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Cresce l’attesa per il decreto Sostegno,

che,  d i  fa t to ,  rappresenta  i l  pr imo

provvedimento economico dell’attuale

Governo.

Qualche indicazione sul suo contenuto

appare nella bozza preliminare, nella quale

sono presenti una discreta varietà di

interventi, che vanno dalle misure per il

lavoro, alla sospensione delle cartelle

esattoriali, dagli aiuti destinati alle “partite

IVA” in difficoltà, alla destinazione di

risorse per i vaccini e per l’acquisto di farmaci per le cure del coronavirus, dagli

stanziamenti per gli investimenti sui trasporti pubblici, fino alla proroga NASPI e del

reddito di emergenza e di cittadinanza. Si tratta di contenuti non definitivi, che devono

ancora completare l’iter istruttorio sia tecnico sia politico; un percorso che non sembra

essere facile. Le misure saranno rivolte sia alle famiglie, sia alle imprese che hanno subito i

danni derivanti dalla pandemia e dalle conseguenti restrizioni disposte dal Governo.

Il Presidente Draghi, durante la visita al centro vaccinale dell’aeroporto di Fiumicino

avvenuta venerdì scorso, ha dato l’annuncio che il Decreto Sostegni sarà emanato nel corso

di questa settimana e ha comunicato che verranno interamente utilizzati i 32 miliardi che

derivano dallo scostamento autorizzato a gennaio, anticipando anche che con il prossimo

Documento Economico sarà richiesto un ulteriore scostamento.

Esaminiamo nel dettaglio le anticipazioni e le novità attese:

- Proroga del blocco dei licenziamenti fino al 30 giugno 2021; con questo provvedimento

l’obiettivo è di scongiurare il pericolo di una perdita di circa un milione di posti di lavoro.

Questo è il rischio che si potrebbe correre, qualora venisse sbloccata la possibilità di

ricorrere alla risoluzione dei rapporti di lavoro per centinaia di aziende che hanno subito i

danni provocati dalla crisi pandemica.

- Proroga dell’indennità di disoccupazione (NASPI), si tratta, nella sostanza, di una

prestazione INPS a sostegno del reddito di quei lavoratori che, per cause che non

dipendono da una loro colpa o responsabilità, hanno perso il lavoro.

- Destinazione di nuove risorse finanziarie per Cassa integrazione ordinaria, Cassa in
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deroga, CISOA, Assegni ordinari e TIS con causale COVID 19.

- Contributi a fondo perduto – a favore di soggetti che svolgono attività d’impresa o

esercitano un’arte o una professione, titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel

territorio dello Stato, sembra venga abbandonato il criterio di scelta legato al codice

ATECO, con ricavi e compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019 (alcune fonti

riportano 10 milioni di euro). L’entità del contributo potrebbe essere correlata all’entità del

fatturato e alla perdita subita nel primo bimestre del 2021, rispetto ai corrispettivi del

2019 nello stesso periodo. Per ottenere il contributo a fondo perduto, che potrà essere

fruito attraverso l’accredito dell’importo con bonifico direttamente sul conto corrente o

come credito d’imposta utilizzabile in compensazione tramite il mod. F24, le imprese

devono aver subito una perdita di almeno il 33% del fatturato nel primo bimestre 2021,

rispetto allo stesso periodo del 2019. L’entità del sostegno dovrebbe essere decrescente

rispetto al volume dei ricavi (fatturato calcolato sul 2019): 20% fino a 400mila euro, 15%

fino a un milione, 10% fra uno e cinque milioni (10 milioni nel caso venissero confermate le

modifiche alla bozza). In ogni caso il sostegno dovrebbe rientrare in una forbice compresa

fra un minimo di mille euro per le persone fisiche e due mila euro per i soggetti diversi dalle

persine fisiche, e 150mila euro.

Le ipotesi sui contenuti del Decreto Sostegno che integrerà e in parte sostituirà alcune

norme dei Decreti Cura Italia e Liquidità, sono molteplici. Ovviamente l’attenzione è

concentrata sulle misure fiscali, però altrettanto importanti potrebbero essere quelle

relative ai finanziamenti e alle garanzie per le imprese in particolare per le PMI.

Attualmente non si attendono in questo Decreto in arrivo, modifiche o interventi

riguardanti il Fondo di Garanzia.

Il FDG, per il prossimo anno, si prevede che abbia alcune nuove caratteristiche: l’accesso

alle garanzie senza rating (questa novità renderebbe più o meno ammissibili tutte le

domande); garanzia unica all’80% (senza più scaglioni diversificati 70%, 80%, 90% e

100%); abolizione del costo per la garanzia (ante covid era previsto); limite massimo per la

garanzia ancora a 5 milioni. Si presume inoltre che il frame work, cioè il mantenimento degli

aiuti di stato, possa essere prorogato oltre la fine dell’anno

Guardando all’ultimo anno, quello che oggi è possibile affermare è che l’attività del FDG è

stata determinante per il mantenimento del settore, forse più importante, dell’economia

italiana: le PMI. Volendo valutare sinteticamente l’attività prestata, il giudizio è, quindi,

senz’altro positivo per la rapidità e la tempestività con cui il Fondo è passato da un regime

ordinario a un regime di emergenza: l’attività dal 17 marzo 2020 ad oggi corrisponde ad

oltre l’80% dell’attività svolta dal 2000 ad oggi.

Non sono mancate critiche ma più che al FDG sono state elevate all’impiego dei

finanziamenti fatto dagli imprenditori, una grossa parte dei prestiti garantiti ricevuti non

sono stati immediatamente utilizzati, ma depositati a tassi quasi negativi. I buoni

imprenditori, quelli affidabili e che contano di dover restituire gli affidamenti, si sono

approvvigionati per due opposte ragioni: la prima è per far fronte agli impegni, in primis

l’occupazione, se la situazione precipitasse, la seconda per aver una provvista per ripartire

non appena il mercato riprenderà.

L’importanza delle previdenze erogate la si evince correttamente dall’analisi puntuale dei

dati tra il 17 marzo 2020 e il 01 marzo 2021: oltre 142 miliardi euro è l’importo finanziato

dal Fondo di Garanzia a favore delle PMI italiane. Di questi, solo 808 milioni si riferiscono

alla previgente normativa: oltre 142 miliardi, invece, derivano dal Decreto Cura Italia e

Liquidità. Dato coerente con il numero degli interventi: 1.765.555 in totale, di cui solo 8.072

quelli relativi alla previgente normativa
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