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Strumenti Debt & Grant attivati dal 

Decreto Rilancio 

 

1. Fondo Perduto 
 

a) Beneficiari:  

Aziende non cessate al 31 marzo 2020, con fatturato inferiore a 5 meuro nel 2019 a patto che lo 

stesso ad aprile 2020 abbia registrato un calo di almeno il 33% rispetto ad aprile 2019 (eccetto per 

attività partite dal 1° gennaio 2019 oppure con domicilio fiscale o sede operativa nel territorio di comuni 

colpiti da eventi calamitosi)  

b) Grant:  

Il contributo è pari alla differenza tra l’ammontare del fatturato aprile 2020 e aprile 2019 moltiplicato 

per:  

a) 20% per società con fatturato non superiori a 400.000 euro  

b) 15% per società con fatturato compreso tra 400.000 euro e 1 meuro 

c) 10% per società con fatturato compreso tra 1 meuro e 5 meuro  

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

alla formazione del valore della produzione netta. 

c) Modalità:  

Istanza all’Agenzia delle entrate esclusivamente in via telematica, entro 60 giorni dalla data di avvio della 

procedura, direttamente o per il tramite di un intermediario 

d) Stato: 

In attesa del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 
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2. Novità Finanziamenti all’Internazionalizzazione - Simest 

Ammissibilità di progetti in paesi UE 

Ampliamento alle MID CAP (fino a 1500 dipendenti) di determinate agevolazioni limitate alle PMI 

Istituzione del fondo perduto così suddiviso: 

 20% per l’apertura di presidi commerciali o ampliamento / potenziamento di presidi precedenti 

(fino a 100.000 euro) 

 40% per sostegno alla patrimonializzazione delle PMI esportatrici (ultimo fatturato estero > 35% 

o media dell’ultimo biennio > 20%) 

Inserimento del magazzino come unità locale agevolabile 

Eliminazione dell’alternativa Negozio / corner 

Aumento a tre unità cumulabili per ufficio e post-vendita 

A richiesta del soggetto proponente eliminazione della garanzia su progetti presentati fino a dicembre 

2020 

Notch-up della griglia delle garanzie in caso di presentazione del certificato ISO UNI-EN 14001 

Inoltre, per i progetti presentati fino a dicembre 2021 

temporanea sospensione del regime deminimis per finanziamenti agevolati, garanzie e co-

finanziamenti 

raddoppio degli attuali massimali di finanziamento  

Stato: 

In attesa delle delibere del Comitato agevolazioni  
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3. Credito d’imposta Rafforzamento patrimoniale 
 

a) Beneficiari:  

Le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, anche 

semplificata, le società cooperative, aventi sede legale e amministrativa in Italia (anche per investimenti 

effettuati da soggetti con sede in Stati membri dell’Unione europea o in Paesi appartenenti allo Spazio 

economico europeo anche attraverso quote o azioni di OICR residenti negli stessi, che investono in 

misura superiore al 50% nel capitale sociale delle imprese)  

con queste caratteristiche: 

1.  ricavi 2019 compresi tra 5 meuro e 50 meuro consolidati al netto di quelli infragruppo 

2. calo del fatturato consolidato al netto di eventuale infragruppo da COVID-19 nei mesi di 

marzo e aprile 2020 rispetto ai mesi marzo e aprile 2019 in misura non inferiore al 33% 

3. oggetto di aumento di capitale a pagamento e integralmente versato non inferiore a 250.000 

euro entro il 31/12/2020 

 

b) Grant:  

Credito d’imposta pari al 20% del conferimento in denaro fino ad un massimo di 400.000 euro (ovvero 

2 meuro di conferimento) 

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore 

della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto 

c) Modalità:  

nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento e in quelle 

successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo nonché, a partire dal decimo giorno successivo a 

quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento, anche 

in compensazione 

d) Stato: 

in attesa dell’autorizzazione della Commissione europea 

e) Divieti  

Distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima del 1/1/2024 pena la decadenza dal beneficio e l’obbligo 

del contribuente di restituire l’ammontare detratto, unitamente agli interessi legali.  
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Non possono beneficiare del credito d’imposta le società che controllano direttamente o indirettamente 

la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono 

da questa controllate.  

