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 Norme & Tributi 

Incentivi alle esportazioni,
niente risorse al  fondo perduto

Nella bozza di decreto 
prevista la sola copertura 
per i finanziamenti agevolati

Erogabile il 100% delle spese 
preventivate al 10%
 del tasso di riferimento 

Decreto Sostegni bis

Roberto Lenzi

Arrivano i fondi per l’internaziona-
lizzazione delle imprese ma lo 
stanziamento previsto nella bozza 
del decreto Sostegni bis prevede ri-
sorse per la copertura del solo fi-
nanziamento agevolato e non an-
che per la parte a fondo perduto. 

La relazione di accompagna-
mento alla bozza del provvedi-
mento non lascia dubbi: «Per fare 
fronte all’esigenza prioritaria di 
sostenere la penetrazione dei mer-
cati esteri da parte delle imprese 
italiane, la disposizione prevede il 
rifinanziamento per 1,2 miliardi di 
euro per l’anno 2021 del fondo 
394/81 destinato ad erogare crediti 
agevolati a sostegno dell’interna-
zionalizzazione». 

La data di riapertura dello spor-

tello di presentazione delle do-
mande si avvicina (3 giugno), come 
già anticipato sul Sole 24 Ore dell’8 
aprile scorso, ma non è ancora noto 
se il contributo a fondo perduto sa-
rà confermato al 40%, ridotto ri-
spetto a questa percentuale o, addi-
rittura, se non ci sarà affatto. 

Il rifinanziamento, al momento, 
riguarda infatti esclusivamente il 
fondo previsto dalla legge 394/81, 
mentre la quota di cofinanzia-
mento a fondo perduto attinge al 
Fondo per la promozione integra-
ta previsto dall’articolo 72 del de-
creto legge 18/2020 che non è al 
momento interessato dal rifinan-
ziamento e potrebbe quindi conta-
re sui soli eventuali residui rispet-
to al precedente sportello, per il 
quale non sono ancora state deli-
berate tutte le pratiche. 

Il precedente sportello
Il 6 agosto 2020 era divenuto ope-
rativo l’allargamento delle misure 
agli interventi riferiti agli Stati 
membri dell’Unione europea come 
previsto dal decreto ministeriale 11 
giugno 2020, in parallelo a quanto 
previsto dall’approvazione del re-
gime di aiuti nell’ambito del qua-
dro temporaneo per gli aiuti di sta-
to all’economia nell’ambito del-
l’emergenza Covid-19, avvenuta in 
data 31 luglio 2020. 

L’autorizzazione specificava che 

«lo scopo del regime è aiutare le so-
cietà a contrastare la carenza di li-
quidità derivante in particolare 
dall’impatto economico dell’epide-
mia di coronavirus, garantendo co-
sì il proseguimento delle loro atti-
vità» e identifica come beneficiari 
le «società registrate in Italia impe-
gnate in attività e operazioni inter-
nazionali e le cui attività sono state 
particolarmente colpite dall’epide-
mia di coronavirus». 

I beneficiari dell’agevolazione
Possono richiedere l’agevolazione 
tutte le imprese aventi sede legale 
in Italia, in forma singola o aggre-
gata. Solo la misura relativa al raf-
forzamento patrimoniale esclude 
le grandi imprese che non possono 
qualificarsi come mid-cap, mentre 
le altre misure sono aperte a im-
prese di qualsiasi dimensione.

Condizioni e importi
L’operazione, tecnicamente, si 
configura come un finanziamen-
to agevolato a copertura del 100% 
delle spese preventivate, erogato 
a un tasso che è pari al 10% del 

tasso di riferimento. 
Gli importi ammissibili varia-

no a seconda delle misure. Il con-
tributo a fondo perduto poteva 
arrivare al 40% dell’importo del-
l’operazione, secondo quanto de-
liberato da Simest nel corso del 
precedente sportello.

