino all'autorizzazione della Commissione Europea e, successivamente alla predetta autorizzazione

per le operazioni finanziarie non aventi le predette caratteristiche di durata e importo di cui alla lettera c) e

alla presente lettera d), le percentuali di copertura sono incrementate, rispettivamente, all'80 per cento per la

garanzia diretta di cui alla lettera c) e al 90 per cento per la riassicurazione di cui alla presente lettera d);

Tipologia finanziamento D - finanziamenti fuori standard - Art. 13 lett. d

PMI (attenzione al gruppo) / imprese individuali / 

esercenti arti e professioni (*)

SI

MID CAP

= non PMI (da sola o per gruppo) e dipendenti <500

SI

Grandi imprese

= no PMI no MID CAP

NO

Soglia dimensionale NO

Garanzia 80% fondo

Limite importo NO

Tetto massimo Euro 5.000.000

Durata massima NO



Fondo centrale di garanzia 

A – micro finanziamenti - Art. 13 lett. m Dl 23/2020

B – piccoli finanziamenti - Art. 13 lett. n Dl 23/2020

C – finanziamenti standard - Art. 13 lett. c) Dl 23/20200

D – finanziamenti fuori standard - Art. 13 lett. d) Dl 23/2020



Fondo centrale di garanzia 
FONDO DI GARANZIA

Valori determinati su base 

consolidata

NO

Cumulo per limite (a livello di 

gruppo e/o con altri interventi 

COVID)

NO, nel rispetto del tetto massimo

Vincoli su destinazione 

finanziamento

NO

Vincoli gestionali all'impresa NO

Tipologia finanziamento A - micro finanziamenti -

Art. 13 lett. m

B – piccoli finanziamenti -

Art. 13 lett. n

C – finanziamenti 

standard - Art. 13 lett. c

D - finanziamenti fuori 

standard - Art. 13 lett. d

PMI (attenzione al gruppo) / 

imprese individuali / 

esercenti arti e professioni

SI SI SI SI

MID CAP

= non PMI (da sola o per 

gruppo) e dipendenti <500

NO NO SI SI

Grandi imprese

= no PMI no MID CAP

NO NO NO NO

Soglia dimensionale NO 3.200.000  fatturato NO NO

Garanzia 100% fondo 100% insieme a Confidi 90% fondo 80% fondo

Limite importo 25% ricavi dall'ultimo 

bilancio depositato o 

dall'ultima dichiarazione 

fiscale presentata alla data 

della domanda di garanzia 

25% ricavi 

del soggetto beneficiario

25% alternativamente:

1) ricavi 2019 

2) 2xcosto personale 

2019 

3) capitale esercizio 

investimenti 

NO

Tetto massimo Euro 25.000 Euro 800.000 Euro 5.000.000 Euro 5.000.000

Durata massima 72 mesi (di cui 24 

preammortamento)

NO 72 mesi NO



Rifinanziamento - Art. 13 lett. e) Dl 23/2020

e) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura dell'80 per cento e per la 

riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo 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 per cento, 

i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purche' il nuovo 

finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari 

ad almeno il 10 per cento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di 

rinegoziazione;

Rifinanziamento 

debito pregresso

SI, con garanzia 80% purchè con nuova finanza 10%; in generale richiesto 

incremento di esposizione della banca finanziatrice - Art. 13 Dl 23/2020 lett. e



Operazioni finanziate dopo il 31/1/2020 - Art. 13 lett. p) Dl 23/2020

p) la garanzia del Fondo puo' essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal

soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data

successiva al 31 gennaio 2020. In tali casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una

dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto

beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.



Scadute o sconfinanti deteriorate // inadempienza probabile - Art. 13 lett. g) Dl 

23/2020

>>La garanzia e' concessa anche in favore di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta di garanzia,

esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come "inadempienze probabili" o "scadute o

sconfinanti deteriorate" ai sensi del paragrafo 2, parte B della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca

d'Italia e successive modificazioni, purche' la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31

gennaio 2020.

Finanziamento 

(*) scadute o 

sconfinanti 

deteriorate -

(**) inadempienze 

probabili

Si, verificatisi post-COVID - Art. 13 Dl 23/2020 lett. g



Strumenti LF - Art. 13 lett. g) Dl 23/2020

g) (…)

>>La garanzia e' concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse

alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo

1942, n. 267, hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 267

del 1942 o hanno presentato un piano attestato di cui all'articolo 67 del predetto regio decreto,

purche', alla data di entrata in vigore del presente decreto [9/4/2020],

• le loro esposizioni non siano piu' in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come

esposizioni deteriorate,

• non presentino importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione e

• la banca, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente

presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi dell'articolo 47-bis, comma 6, lettere

a) e c) del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013.