La partecipazione deve essere posseduta fino al 31/12/2023 

 

4. Credito d’imposta Perdite d’esercizio 

 
a) Beneficiari:  

Le società del punto 3 che inoltre hanno le seguenti caratteristiche: 

a) al 31 dicembre 2019 non rientravano nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del 

Regolamento (UE) n. 651/2014, (perdita – riserve < 50% capitale sociale) 

b) si trovano in situazione di regolarità contributiva e fiscale ed in regola con le disposizioni vigenti 

in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e 

della salvaguardia dell'ambiente 

c) non rientrano tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato 

in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea 

d) nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo non è intervenuta condanna 

definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme contro 

l’evasione 

 

b) Grant:  

Credito d’imposta, all’approvazione del bilancio 2020, pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del 

patrimonio netto fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale, riportabili nei periodi d’imposta 

successivi a compensazione delle perdite fiscali future 

c) Divieti  

Distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima del 1/1/2024 pena la decadenza dal beneficio e l’obbligo 

del contribuente di restituire l’ammontare detratto, unitamente agli interessi legali.  
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5. Fondo patrimonio PMI - Invitalia 
 

a) Beneficiari:  

Le società che rispettano le caratteristiche del punto 3 e 4 con queste modifiche: 

1. ricavi 2019 compresi tra 10 meuro e 50 meuro consolidati al netto di quelli infragruppo 

2. dipendenti max 250 a livello di gruppo  

 

b) Debt:  

Il fondo può sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020 obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione 

(Strumenti Finanziari) emessi per un ammontare massimo pari al minore importo tra: 

 3X l’ammontare dell’aumento di capitale  

 12,5% dell’ammontare dei ricavi  

Gli Strumenti Finanziari possono essere emessi in deroga ai limiti (somma complessivamente non 

eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti 

dall'ultimo bilancio approvato). 

Durata 6 anni dalla sottoscrizione (possibilità di rimborso in via anticipata decorsi 3 anni) 

Gli Interessi maturano con periodicità annuale e corrisposti in un'unica soluzione alla data di rimborso 

Il finanziamento deve sostenere costi di personale, investimenti o capitale circolante impiegati in 

stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia; 

c) Divieti:  

Rimborso immediato in caso di informazione antimafia interdittiva 

In caso di fallimento o altra procedura concorsuale, i crediti del Fondo per il rimborso del capitale e il 

pagamento degli interessi sono soddisfatti dopo ogni altro credito e prima del finanziamento soci 

Fino all’integrale rimborso degli Strumenti Finanziari di distribuzione riserve e acquisti di azioni proprie 

o quote e di rimborso di finanziamenti dei soci 

d) Stato: 

In attesa del decreto del MEF, di concerto con il MISE 
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I precedenti aiuti si cumulano fra di loro e con eventuali altre misure di aiuto, da qualunque soggetto 

erogate, all’interno del Temporary Framework ed assieme al regime de minimis non devono superare 

l’ammontare di 800.000 euro, ovvero 120.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e 

dell’acquacoltura o 100.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti 

agricoli 

La somma dei finanziamenti garantiti e agevolati all’interno del temporary framework non può superare 

il max tra: 

 25% ricavi 2019 

 Doppio del personale 2019 

 Fabbisogno di CCN nei prossimi 18 mesi 

 

6. Patrimonio Destinato – Cassa Depositi e Prestiti 

 

a) Beneficiari 

Società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in 

forma cooperativa con le seguenti caratteristiche: 

1. sede legale in Italia;  

2. non operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo;  

3. fatturato annuo superiore a 50 meuro 

4. Settori coinvolti con:  

sviluppo tecnologico,  

infrastrutture critiche e strategiche,  

filiere produttive strategiche,  

sostenibilità ambientale, 

reta logistica e dei rifornimenti, 

livelli occupazionali e del mercato del lavoro.  

 

       b) Debt:  

Ogni forma di investimento, comunque di carattere temporaneo, in ordine preferenziale  

 sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, 

 la partecipazione ad aumenti di capitale,  
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 l’acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche,  

 concessione di finanziamenti, 

 garanzie, 

 sottoscrizione di strumenti finanziari,   

 assunzione di partecipazioni sul mercato primario 

 

Sono contemplate anche operazioni di ristrutturazione di società che, nonostante temporanei squilibri 

patrimoniali o finanziari, siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività.  

a) Stato: 

in attesa del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del MEF, sentito il MISE e 

qualora necessario, approvazione della Commissione europea  

 

7. Novità D&G per Start Up Innovative e PMI Innovative 

Fino a dicembre 2020 sono stanziati per queste categorie di aziende: 

 nuovi finanziamenti agevolati con risorse aggiuntive pari a 100 meuro  

 fondo perduto pari a 10 meuro  

finalizzati all’acquisizione di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, innovation hub, business 

angels e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative.  

