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MORATORIA FINANZIAMENTI 

Introduzione 

Con il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”), per far fronte 

all’emergenza sanitaria causata dalla progressiva diffusione del COVID-19, il Governo ha emanato 

alcune misure di sostegno alle imprese, tra cui quella riguardante la moratoria per i finanziamenti e 

avente durata fino al 30 settembre 2020 (incluso). 

Con il Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020 (c.d. “Decreto Agosto”) il Governo ha ora 

prorogato la durata della moratoria fino al 31 gennaio 2021 (incluso). 

Qui di seguito riassumiamo i termini della moratoria, come modificati dal Decreto Agosto, nonché 

gli effetti della proroga rispetto alle posizioni per cui i debitori hanno già attivato la moratoria fino al 

30 settembre 2020 in virtù del Decreto Cura Italia. 

 

Il potenziamento del Fondo di Garanzia per le PMI: la moratoria statale per i finanziamenti 

La moratoria statale disciplinata dai Decreti Cura Italia e Agosto sospende sino alla data del 31 

gennaio 2021 (incluso) la possibilità della revoca delle aperture di credito e sospende sempre fino 

al 31 gennaio 2021 (incluso) il rimborso dei finanziamenti (a rimborso rateale e non). 

Più nel dettaglio, in relazione alle esposizioni debitorie delle PMI nei confronti di banche, 

intermediari finanziari o di altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia si prevedono le 

seguenti misure: 

• per le aperture di credito a revoca e per le anticipazioni su crediti esistenti alla data del 29 

febbraio 2020 (o per la maggior somma esistente alla data di pubblicazione del Decreto Cura 

Italia), gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non 

possono essere revocati in tutto o in parte fino al 31 gennaio 2021 (incluso); 

• per i finanziamenti a rimborso non rateale con scadenza contrattuale prima del 31 gennaio 2021 

(incluso), il finanziamento è prorogato alle medesime condizioni (unitamente ai rispettivi accessori 

e senza formalità) fino al 31 gennaio 2021 (incluso); e 

• per i finanziamenti a rimborso rateale (inclusi i contratti di leasing), il pagamento delle rate (o dei 

canoni) in scadenza prima del 31 gennaio 2021 (incluso) è sospeso sino al 31 gennaio 2021 

(incluso). Conseguentemente, si prevede la dilazione del piano di ammortamento secondo 

modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti, e la proroga dei 

relativi elementi accessori senza alcuna formalità. Se l’impresa ne fa richiesta, la sospensione 

opera solo per la quota capitale. 

Nel dettaglio, l’accesso alle misure è consentito alle sole PMI1 che, alla data di pubblicazione del 

Decreto Cura Italia, non siano titolari di esposizioni debitorie classificate come deteriorate. 

 
1

 Sono definite PMI quelle imprese che in base alla Raccomandazione della Commissione Europea n. 
2003/361/CE del 6 maggio 2003 presentano i seguenti requisiti:  

• Micro imprese: nr. Medio ULA/anno < 10 – Totale Attivo Stato Patrimoniale <= € 2 mil o 
Fatturato <= 2 mil; 

• Piccola imprese: nr. Medio ULA/anno < 50 – Totale Attivo Stato Patrimoniale <= € 10 mil o 
Fatturato <= 10 mil; 

• Media imprese: nr. Medio ULA /anno < 250 – Totale Attivo Stato Patrimoniale <= € 50 mil o 
Fatturato <= 43 mil. 
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Le imprese che fino ad oggi non hanno attivato la moratoria e desiderano attivarla potranno farlo 

mediante apposita comunicazione da inviare al finanziatore entro il 31 dicembre 2020, cui andrà 

allegata un’autocertificazione con cui l’impresa attesta di aver subito in via temporanea carenze di 

liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia COVID-19. 

Per le imprese già ammesse alla moratoria in virtù del Decreto Cura Italia, il Decreto Agosto 

prevede che la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva 

l’ipotesi di rinuncia espressa da parte dell’impresa beneficiaria da far pervenire al soggetto 

finanziatore entro il termine del 30 settembre 2020. 

 

RIVALUTAZIONE BENI DI IMPRESA 

L’art. 110 del Decreto Agosto propone una nuova possibilità di rivalutazione dei beni d’impresa che 

permetterà alle società di patrimonializzarsi, dando altresì rilevanza fiscale alle attività rivalutate a 

costi molto contenuti.  

