
 

 

LA RIFORMA SUL CORONAVIRUS AL 27-04-2020 

 

 

Nuova moratoria sui mutui fino a 12 mesi per famiglie e lavoratori 

Associazione Bancaria Italiana (ABI), con comunicato stampa del 22 aprile 2020 

informa che è stato raggiunto un accordo riguardante la sospensione dei mutui 

garantiti da immobili e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, con le 

associazioni di difesa dei consumatori. La sospensione riguarderà la quota capitale e 

potrà avere durata fino a 12 mesi. La misura è rivolta alle seguenti tipologie di mutui 

e finanziamenti: 

-  mutui garantiti da ipoteche su immobili non di lusso erogati prima del 31 

gennaio 2020 a persone fisiche per ristrutturazioni degli immobili stessi, liquidità o 

acquisto di immobili non adibiti ad abitazione principale e non rientranti nei benefici 

del Fondo Gasparrini, mutui connessi all’acquisto della abitazione principale ma 

senza i requisiti per accedere al Fondo Gasparrini; 

-  prestiti non garantiti da garanzia reale con rimborso rateale ed erogati prima 

del 31 gennaio 2020 La sospensione riguarda anche le rate scadute e non pagate 

dopo il 31 gennaio 2020. Sulla sospensione NON è previsto il pagamento di alcuna 

commissione e la regolare ripresa dei pagamenti dovrà avvenire al termine del 

periodo di sospensione richiesto. 

Condizione per potere accedere alla sospensione sono: 

-  la cessazione del rapporto di lavoro subordinato per qualsiasi tipo di 

contratto; 

-  la sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di 

almeno 30 giorni; 

-  morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza; 



 

 

-  la riduzione di un terzo del fatturato causata dall’evento epidemiologico per 

lavoratori autonomi e liberi professionisti. 

Fonte ABI  

 

CU 2020: consegna e trasmissione prorogata al 30 aprile 

Il decreto liquidità (DL 23/2020) così come chiarito anche dall’Agenzia delle Entrate 

nella circolare 9 ha previsto la proroga del termine entro il quale i sostituti d’imposta 

devono consegnare agli interessati le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro 

dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo nonché quello relativo alla 

trasmissione telematica delle stesse certificazioni all’Agenzia delle Entrate. Il 

differimento è previsto al 30 aprile 2020. 

Fonte Agenzia delle Entrate 

 

Reddito di cittadinanza: novità per la richiesta 

Con il messaggio n. 1681 del 20 aprile l'INPS ha fornito indicazioni sull' ampliamento 

delle modalità di richiesta del Reddito e della Pensione di Cittadinanza. In 

particolare, viene prevista la possibilità di inviare la domanda per i sussidi contro la 

povertà anche attraverso il sito internet dell’INPS, autenticandosi con PIN 

dispositivo, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica. Il servizio 

è raggiungibile nella sezione “reddito di cittadinanza/pensione di cittadinanza” del 

sito www.inps.it. 

Fonte INPS 

 

Covid e nuovo tracciato e-fatture obbligatorio solo dal 2021 

L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento n.166579/2020 del 20 aprile, ha 

comunicato che sono stati modificati i termini di utilizzo della nuova versione delle 

specifiche tecniche della fatturazione elettronica. Il nuovo tracciato delle e-fatture 

http://www.inps.it/


 

 

partirà in data 1° ottobre 2020 (e non il 4 maggio, come originariamente previsto) e 

sarà obbligatorio solo a partire dal 1° gennaio 2021. Ciò in considerazione 

dell’attuale situazione emergenziale dovuta alla crisi epidemiologica COVID-19. 

Fonte Agenzia delle Entrate 

 

 

Fondo di Garanzia: i moduli per la richiesta di garanzia al 90% 

Dal 23 aprile, imprese e professionisti possono inviare a banche e altri intermediari 

finanziari le domande per la garanzia diretta al 90% o la controgaranzia al 100% (su 

una garanzia del confidi non superiore al 90% del finanziamento) per importi fino a 5 

milioni di euro. 