Strumenti LF (67, 182-

bis, concordati)

SI, verificatisi post-COVID - Art. 13 Dl 23/2020 lett. g



Art. 1 Dl 23/2020 - Nuova finanza – SACE Spa



Art. 1 Dl 23/2020 - Nuova finanza – SACE Spa

1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-

19, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, SACE S.p.A. (società del

gruppo italiano Cassa Depositi e Prestiti) concede fino al 31 dicembre 2020 garanzie in favore di banche,

di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in

Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese.

Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi del presente comma non superano l'importo complessivo

massimo di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi sono destinati a supporto di piccole e medie

imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, ivi inclusi i

lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA, che abbiano pienamente utilizzato

la loro capacità di accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23

dicembre 1996, n. 662.



Art. 1 Dl 23/2020 - Nuova finanza – SACE Spa

2. Le garanzie di cui al comma 1 sono rilasciate alle seguenti condizioni:

a) la garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2020,

per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di

durata fino a 24 mesi;

b) al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento

(UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del

Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014, e

alla data del 29 febbraio 2020 non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai

sensi della normativa europea [ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o

sconfinanti deteriorate];

c) l'importo del prestito assistito da garanzia non e' superiore al maggiore tra i seguenti elementi:

1) 25 per cento del fatturato annuo dell'impresa relativi al 2019, come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione

fiscale;

2) il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero da dati certificati se

l'impresa non ha approvato il bilancio;

>> qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del

personale attesi per i primi due anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa;
Comma 3.Ai fini dell'individuazione del limite di importo garantito indicato dal comma 2, lettera c), si fa riferimento al valore del fatturato in Italia e dei costi del personale

sostenuti in Italia da parte dell'impresa ovvero su base consolidata qualora l'impresa appartenga ad un gruppo.

L'impresa richiedente e' tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale valore.

Ai fini della verifica del suddetto limite,

- qualora la medesima impresa sia beneficiaria di piu' finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al presente articolo ovvero di altra garanzia pubblica, gli importi di

detti finanziamenti si cumulano.

- Qualora la medesima impresa, ovvero il medesimo gruppo quando la prima e' parte di un gruppo, siano beneficiari di piu' finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al

comma 1, gli importi di detti finanziamenti si cumulano.



Art. 1 Dl 23/2020 - Nuova finanza – SACE Spa

2. Le garanzie di cui al comma 1 sono rilasciate alle seguenti condizioni:

d) la garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento,

copre il:

1) 90 % dell'importo del finanziamento per imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5

miliardi di euro;

2) 80 % dell'importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con piu'

di 5000 dipendenti in Italia;

3) 70 % [dell'importo del finanziamento] per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro;
Comma 4.Ai fini dell'individuazione della percentuale di garanzia indicata dal comma 2, lettera d), si fa riferimento al valore su base consolidata del fatturato e dei costi del

personale del gruppo, qualora l'impresa beneficiaria sia parte di un gruppo.

L'impresa richiedente e' tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale valore.

Le percentuali indicate al comma 2, lettera d) si applicano sull'importo residuo dovuto, in caso di ammortamento progressivo del finanziamento.

e) le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio della garanzia sono le seguenti:

1) per i finanziamenti di piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 25 punti base durante il

primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;

2) per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 50

punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto

anno;



Art. 1 Dl 23/2020 - Nuova finanza – SACE Spa

2. Le garanzie di cui al comma 1 sono rilasciate alle seguenti condizioni:

f) la garanzia e' a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai

fini della migliore mitigazione del rischio;

g) la garanzia copre nuovi finanziamenti concessi all'impresa successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, per

capitale, interessi ed oneri accessori fino all'importo massimo garantito;

h) le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere

inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma

prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti. Tale minor costo deve

essere almeno uguale alla differenza tra il costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con

le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti

eroganti, ed il costo effettivamente applicato all'impresa;

i) l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno che essa, nonche' ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del

medesimo gruppo cui la prima appartiene, non approvi la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del

2020;

l) l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali;

m) il soggetto finanziatore deve dimostrare che ad esito del rilascio del finanziamento coperto da garanzia l'ammontare complessivo

delle esposizioni nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data di

entrata in vigore del presente decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del

regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore del presente decreto;

n) il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante

impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal

rappresentante legale dell'impresa beneficiaria.