Le società di capitali e gli enti commerciali residenti nel territorio dello Stato (ex art. 73 c. 1 lett. a-b 

TUIR) che non adottano i principi contabili internazionali, anche in deroga all’articolo 2426 del 

Codice civile e delle altre disposizioni vigenti in materia, possono infatti rivalutare, ad esempio, i 

seguenti beni e partecipazioni, purché iscritti nel bilancio in corso alla data del 31 dicembre 2019:  

- terreni, fabbricati; impianti, macchinari, attrezzature;  

- marchi, brevetti, opere dell’ingegno;  

- partecipazioni in società controllate o collegate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie.  

Sono esclusi gli immobili alla cui produzione e scambio è destinata l’attività dell’impresa.  

Si segnala che il comma 2 dell’art. 110 concede la possibilità di effettuare la rivalutazione 

distintamente anche per un singolo bene.  

La rivalutazione dovrà essere effettuata nel bilancio successivo a quello in corso al 31 dicembre 

2019 (quindi nell’esercizio 2020, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare). 

La rivalutazione, sia per i beni materiali che immateriali, potrà essere effettuata innanzitutto ai soli 

fini civilistici senza oneri fiscali (come già accaduto in precedenza con la D.L. 185/2008 

limitatamente ai soli beni immobili) e sarà imputata direttamente ad incremento del patrimonio 

netto.  

In via facoltativa sarà altresì possibile ottenere il riconoscimento ai fini fiscali dei maggiori importi 

iscritti in bilancio, con un costo alquanto contenuto, infatti il maggior valore attribuito ai beni e alle 

partecipazioni verrà riconosciuto, ai fini fiscali, dall’esercizio successivo a quello con riferimento al 

quale la rivalutazione è stata effettuata attraverso il versamento di una imposta sostitutiva del 3%, 

sia per i beni ammortizzabili che per quelli non ammortizzabili.  

Per le società con esercizio solare, a seguito del pagamento dell’imposta sostitutiva (che potrà 

essere effettuata in tre rate annuali di pari importo eventualmente anche tramite compensazione in 

F24) sarà pertanto possibile iniziare ad ammortizzare i nuovi valori dal 2021, mentre per il 

riconoscimento del costo ai fini delle plusvalenze si dovrà attendere il 2024.  

Contabilmente il saldo attivo derivante dalla rivalutazione dovrà essere imputato a capitale o 

destinato in apposita riserva speciale. Ai fini fiscali questa riserva sarà considerata in sospensione 

d’imposta.  
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Il comma 3 dell’art. 110 prevede altresì la possibilità di “affrancare”, in tutto o in parte, il saldo 

attivo risultante dalla rivalutazione attraverso l’applicazione, in capo alla società, di una imposta 

sostitutiva delle in misura del 10%.  

Dopo essere stato affrancato, il saldo attivo di rivalutazione costituirà una riserva di utili 

liberamente distribuitile ai soci.  

La norma in questione si differenzia favorevolmente dalle precedenti per le seguenti 

caratteristiche:  

- possibile rivalutazione ai soli fini civilistici di tutti i beni d’impresa indicati;  

- possibilità di rivalutare distintamente anche i singoli beni materiali;  

- costo ridotto del riconoscimento fiscale: 3%;  

- rateizzazione triennale del pagamento dell‘imposta sostitutiva e possibilità di compensazione 

tramite F24;  

- riconoscimento dei valori fiscali ai fini dell’ammortamento già dal 2021.  

 

ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI, PROROGA DEL SECONDO 

ACCONTO PER I SOGGETTI ISA E PROROGA DELLA RISCOSSIONE COATTIVA  

Il Decreto Agosto ha inoltre introdotto le seguenti previsioni in materia di versamenti e riscossione:  

- ulteriore rateazione dei versamenti sospesi dai precedenti decreti (art. 97);  

- proroga del termine di versamento del secondo acconto per i soggetti ISA (art. 98);  

- proroga della sospensione della riscossione coattiva (art. 99).  

L’art. 97 ha previsto la possibilità di rateizzare i versamenti in scadenza nel periodo di lock down e 

dunque nei mesi di marzo, aprile e maggio, già differiti al 16 settembre 2020 dal Decreto Rilancio 

(cfr. artt. 126 e 127, D.L. 34/2020) e precedentemente sospesi dal Decreto Cura Italia (art. 18, D.L. 