 fondo di sostegno al venture capital per ulteriori 200 meuro  

finalizzati a sostenere investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari 

partecipativi, nonché mediante l’erogazione di finanziamenti agevolati, la sottoscrizione di obbligazioni 

convertibili, o altri strumenti finanziari di debito che prevedano la possibilità del rimborso dell’apporto 

effettuato 

Stato: 

in attesa del decreto del MISE, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto 

Rilancio 

Inoltre: 

 per il credito d’imposta R&D le start up innovative sono equiparate alle Università  
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 per il Fondo di Garanzia MCC in favore delle start-up innovative e delle PMI innovative è riservata 

una quota pari a 200 meuro 

 l’iscrizione alla Sezione speciale del registro imprese per le Start Up Innovative è prorogato di 12 

mesi. 

Infine, viene introdotta una detrazione IRPEF calcolata sul 50% dell’investimento nel capitale sociale di 

1 o + Start up Innovative e PMI Innovative (anche tramite OICR dedicati) iscritte nel registro, fino ad un 

massimo di 100.000 annuo a patto di mantenere la quota almeno per 3 anni (contributi in deminimis). 

 

8. Fondo per il trasferimento tecnologico  

Per l’anno 2020 una dotazione di 500 meuro finalizzata alla promozione, di iniziative e investimenti utili 

alla valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio 

nazionale, con particolare riferimento alle start-up innovative e alle PMI innovative attraverso la 

partecipazione indiretta in capitale di rischio e di debito, anche di natura subordinata al servizio di 

attività di progettazione, coordinamento, promozione, stimolo alla ricerca e allo sviluppo attraverso 

l'offerta di soluzioni tecnologicamente avanzate, processi o prodotti innovativi, attività di rafforzamento 

delle strutture e diffusione dei risultati della ricerca, di consulenza tecnico-scientifica e formazione, 

nonché attività di supporto alla crescita delle start-up e PMI ad alto potenziale innovativo. 

Stato: 

In attesa del decreto del MISE, di concerto con MEF, da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore 

del decreto Rilancio 

 

9. Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione  

Per l’anno 2020 una dotazione di 50 meuro, per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, destinato 

alla copertura delle spese per interventi, acquisti e misure di sostegno a favore di una strategia di 

condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico a fini istituzionali, della diffusione 

dell’identità digitale, del domicilio digitale e delle firme elettroniche, della realizzazione e 

dell’erogazione di servizi in rete, dell’accesso ai servizi in rete tramite le piattaforme abilitanti nonché 

per i servizi e le attività di assistenza tecnico-amministrativa necessarie : finalizzato a colmare il digital 

divide, attraverso interventi a favore della diffusione dell’identità digitale, del domicilio digitale e delle 

firme elettroniche.  
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Stato: 

In attesa del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l’innovazione 

tecnologica e la digitalizzazione. 

 

 

10. Credito di imposta per le attività R&D nelle aree del Mezzogiorno  

a) Beneficiari  

Imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia 

b) Grant 

Innalzamento della % del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo inclusi i 

progetti di ricerca e sviluppo in materia di Covid-19, direttamente afferenti a strutture produttive 

ubicate nelle suddette regioni, dal 

12 al 25 per le grandi imprese (>250 persone, fatturato annuo >50 meuro oppure totale attivo >43 

meuro) 

12 al 35 per le medie imprese, (>50 persone, fatturato annuo >10 meuro) 

12 al 45 per le piccole imprese (<50 persone, fatturato annuo o totale attivo < 10 meuro)  

La misura potrà essere rivolta a progetti che comprendano una o più delle seguenti categorie:  

1. ricerca fondamentale: lavori sperimentali o teorici svolti per acquisire nuove conoscenze sui 

fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi 

commerciali diretti 

2. ricerca industriale: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze 

e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un 

notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti.  
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3. sviluppo sperimentale: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle 

conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo 

scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati.  

I costi ammissibili possono rientrare in una o più delle seguenti categorie:  

 spese del personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario impiegati nei 

progetti);  

 strumentazioni e attrezzature;  

 costi relativi a immobili e terreni;  

 costi per la ricerca contrattuale, conoscenze e brevetti acquisiti o ottenuti in licenza, 

nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti;  

 spese generali supplementari e altri costi di esercizio (materiali e forniture 

 

 

 

Claudio Calvani 

Founder Partner, AD 

VVA Debt & Grant 

c.calvani@vva.it / 3355766473 

 