Per importi fino a 800 mila euro è possibile richiedere anche una copertura al 100% 

del finanziamento (90% garanzia diretta più la garanzia del 10% di un confidi). Le 

Banche e gli altri intermediari finanziari devono acquisire il modulo per poter 

presentare a loro volta la richiesta di garanzia al Fondo attraverso il Portale FdG. Qui 

la Modulistica per la presentazione delle richieste di garanzia . Ricordiamo che il 

Fondo di Garanzia per le PMI è uno strumento istituito con Legge n. 662/96 e 

operativo dal 2000. Le nuove regole del FCG (Fondo centrale di garanzia PMI) 

valevoli fino al 31 dicembre 2020 ai sensi dell'articolo 13 del DL Liquidità sono le 

seguenti : 

-  Gratuità della garanzia 

-  Importo massimo garantito per singola impresa elevato da 2,5 a 5 milioni di 

euro 

-  Estensione della garanzia su singole operazioni alle grandi imprese con 

numero di dipendenti non superiore a 499 

-  Innalzamento delle percentuali di copertura della garanzia come da tabella 

allegata 



 

 

-  Possibilità di accesso alla garanzia del Fondo (con copertura dell’80% in 

garanzia diretta e al 90% in riassicurazione) per operazioni di rinegoziazione di 

finanziamenti esistenti, a condizione che sia prevista la contestuale erogazione di 

credito aggiuntivo al soggetto beneficiario pari ad almeno il 10% dell’importo del 

debito rinegoziato 

-  Estensione automatica garanzia del Fondo per finanziamenti sospesi a causa 

del COVID-19 Virus 

-  Garanzia concessa senza valutazione del soggetto beneficiario 

-  Estensione garanzia anche in favore di soggetti segnalati in centrale rischi: 

“inadempienze probabili” nonché con presenza di operazioni classificate come 

“scadute” o “sconfinanti deteriorate” successivamente alla data del 31 gennaio 2020 

-  Garanzia concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 

2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale, 

hanno stipulato accordi di ristrutturazione o hanno presentato un piano di 

risanamento 

- Zero commissioni nei casi di mancato perfezionamento dei finanziamenti 

garantiti 

- Possibilità di cumulo della garanzia del Fondo con altre garanzie per le 

operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle 

attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 

500.000,00 

- Anticipazione dell’erogazione del credito rispetto alla concessione della 

garanzia del Fondo 

-  Potenziamento garanzie su portafogli di finanziamenti con innalzamento a 

500 milioni di euro al fine di incrementare la quota di erogazioni crediti per le 

piccole imprese a maggior rischio, attraverso l’aumento dell’ammontare massimo 

dei portafogli di finanziamenti, l’accesso alla garanzia senza valutazione del merito di 

credito da parte del Gestore del Fondo, l’innalzamento delle percentuali di 



 

 

copertura sui singoli finanziamenti inclusi nei portafogli e sull’ammontare 

complessivo del portafoglio. 

 

Fonte Ministero dell’Economia  

 

 

Progetto “IO” APP per l’accesso ai servizi della PA 

E’ disponibile l’applicazione “Io”, che consente di accedere a tutti i servizi pubblici e 

ricevere avvisi dalla Pubblica Amministrazione in modo semplice e sicuro, 

direttamente dallo smartphone. Si tratta di uno strumento utile in questo periodo 

caratterizzato dall’emergenza Covid, in quanto consente di restare in contatto con la 

PA, ricevere comunicazioni, pagare alcuni tributi con un clic. La app è scaricabile 

dagli store Apple e Google ma, per poterla utilizzare, è necessario fare un primo 

accesso tramite SPID o Carta di identità elettronica. 

Fonte Ministero per l’Innovazione Digitale 