18/2020).  

La norma riguarda, in estrema sintesi, le ritenute sui redditi di lavoro dipendente, l’IVA e i contributi 

previdenziali e assistenziali e i premi per assicurazione obbligatoria: 

- originariamente in scadenza nel periodo 1° aprile/31 maggio 2020, dovuti da esercenti attività 

d'impresa, arte o professione che nei mesi di marzo e aprile 2020 hanno subito una riduzione del 

fatturato superiore al 33% rispetto agli stessi mesi del 2019 (o superiore al 50% se nel periodo di 

imposta precedente avevano ricavi o compensi superiori ad € 50 milioni) nonché da coloro che 

hanno intrapreso l'attività di impresa, arte o professione in data successiva al 31 marzo 2019;  

- originariamente in scadenza nel periodo 8 marzo/31 marzo 2020, dovuti da esercenti attività 

d'impresa, arte o professione con ricavi non superiori a 2 milioni di euro;  

- originariamente in scadenza nel periodo 2 marzo/30 aprile 2020 (e marzo 2020 per l’IVA), dovuti 

da esercenti attività d'impresa, arte o professione operanti in settori particolari (ed esempio 

imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, etc.).  

Tali versamenti potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:  

- per un importo pari al 50%: in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020, oppure mediante 

rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima 

rata entro il 16 settembre 2020;  

- per il restante 50%: mediante rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, 

con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.  
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L’art. 98 ha prorogato al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda (o unica) rata 

dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuto per il periodo d’imposta successivo a 

quello in corso al 31 dicembre 2019 (2020 per i soggetti cc.dd. “solari”) per i soggetti che, 

congiuntamente:  

- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA (indici sintetici di affidabilità 

fiscale), nonché, per effetto del richiamo al co. 2 dell’art. 1, D.P.C.M. 27 giugno 2020, dei soggetti 

“forfettari” (art. 1, commi 54-89, L. 190/2014) e dei contribuenti “minimi” (art. 27, co. 1, DL 98/2011) 

che svolgono attività per le quali sono previsti gli ISA, ancorché esclusi dalla relativa applicazione, 

e dei soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ex artt. 5, 115 e 116 T.U.I.R. che 

hanno i predetti requisiti (esercitano attività per cui sono previsti gli ISA);  

- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal 

relativo decreto di approvazione del MEF; 

- hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre 

dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.  

L’art. 99 ha prorogato al 15 ottobre 2020:  

- la sospensione dei termini di versamento delle entrate tributarie e non tributarie derivanti da 

cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché da ingiunzioni emesse da enti 

territoriali, e dai cc.dd. accertamenti “esecutivi” (la sospensione era precedentemente prevista per i 

termini di pagamento scadenti tra l’8 marzo ed il 31 agosto 2020 dall’art. 68 del Decreto Cura Italia 

n. 18/2020);  

- il “blocco” dei pignoramenti presso terzi, operati dall’agente della riscossione, aventi ad oggetto 

stipendi, salari, pensioni e indennità assimilate (il “blocco” era previsto fino al 31 agosto dall’art. 

152 del Decreto Rilancio).  

Inoltre, l’art. 99 ha esteso ai piani di dilazione delle somme iscritte a ruolo emessi con riferimento 

alle richieste presentate fino al 15 ottobre 2020, la previsione secondo la quale la decadenza dalla 

dilazione (e gli effetti che ne conseguono) si verifica in caso di mancato pagamento, nel periodo di 

rateazione, di dieci rate, anche non consecutive (previsione contenuta nel Decreto Cura Italia - art. 

68, co. 2 ter - per i piani emessi fino al 31 agosto). 

 

CREDITO IMPOSTA AFFITTI 

Il decreto Agosto (D.L. 104/2020) prolunga per il mese di giugno il credito d’imposta cui hanno 

diritto le attività commerciali sospese per legge durante il lockdown, già previsto dal decreto 

Rilancio (D.L. 34/2020) per i mesi di marzo, aprile e maggio. Il credito è cedibile, anche al locatore 

dal 13 luglio 2020. Un altro credito era stato introdotto dal D.L. “cura Italia” (D.L. 18/2020) per il 

solo mese di marzo, e solo per i locali in categoria catastale C/1). 

