
DECRETO "CURA ITALIA": Sostegno al credito
Disposizioni Decreto Cura Italia al 17 marzo 2020
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Argomento Articolo Comma Provvedimento Cosa è cambiato e note

Gratuità della garanzia Per la Sicilia niente

Garanzia rilasciata direttamente alle banche: 80%

Sono sospese le previsioni della legge di marzo 2019 che prevedevano 

diverse percentuali di intervento a seconda del rating attribuito 

all'impresa

Riassicurazione (garanzia ai consorzi): 90%

Sono sospese le previsioni della legge di marzo 2019 che prevedevano 

diverse percentuali di intervento a seconda del rating attribuito 

all'impresa

Valutazione ammissione alla garanzia per i due punti precedenti 

solo su parametri economico-reddituali

Oggi l'ammissione tiene conto anche del comportamento nel sistema 

finanziario (sconfini e rate impagate) che bloccano spesso l'ammissione 

a MCC. IMPORTANTE: LE IMPRESE COMUNQUE NON DEVONO AVERE 

AFFIDAMENTI "IN CONTENZIOSO" O "INADEMPIMENTO PROBABILE"

e Rinegoziazione degli affidamenti in corso

Prima non era possibile. ELEMENTO FONDAMENTALE E' CHE TALE 

RINEGOZIAZIONE E' AMMESSA SOLO SE LA BANCA CONCEDE ALMENO 

UN 10% IN LIQUIDITA' ALL'IMPRESA

Allungamento automatico per le moratorie
Sino ad oggi per gli allungamenti era necessario il parere di una 

commissione

Nessuna commissione per i mancati perfezionamenti Oggi per i mancati perfezionamenti c'è una penale di € 300

Affidamenti a breve (scoperture) procedura di garanzia 

automatica per importi fino a 3.000 euro per una durata massima 

di 18 mesi

8
Le disposizioni del comma 1 si applicano anche per l' ISMEA (ente 

identico a MCC ma rivolto all'agricoltura)

9 Garanzia aumentata fino al 90% per i nuovi affiamenti

CREDITO 

D'IMPOSTA
55

In caso di cessione onerosa di crediti deteriorati l'ammontare pari 

alla differenza tra il ricavo derivante dalla cessione e il credito 

verrà considerato credito d'imposta

Non è possibile revocare affidamenti fino al 30/09/2020

Tutte le scadenze di finanziamenti a breve (scoperture-anticipi 

fatture-anticipo pos-ecc..)  slittano al 30/9/2020

Per i finanziamenti rateali le rate sono sospese fino al 30/09/2020

IMPORTANTE: non si tratta di una moratoria ma della sospensione dei 

soli pagamenti da effettuarsi entro il 30/09/2020. I pagamenti non 

effettuati dovranno essere dilazionati nel periodo successivo. 

Facoltà di accedere alla moratoria

IMPORTANTE: la moratoria consente di sospendere l'intero 

finanziamento per un anno. Nel periodo di sospensione l'impresa paga 

la quota interessi ma non la parte capitale. La ripresa dei pagamenti 

delle rate, secondo il piano di ammortamento in possesso dell'impresa, 

partirà dopo un anno.

3

Le disposizioni previste al comma 2 devono essere richieste 

dall'impresa e la richiesta deve contenere un'autocertificazione 

della necessità di accedere per carenza di liquidità dovuta al 

COVID-19

4
Le disposizioni previste al comma 1 non possono essere richieste 

da imprese con affidamenti deteriorati

SUPPORTO ALLA 

LIQUIDITA'
57

Sui nuovi finanziametni per le imprese che hanno subito una 

riduzione di fatturato a causa dell'attuale condizione è prevista 

una garanzia di CDP fino all' 80%
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