






ART. 4 – SOTTOSCRIZIONE CONTRATTI E COMUNICAZIONI IN MODO SEMPLIFICATO

L’articolo prevede che ferme restando le normative in materia di sottoscrizione dei contratti

relativi a servizi bancari e finanziari anche con modalità telematiche e a distanza, è

efficacie anche la sottoscrizione che venga effettuata con posta elettronica non

certificata o altro mezzo idoneo purchè accompagnati da valido documento di identità del

contraente.

ART. 12 - FONDO SOLIDARIETA’ MUTUI «PRIMA CASA», c.d. «FONDO GASPARRINI»

Viene chiarito che l’accesso al fondo per la solidarietà sui mutui prima casa è concesso

anche alle ditte individuali ed agli artigiani. Sono ammessi al beneficio fino a gennaio

2021 anche i mutui in ammortamento da meno di 1 anno.



Articolo  13 

FONDO CENTRALE DI GARANZIA

Fino al 31 dicembre 2020 attive tre tipologie di misure:

1. Per prestiti fino a 25.000 euro o comunque pari al 25% dei ricavi 2019, viene concessa una garanzia o

riassicurazione pari al 100% con queste caratteristiche:

• Beneficiari imprese e partite IVA

• Preammortamento 24 mesi

• Durata massima 6 anni (72 mesi)

• Istruttoria automatica, gratuita e senza valutazione

• Previsti costi per istruttoria e gestione pratica

• Garanzia concessa a titolo gratuito

2. Per prestiti fino a 800.000 euro o comunque pari al 25% dei ricavi 2019 viene concessa una garanzia pari

al 90% con la possibilità di incremento a 100% con intervento del Confidi, con queste caratteristiche:

• Beneficiari imprese fino a 3,2 milioni di ricavi 2019

• Valutazione ridotta sulla base dei dati del modulo economico finanziario

• Durata fino a 6 anni (72 mesi)

• Previsti costi per istruttoria e gestione pratica

• Garanzia concessa a titolo gratuito



3. Per prestiti fino a 5 milioni di euro viene concessa garanzia al 90% e riassicurazione

al 100% con queste caratteristiche:

• Imprese fino ai 499 dipendenti

• Durata massima 6 anni (72 mesi)

• L’importo totale delle operazioni non può superare uno dei seguenti parametri:

o Il doppio del costo personale annuo del beneficiario per il 2019

o Il 25% del fatturato totale 2019 del beneficiario

o Il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei

successivi 18 mesi per PMI e 12 mesi per altre imprese fino a 499 dipendenti

• Valutazione ridotta sulla base dei dati del modulo economico finanziario

• Previsti costi per istruttoria e gestione pratica

• Garanzia concessa a titolo gratuito

L’EFFICACIA DELLE MISURE È SUBORDINATA ALL’APPROVAZIONE DA PARTE DELLA 

COMMISSIONE EUROPEA































SE NON RIENTRANO NEI PARAMETRI SUL 
FATTURATO VISTI PRIMA…



















Credito d’imposta per l’acquisto di dispositivi di 
protezione nei luoghi di lavoro

(Art. 30)

Finalità

incentivare l’acquisto di attrezzature volte ad evitare il contagio del virus COVID-19

Misura

credito d’imposta nella misura del cinquanta per cento delle spese sostenute nel 2020 dai datori di

lavoro per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a

proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e garantire la sicurezza

interpersonale. E’ previsto un limite massimo di euro 200.000 per ogni beneficiario.

Operatività

successivo decreto del MISE di concerto con il MEF individuerà i criteri e le modalità di applicazione e

fruizione del credito d’imposta

Note

il presente credito d’imposta si aggiunge a quello previsto dall’articolo 64 del D.L n. 18 del 17 marzo 2020

per la sanificazione degli ambienti di lavoro.



Divieto di cumulo pensioni e redditi
(Art. 34)

Finalità

Restringere la platea dei possibili beneficiari delle risorse del Fondo di ultima istanza

Misura

L’articolo introduce una disposizione applicabile ai beneficiari delle risorse del c.d. «fondo di

ultima istanza» prevedendo che l’indennità di 600 euro dedicata a professionisti iscritti ad

una specifica cassa (ingegneri, avvocati, architetti…..) ai fini della fruizione della

stessa devono risultare iscritti, in via esclusiva, agli enti di diritto privato di previdenza

obbligatoria di cui ai decreti legislativi 509/1994 e 103/1996 (le c.d. «casse»), pertanto: a)

non devono percepire redditi da lavoro dipendente; b) non devono essere titolari di

trattamento pensionistico



PIN INPS
(Art. 35)

Finalità

Semplificazione delle procedura per la richiesta di prestazioni INPS (ad esempio: indennità 

autonomi, voucher baby sitter…)

Misura

Fino al 31 luglio 2020 l’INPS è autorizzato a rilasciare le proprie credenziali (PIN INPS) in 

maniera semplificata acquisendo telematicamente gli elementi necessari all’identificazione 

del richiedente



Ampliamento del campo di applicazione delle disposizioni sugli 
ammortizzatori sociali
(Art. 41 commi 1 e 2)

Finalità

Ampliamento del campo di applicazione delle disposizioni sugli ammortizzatori sociali

Misura

I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili al

COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale

(FSBA,FIS ,CIGO,CIGD) anche per gli assunti tra il 24 febbraio e il 17 marzo

Operatività

Indicazioni INPS per FIS e CIGO Regione per CIGD

e indicazioni FSBA

Note

Si risolve la lacuna normativa che lasciava senza tutele di sostegno al reddito gli assunti tra il 24

febbraio e il 17 marzo



Esenzione dell’imposta di bollo per le domande di Cassa 
Integrazione in Deroga

(Art. 41 comma 3)

Finalità

Riduzione degli oneri amministrativi per le imprese

Misura

I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili al

COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento di integrazione

salariale in deroga alla Regione competente con esenzione delle spese per l’imposta di bollo