Con la circolare n. 25/E del 20/08/2020, l’Agenzia delle Entrate ha ammesso al credito di imposta 

anche i canoni relativi a un fabbricato abitativo (ad esempio A/2) che il conduttore utilizza quale 

bene strumentale della sua attività di impresa. Oltre al caso del “bed and breakfast” (società che 

prende in affitto abitazioni che poi concede in uso come strutture recettive), possono rientrare nel 

tax credit anche gli immobili abitativi affittati da professionisti come sede del proprio studio. 
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CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LA FILIERA DELLA RISTORAZIONE  

L’ART. 58 prevede un contributo a fondo perduto alle imprese in attività al 15.8.2020 (data di 

entrata in vigore del presente D.L. 104/2020) con codice ATECO prevalente 56.10.11 (ristorazione 

con somministrazione), 56.29.10 e 56.29.20 (mense e catering continuativo su base contrattuale). 

Il contributo rileva per l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, 

anche D.O.P. e I.G.P., valorizzando la materia prima del territorio. 

 

Calo del fatturato 

Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da 

marzo a giugno 2020 sia inferiore ai ¾ dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei 

mesi da marzo a giugno 2019. 

 

Modalità di riconoscimento del contributo 

I criteri, le modalità e l’ammontare del contributo saranno stabiliti con apposito D.M. che sarà 

emanato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di concerto con il MEF entro 

30 giorni dall’entrata in vigore del D.L. 104/2020.     

Al fine di ottenere il contributo, i soggetti interessati devono presentare un’istanza, secondo le 

modalità che saranno stabilite con il predetto D.M.. 

Il contributo è erogato mediante il pagamento di un anticipo del 90% al momento dell’accettazione 

della domanda, a fronte della presentazione dei documenti fiscali certificanti gli acquisti effettuati, 

anche non quietanzati, nonché di una autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti 

richiesti e l’insussistenza delle condizioni ostative di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (Codice 

delle leggi antimafia – effetti delle misure di prevenzione). 

Il saldo del contributo è corrisposto a seguito della presentazione della quietanza di pagamento, 

che deve essere effettuata con modalità tracciabile. L’erogazione del contributo viene effettuata 

nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis. 

 

Irrilevanza fiscale 

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del 

valore della produzione netta ai fini IRAP. 

 

CREDITO D’IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI IN FAVORE DI LEGHE E 

SOCIETA’ SPORTIVE PROFESSIONISTICHE E DI SOCIETA’ E ASSOCIAZIOI SPORTIVE 

DILETTANTISTICHE  
 

Per l’anno 2020, è riconosciuto un credito d’imposta alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti 

non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, 

nei confronti di (art. 81 del D.L. 104/2020): 

 leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche; 

 società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al 

registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva 

giovanile. 
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Investimento agevolabile L’investimento in campagne pubblicitarie deve essere: 

 di importo complessivo non inferiore a 10.000,00 euro; 

 effettuato dall’1.7.2020 al 31.12.2020, tramite strumenti di pagamento diversi dal contante; 

  destinato a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive 

dilettantistiche con ricavi ex art. 85 co. 1 lett. a) e b) del TUIR relativi al periodo d’imposta 2019 

prodotti in Italia almeno pari a 200.000,00 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro. 

Sono escluse le sponsorizzazioni nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla 

L. 398/9141. 

 

Determinazione dell’agevolazione 

Il credito d’imposta “teorico” è pari al 50% degli investimenti agevolabili effettuati, nel limite 

massimo complessivo di spesa pari a 90 milioni di euro. 

Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, la norma 

agevolativa dispone che si procederà alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al 

credito di imposta 

astrattamente spettante come sopra calcolato, con un limite individuale per soggetto pari al 5% del 

totale delle risorse annue. 

 

Modalità di utilizzo 

Al fine di beneficiare dell’agevolazione è necessaria una preventiva istanza diretta al Dipartimento 

dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi 

dell’art. 17 del D.Lgs. 241/97. 

 

Disposizioni attuative 

Con un decreto di prossima emanazione saranno definite le disposizioni attuative 

dell’agevolazione (es. procedure di concessione, documentazione richiesta, ecc.). 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.  


