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Ai clienti dello studio.  

Loro sedi 

 

MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA’ “DECRETO CURA ITALIA” 
 

Tali misure sono contenute negli articoli:49, 56, 57, 54 e vengono riepilogate nella tabella 

di seguito riportata 
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SOGGETTI ADEMPIMENTO/ 

MISURA 

AGEVOLAZIONE DOTAZIONE 

FINANZIARIA 
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“Fondo centrale di 

garanzia PMI” 

L’importo massimo 

garantito è aumentato a 

5 milioni per singola 

impresa; 

 la garanzia è concessa 

a titolo gratuito; 

 sono ammissibili anche 

operazioni di 

rinegoziazione del debito, 

a condizione che il 

soggetto finanziatore 

conceda nuova finanza 

almeno per il 10% del 

debito residuo; 

la garanzia è allungata 
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automaticamente in caso 

di moratoria o 

sospensione del 

finanziamento correlate 

all’emergenza COVID-19; 

 la valutazione è 

effettuata esclusivamente 

sul modulo economico 

finanziario, con 

esclusione del modulo 

“andamentale”; 

 incremento a € 40.000 

dell’importo di operazioni 

di microcredito. 
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Lavoratori 

autonomi e liberi 

professionisti 

 

 

 

 

Pagamento delle 

rate relative al 

mutuo per 

l’acquisto della 

prima casa 

Estensione per 9 mesi 

dalla entrata in vigore del 

decreto della possibilità 

di accesso al Fondo di 

solidarietà mutui “prima 

casa” (art. 2, co. 475, L. 

244/2007) tramite 

autocertificazione del 

calo del fatturato, in un 

trimestre successivo al 

21 febbraio 2020 o nel 

minor lasso di tempo 

intercorrente tra la data 

della domanda e la 

predetta data, superiore 

al 33% rispetto a quello 

dell’ultimo trimestre 2019, 

per chiusura o restrizione 

propria attività. 

 

 

 

 

400 milioni 

per il 2020 

  “Misure di 

sostegno 

Sospensione della 

revoca al 30.09.2020 per 
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Micro, piccole e 

medie imprese 

non segnalate 

dagli 

intermediari 

finanziari 

finanziario per le 

imprese che 

dimostrano di aver 

avuto un calo 

totale o parziale 

dell’attività” 

aperture di credito; 

Proroga al 30.09.2020 

della scadenza per 

contratti non rateali; 

 Sospensione rate o 

canoni di leasing al 

30.09.2020 per mutui e 

altri finanziamenti. 

1,73 miliardi 

(sezione 

speciale del 

Fondo di 

Garanzia) 
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Imprese che 

hanno sofferto 

una riduzione 

del fatturato a 

causa 

dell’emergenza 

sanitaria 

“Supporto alla 

liquidità delle 

imprese mediante 

meccanismi di 

garanzia” 

Concessione della 

controgaranzia dello 

Stato (fino all’80%) su 

interventi di CDP a favore 

delle banche per 

facilitare l’erogazione di 

credito alle imprese 

danneggiate dalla crisi 

sanitaria. 

 

 

500 milioni 

per il 2020 

 