Art. 1 Dl 23/2020 - Nuova finanza – SACE Spa

6. Per il rilascio delle garanzie che coprono finanziamenti in favore di imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e con valore del fatturato

inferiore a 1,5 miliardi di euro, sulla base dei dati risultanti da bilancio ovvero di dati certificati con riferimento alla data di entrata in vigore del

presente decreto se l'impresa non ha approvato il bilancio, si applica la seguente procedura semplificata, come ulteriormente specificata sul piano

procedurale e documentale da SACE S.p.A., fermo quanto previsto dal comma 9:

a) l'impresa interessata all'erogazione di un finanziamento garantito da SACE S.p.A. presenta a un soggetto finanziatore, che puo' operare ed

eventualmente erogare anche in modo coordinato con altri finanziatori, la domanda di finanziamento garantito dallo Stato;

b) in caso di esito positivo della delibera di erogazione del finanziamento da parte dei suddetti soggetti, questi ultimi trasmettono la richiesta di

emissione della garanzia a SACE S.p.A. e quest'ultima processa la richiesta, verificando l'esito positivo del processo deliberativo del soggetto

finanziatore ed emettendo un codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia;

c) il soggetto finanziatore procede al rilascio del finanziamento assistito dalla garanzia concessa dalla SACE S.p.A.

7. Qualora l'impresa beneficiaria abbia dipendenti o fatturato superiori alle soglie indicate dal comma 6 [imprese con meno di 5000 dipendenti

in Italia e con valore del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro], il rilascio della garanzia e del corrispondente codice unico e' subordinato

altresi' alla decisione assunta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, adottato sulla base

dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.A., tenendo in considerazione il ruolo che l'impresa che beneficia della garanzia svolge rispetto alle seguenti aree e

profili in Italia:

a) contributo allo sviluppo tecnologico;

b) appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti;

c) incidenza su infrastrutture critiche e strategiche;

d) impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro;

e) peso specifico nell'ambito di una filiera produttiva strategica.

8. Con il decreto di cui al comma 7 possono essere elevate le percentuali di cui al comma 2, lettera d) [garanzie], fino al limite di percentuale

immediatamente superiore a quello ivi previsto, subordinatamente al rispetto di specifici impegni e condizioni in capo all'impresa beneficiaria indicati

nella decisione, in relazione alle aree e ai profili di cui al comma 7.



Art. 1 Dl 23/2020 - Nuova finanza – SACE Spa

Valori determinati su base consolidata SI

Cumulo per limite (a livello di gruppo e/o con altri 

interventi COVID)

SI

Vincoli su destinazione finanziamento Solo se investimenti effettuati in Italia. Esclusi acquisto partecipazioni e buyback.

Vincoli gestionali all'impresa Interventi sui livelli occupazionali con accordo; no delibere dividendi e buyback 2020

PMI (attenzione al gruppo) / imprese individuali / 

esercenti arti e professioni 

SI , 

previo esaurimento risorse del Fondo

MID CAP

= non PMI (da sola o per gruppo) e dipendenti <500

SI

Grandi imprese

= no PMI no MID CAP

SI

Soglia dimensionale NO

Garanzia 90% salvo grandissime (2)

Limite importo 25% maggiore tra:

- fatturato 2019 Italia consolidato 

- 2xcosto personale 2019 Italia consolidato

risultante da bilancio 

Tetto massimo SI

Durata massima 72 mesi (di cui 24 preammortamento)

Rifinanziamento debito pregresso NO

Finanziamento 

(*) scadute o sconfinanti deteriorate -

(**) inadempienze probabili

NO

Strumenti LF (67, 182-bis, concordati) NO

Rifinanziamento debito pregresso NO



La quantificazione delle necessità di finanza per il periodo di 

sospensione e per la ripresa dell’attività



La quantificazione delle necessità di finanza per il periodo di 

sospensione e per la ripresa dell’attività

Possibili manovre:

1) Moratoria dei debiti bancari (art. 56 Dl 18/2020 o dall’Accordo Abi del 6 marzo

2020, in Alto Adige Dgp n. 239 del 7 aprile 2020 e in Trentino dal Dgp n. 392 del

25 marzo 2020);

2) Sospensione dei pagamenti fiscali (art. 61 e ss. Dl 18/2020 e artt. 18 e 21 del

Dl 23/2020)

3) Sottoscrizione di accordi di rinvio del debito con i fornitori (non regolato

normativamente).