Le sette misure previste
Il fondo prevede sette diverse mi-
sure agevolabili a favore delle im-
prese che intendono internaziona-
lizzare la propria attività. Le impre-
se possono presentare progetti 
inerenti la partecipazione a fiere 
internazionali, programmi di inse-
rimento sui mercati esteri, attività 
di acquisizione dei servizi di un 
temporary export manager o per la 
realizzazione di investimenti in 
ambito e-commerce, nonché per la 
realizzazione di studi di fattibilità 
e per l’assistenza tecnica all’estero. 
A queste misure possono parteci-
pare tutte le imprese a prescindere 
dalla propria dimensione. 

La settima misura, particolar-
mente allettante per gli importi ri-
chiedibili (fino a 800mila euro per 
imprese nella scorsa edizione) è 
quella relativa alla patrimonializ-
zazione delle imprese, i cui i bene-
ficiari sono le sole piccole e medie 
imprese e le mid-cap, la quale mira 
a rafforzare le imprese esportatrici.
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Patrimonio destinato, misure entro fine 2021

Si allarga il funding: oltre 
ai titoli ammessa anche 
liquidità vera e propria

Aiuti alle Spa

Il Patrimonio destinato introdotto dal-
l’articolo 27 del decreto Rilancio è una 
misura di aiuto rivolta alle società per 
azioni italiane con fatturato superiore 
a 50 milioni di euro: per sostenere e ri-
lanciare queste imprese Cassa depositi 
e prestiti potrà eseguire apporti di ri-
sorse finanziarie sotto forma di equity 

o di prestiti obbligazionari convertibili.
Convertito in legge a luglio, il de-

creto è rimasto senza alcuna operati-
vità per molti mesi, a causa della man-
canza di decreti attuativi necessari al 
corretto funzionamento del Patrimo-
nio destinato, e anche della necessità 
che si provvedesse ad emettere titoli 
di tato da farsi sottoscrivere ad inve-
stitori e successivamente apportare a 
Cdp per fornire la provvista necessa-
ria agli interventi previsti.

Con il decreto 26 del 3 febbraio 
2021 il ministero dell’Economia e del-
le finanze ha definito i requisiti di ac-
cesso, le condizioni, i criteri e le mo-
dalità con cui Patrimonio destinato 
potrà intervenire, precisando che si 

potrà operare con imprese in bonis 
ma anche quelle che – non in difficol-
tà prima del Covid – sono entrate in 
crisi successivamente.

Sono previsti sia interventi tradi-
zionali di private equity – aumenti di 
capitale sociale – sia prestiti obbliga-
zionari subordinati con obbligo di 
conversione, prestiti obbligazionari 
subordinati convertibili, ovvero pre-
stiti obbligazionari subordinati; Patri-
monio destinato interverrà a condizio-
ni di mercato avallate da pareri di 
esperti indipendenti, affiancandosi a 
investitori professionali, industriali o 
anche a risorse messe a disposizione 
dai soci attuali dell’impresa.

Secondo le bozze di decreto Soste-

gni-bis, il governo interviene sul Patri-
monio destinato precisando che le 
operazioni previste dal regolamento 
potranno essere poste in essere sino a 
tutto il 31 dicembre 2021, imponendo 
conseguentemente una forte accele-
razione sia internamente a Cdp sia al 
settore delle imprese private per poter 
costruire le operazioni di patrimonia-
lizzazione necessarie. Viene infine 
modificata la norma sul funding del 
Patrimonio destinato, il quale – oltre 
a consentire di ricevere apporto di ti-
toli di Stato appositamente emessi – in 
attesa di questi ultimi potrà anche ri-
cevere liquidità vera e propria.

—Pa. Ri.
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‘ Fino a 800mila euro 
gli importi dei 
precedenti aiuti per 
la patrimonializzazione 
rivolti al Pmi e  mid-cap

‘
I BENEFICIARI
L’agevolazione 
per l'export 
riguarda tutte 
le imprese con 
sede legale 
in Italia. Dal 
rafforzamento 
patrimoniale 
sono escluse le 
grandi imprese

‘
LA GARANZIA
Patrimonio 
destinato 
interviene 
a condizioni 
di mercato 
avallate 
da esperti 
indipendenti

