Decreto Marzo: Misure di sostegno per le imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19
Il Consiglio dei Ministri ha approvato in data 16 marzo 2020 un Decreto Legge per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, prevedendo tra i vari
interventi, misure a sostegno delle imprese (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 17
marzo 2020).
Le principali misure previste dal decreto per le imprese sono le seguenti:
Cassa integrazione






CIG ordinaria per i datori di lavoro che hanno dovuto sospendere o ridurre l’attività
lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica per un periodo
massimo di 9 settimane a partire dal 23-02-2020 ed entro il mese di agosto 2020;
CIG ordinaria per le imprese che già si trovano in CIG straordinaria;
assegno ordinario fino a 9 settimane per imprese che hanno in corso un assegno di
solidarietà;
CIG in deroga, compresi i settori agricolo, pesca, terzo settore per un periodo di
massimo 9 settimane per i datori di lavoro per i quali non trovino applicazione le tutele
previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario.

Fondo centrale di Garanzia


Il fondo centrale di garanzia PMI per 9 mesi prevede la concessione della garanzia a
titolo gratuito con limite innalzato fino ad Euro 5.000.000,00 per singola impresa.
Assegnato 1 miliardo al Fondo per il 2020.
Link Link

Interventi specifici per le Micro, Piccole e Medie imprese (PMI)






Impossibilità di revoca di aperture di credito e prestiti a fronte di crediti esistenti alla
data del 29-02-2020;
proroga fino al 30-09-2020 per prestiti non rateali;
sospensione fino al 30-09-2020 di mutui e altri finanziamenti rateali, leasing, senza
nuovi o maggiori oneri;
possibilità̀ di sospendere solo il rimborso del capitale;
estensione della garanzia del Fondo PMI fino al 33% per le operazioni sopra descritte.

Supporto alla liquidità delle imprese




Garanzia dello Stato per finanziamenti di imprese danneggiate dall’emergenza Covid-19
erogati da Cassa Depositi e Prestiti senza accesso al Fondo PMI presso Mediocredito
Centrale;
proroga al 20-03-2020 dei termini per i versamenti nei confronti delle pubbliche
amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai
premi per l’assicurazione obbligatori.

Sospensione e proroghe termini



Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e
dei premi per l’assicurazione obbligatoria;
sospensione dei termini per gli adempimento ed i versamenti fiscali e contributivi che
scadono nel periodo compreso tra 08-03-2020 e il 31-05-2020.

Credito d’imposta per canoni di locazione e sanificazione ambienti di lavoro



Credito d’imposta del 50% per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro fino ad
Euro 20.000,00;
credito d’imposta del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di
marzo 2020 di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.
Link

Credito d’imposta per la filiera della stampa


Sostegni alle imprese della filiera della stampa con credito d’imposta nella misura del
30% del valore degli investimenti effettuati.

Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo


Istituzione del Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo, con una dotazione di
Euro 130.000.000,00 per l’anno 2020 destinato a sostenere tali settori a seguito delle
misure di contenimento del COVID-19.

Fondo per il settore aereo


Incremento dell’attuale dotazione del Fondo di solidarietà̀ per il settore aereo nella
misura di Euro 200.000.000,00 per il 2020.

Fondo per l’Università, Istituzioni di alta formazione ed Enti di ricerca


Istituzione del “Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell’Università̀, delle
istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca” con
una dotazione pari ad Euro 50.000.000,00.

Misure per l’internazionalizzazione del sistema Paese


Viene istituito il “Fondo per la promozione integrata” per realizzazione di una campagna
straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e
l’internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e
negli altri settori colpiti dall’emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, anche
avvalendosi di ICE-Agenzia italiana per l’internazionalizzazione delle imprese e per
l’attrazione degli investimenti.

Disposizioni straordinarie per i dispositivi medici



Disposizioni straordinarie per l’autorizzazione alla produzione di mascherine chirurgiche
fino al termine dell’emergenza;
contributi erogati tramite Invitalia per le imprese per l’acquisto di dispositivi e altri
strumenti di protezione individuale (Euro 50.000.000,00).
Link

Proroghe per Onlus, associazioni, imprese sociali e impianti sportivi




Proroga del termine per adeguamento di Onlus, Organizzazioni di Volontariato,
Associazioni di promozione sociale alla nuova disciplina del codice del terzo settore al
31-10-2020;
proroga termini per adeguamento imprese sociali alla nuova disciplina al 31-10-2020;



proroga del termine per il versamento dei canoni di locazione e concessori relativi
all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali.

Garanzia per il settore croceristico


Garanzia rilasciata dallo stato in favore di SACE spa per operazioni nel settore
croceristico deliberate da SACE entro la data di entrata in vigore del decreto.

Confidi


I contributi dovuti dai Confidi all’Organismo per la tenuta dell’albo dei confidi sono
deducibili dai contributi dovuti per l’adesione ad un Confidi interconsortile.

Settore agricolo e della pesca



Aumento dal 50% al 70% della percentuale degli anticipi spettanti alle imprese che
hanno diritto ad accedere ai contributi PAC.
viene istituito un Fondo con dotazione di Euro 100.000.000,00 per il 2020 a copertura
totale degli interessi passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale circolante e
alla ristrutturazione dei debiti.

Ulteriori misure per le imprese


Trasformazione in crediti di imposta di DTA riferite a perdite non ancora computate
fiscalmente per cessione crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti.

Link
Informazioni