4) Nuova finanza (artt. 1 e 13 Dl 18/2020).

5) Ricorso alla cassa integrazione per dipendenti (art. 19 e ss. Dl 18/2020).

6) Sospensione e riduzione dei costi fissi.



La quantificazione delle necessità di finanza per il periodo di 

sospensione e per la ripresa dell’attività

aprile-20 maggio-20 giugno-20 luglio-20 agosto-20 settembre-20

Banca iniziale

Clienti aprile-20 maggio-20 giugno-20 luglio-20 agosto-20 settembre-20
dati

Incasso da Clienti -  scadenziario

Clienti anticipati (nel limite del castelletto)

Incasso interessi attivi

Incasso dividendi

Incasso imposte 

Altri incassi

previsioni

Previsione di insoluti Clienti

mese e anno di prevedibile incasso (mese-aa)



La quantificazione delle necessità di finanza per il periodo di 

sospensione e per la ripresa dell’attività

Fornitori aprile-20 maggio-20 giugno-20 luglio-20 agosto-20 settembre-20
dati

Pagamento Fornitori per acquisti 

Pagamento Fornitori per servizi

Pagamento arretrati fornitori

manovra

Sospensione pagamenti Fornitori

mese e anno di prevedibile pagamento (mese-aa)

Leasing e Noleggi aprile-20 maggio-20 giugno-20 luglio-20 agosto-20 settembre-20
dati

Pagamento Leasing e Noleggi

manovra

Sospensione pagamenti Leasing - recupero in coda

Affitti aprile-20 maggio-20 giugno-20 luglio-20 agosto-20 settembre-20
dati

Pagamento Affitti

manovra

Sospensione pagamenti Affitti

mese e anno di prevedibile pagamento (mese-aa)

Credito d'imposta affitti se utilizzabile in compensazione



La quantificazione delle necessità di finanza per il periodo di 

sospensione e per la ripresa dell’attività

aprile-20 maggio-20 giugno-20 luglio-20 agosto-20 settembre-20
dati

Pagamento Amministratori

Pagamenti Dipendenti

Pagamento arretrati dipendenti

Pagamento TFR

Pagamento Imposte e contributi previdenziali dipendenti e amministratori

manovra

Rinuncia compenso Amministatori

Sospensione pagamenti Amministratori

mese e anno di prevedibile pagamento (mese-aa)

Cassa integrazione Dipendenti

Sospensione pagamenti Dipendenti

mese e anno di prevedibile pagamento (mese-aa)

Minor Imposte e contributi per cassa integrazione dipendenti

Sospensione pagamento imposte e contributi dipendenti

mese e anno di prevedibile pagamento (mese-aa)

Altro aprile-20 maggio-20 giugno-20 luglio-20 agosto-20 settembre-20
dati

Pagamento Altri pagamenti

manovra

Rinuncia Altri pagamenti

Sospensione altri pagamenti

mese e anno di prevedibile pagamento (mese-aa)

Lavoro



La quantificazione delle necessità di finanza per il periodo di 

sospensione e per la ripresa dell’attività

Investimenti e Disinvestimenti aprile-20 maggio-20 giugno-20 luglio-20 agosto-20 settembre-20
dati

Investimenti

Disinvestimenti

previsioni

Investimenti rinviati

mese e anno di prevedibile pagamento (mese-aa)

Disinvestimenti rinviati

mese e anno di prevedibile incasso (mese-aa)

aprile-20 maggio-20 giugno-20 luglio-20 agosto-20 settembre-20
dati

Pagamento Mutui

Pagamento arretrati mutui e finanziamenti

Interessi passivi (diversi da quelli relativi ai mutui)

Altri pagamenti bancari

Pagamento Sovvenzioni a scadenza

manovra

Sospensione pagamenti Mutui - recupero in coda 

Rinvio Sovvenzioni a scadenza

mese e anno di prevedibile pagamento (mese-aa)

Erogazione nuova finanza

mese e anno di prevedibile incasso (mese-aa)

Maggior fido; indicare l'importo nel mese di concessione

Finanza



La quantificazione delle necessità di finanza per il periodo di 

sospensione e per la ripresa dell’attività

aprile-20 maggio-20 giugno-20 luglio-20 agosto-20 settembre-20
dati

Pagamenti Imposte (Ires e Irap)

Pagamento Imposte (Iva)