TEMPORARY FRAMEWORK

Fondi garanzia Pmi
e Italia Sace prorogati
al 31 dicembre 2021
La bozza di decreto Sostegni-bis recepisce l’ultimo 
emendamento del Temporary framework, 
prorogando al 31 dicembre 2021 i regimi del fondo di 
garanzia per Pmi e di Garanzia Italia Sace, in 
scadenza al 30 giugno 2021.  Le misure di aiuto sono 
state in taluni casi ridimensionate, in altri estese, 
subordinatamente all’autorizzazione da parte della 
Commissione Europea, venendo incontro alle 
necessità delle imprese, come esposte anche da 
Confindustria: prorogare le moratorie, consentire 
ancora l’accesso a credito bancario garantito, e 
rimodularne la scadenza oltre i sei anni originari. La 
Garanzia Italia rilasciata da Sace in base  all’articolo 1 
del Dl Liquidità sarà dunque prorogata al 31 dicembre 
2021, sia per i finanziamenti alle imprese, sia per i 
portafogli di finanziamenti e le emissioni di bond; in 
quest’ultimo caso, qualora la classe di rating sia 
inferiore a BBB- la quota di investimento dei 
sottoscrittori originari è stata dimezzata al 15%.

Prorogata a fine 2021 anche la possibilità di 
richiedere finanziamenti garantiti dal Fondo 
centrale di garanzia Pmi: dal 1° luglio 2021, la 
garanzia potrà essere concessa sui nuovi 
finanziamenti in tre misure, in funzione della 
durata del mutuo. Fino alla durata standard di sei 
anni la garanzia sarà ridotta dal 90% all’80%; per i 
prestiti fino a otto anni la garanzia scenderà al 70%, 
mentre per quelli fino a dieci anni la garanzia sarà 
del 60 per cento. A fronte di queste maggiori durate, 
la garanzia non sarà più gratuita ma dietro 
pagamento di una commissione.

Per i finanziamenti già erogati e garantiti dal 
Fondo di garanzia Pmi, e ancora aperti al 30 giugno 
2021, l’impresa può chiedere alla banca di estendere 
la durata del mutuo fino a otto o dieci anni e  la 
garanzia del fondo si estenderà alle nuove durate. 
Con questa misura si consente di rinegoziare le 
scadenze dei finanziamenti concessi sino ad oggi, 
estendendone la durata; in questo modo si eviterà di 
dover accendere nuovi mutui per estinguerli, 
secondo la lettera e), che avrebbero richiesto nuova 
finanza pari al 25% della linea di credito rifinanziata. 
L’entità della garanzia della lettera c) è ora analoga a 
quella della lettera e), dunque in grado di funzionare 
anche al di fuori del temporary framework.

Alle imprese beneficiarie dell’articolo 1 del Dl 
Liquidità non è stata riservata una modifica simile: i 
prestiti alle grandi imprese assistiti da Garanzia 
Italia manterranno la loro durata originaria.

I micro-finanziamenti entro i 30mila euro sono 
stati prorogati, ma dal 1° luglio 2021 con copertura 
solo al 90% e con una revisione al rialzo del tasso di 
interesse. Estesa al 31 dicembre 2021 anche una 
misura di grande successo (oltre 300 miliardi di 
crediti assicurati): la riassicurazione di Sace in 
favore delle assicurazioni a garanzia dei crediti 
commerciali delle imprese italiane. Prevista, infine, 
l’eliminazione della penalizzazione data dal divieto 
di distribuzione di dividendi per le small mid cap 
che dal 1° marzo 2021 accedono a Garanzia Italia di 
Sace e non più al Fondo di garanzia Pmi.

—Paolo Rinaldi
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Tribunale Ue
Ammissibile la riduzione 
dell’importo della pensione —p.31

Primo Dl Sostegni
Entra nel superbonus 
anche l’Iva indetraibile —p.30

L’EMENDAMENTO
Relativamente alle spese per gli 
interventi agevolati con il superbo-
nus, l’eventuale Iva indetraibile rileva 
per il calcolo dell’imponibile su cui 
calcolare la detrazione. Lo prevede 
un emendamento al Dl 41/2021