Pagamento Imposte arretrate

Altri pagamenti imposte

manovra

Sospensione pagamenti Imposte 

mese e anno di prevedibile pagamento (mese-aa)

aprile-20 maggio-20 giugno-20 luglio-20 agosto-20 settembre-20
dati

Pagamento Dividendi ai soci e prelievo soci

manovra

Rinuncia dividendi e prelievo soci

Sospensione pagamento dividendi e prelievo soci

mese e anno di prevedibile pagamento (mese-aa)

Apporto nuova finanza dai soci

aprile-20 maggio-20 giugno-20 luglio-20 agosto-20 settembre-20

Banca iniziale

Imposte

Soci



Incentivo alla cessione dei crediti deteriorati (NPL) mediante conversione 

delle attività fiscali differite (DTA) – art. 55 Dl 18/2020



Incentivo alla cessione dei crediti deteriorati (NPL) mediante conversione 

delle attività fiscali differite (DTA) – art. 55 Dl 18/2020

Con la modifica dell’art. 44-bis, DL n. 34/2019, c.d. “Decreto Crescita”, che risulta(va) applicabile

esclusivamente alle imprese del Mezzogiorno interessate da operazioni di riorganizzazione

aziendale, è ora previsto che qualora una società ceda a titolo oneroso crediti pecuniari:

- vantati nei confronti di debitori inadempienti, ossia che non provvedono al pagamento entro 90

giorni dalla data in cui era dovuto (c.d. NPL);

- entro il 31.12.2020;

può, previa specifica opzione, trasformare in credito d’imposta le attività per imposte

anticipate (c.d. DTA) riferite a:

- perdite fiscali non ancora utilizzate in diminuzione, alla data della cessione, dal reddito

imponibile ex art. 84, TUIR;

- agevolazione ACE non ancora dedotta nè usufruita, alla data della cessione,

quale credito d’imposta utilizzabile ai fini IRAP.

Come evidenziato nella Relazione illustrativa al Decreto in esame la disposizione “consente alle

imprese di anticipare l’utilizzo come crediti d’imposta, di tali importi, di cui altrimenti

avrebbero usufruito in anni successivi, determinando nell’immediato una riduzione del carico

fiscale”.



Incentivo alla cessione dei crediti deteriorati (NPL) mediante conversione 

delle attività fiscali differite (DTA) – art. 55 Dl 18/2020

1) le DTA sono trasformabili nel limite del 20% del valore nominale dei crediti ceduti;

2) i crediti ceduti entro il 31.12.2020 rilevano ai fini della trasformazione nel limite di € 2 miliardi 

di valore nominale. Per le società appartenenti a gruppi societari, il limite è individuato tenendo 

conto di tutte le cessioni effettuate dai soggetti appartenenti al gruppo;

3) la trasformazione in credito d’imposta può avere luogo anche se le DTA non sono state 

iscritte in bilancio, ad esempio, come evidenziato nella Relazione illustrativa “per non 

superamento del probability test, purché siano riferibili ai componenti indicati dalla norma, non 

ancora dedotti o usufruiti alla data della cessione dei crediti”;

4) la trasformazione si realizza alla data della cessione dei crediti e pertanto, come affermato 

nella citata Relazione illustrativa, “il credito d’imposta sorgerà per l’intero ammontare alla data 

di cessione dei crediti”;

5) Dalla data di efficacia della cessione dei crediti il cedente non può utilizzare le perdite a 

riduzione dei redditi, né dedurre / usufruire tramite credito d’imposta dell’eccedenza 

ACE corrispondente alla quota di DTA trasformabili in credito d’imposta.



Incentivo alla cessione dei crediti deteriorati (NPL) mediante conversione 

delle attività fiscali differite (DTA) – art. 55 Dl 18/2020

LIMITE

I crediti d’imposta teorici disponibili (DTA) nel limite del 20% del DTA dei Crediti ceduti

Il confronto può essere fatto:

tra: Perdite fiscali e eccedenza Ace e 20% Crediti ceduti

Ovvero tra: DTA Perdite fiscali e eccedente Ace e DTA 20% Crediti ceduti

Esempio:

Perdite fiscali ed eccedenze Ace non ancora utilizzate per 5 milioni,

Crediti verso debitori inadempienti ceduti pari a 15 milioni (20% - 3 milioni)

Perdite ed eccedenze Ace rilevanti (minore fra il primo e il 20% del secondo) pari a 3 milioni.

A questi corrispondono Dta trasformabili per 720mila euro (24% di 3 milioni).




