
  

 
 
 
 
 
 
 

DECRETO LEGGE 17.03.2020, n. 18 c.d. “CURA ITALIA” COVID-19 
Servizi di assistenza per stesura, presentazione pratiche o domande di ammissione ad agevolazioni, 

crediti d’imposta ed altro  

Titolo Sintesi agevolazione/incentivo  Riferimento 

 

#CuraItalia Incentivi 
 

Incentivi per la produzione e 

fornitura di dispositivi 

medici e DPI 

 

 
La misura è gestita da Invitalia e ha dotazione finanziaria a 

favore delle imprese di 50 milioni di euro 

Previsto un mutuo agevolato a tasso zero a copertura del 75% 

del programma di spesa, rimborsabile in 7 anni. 

La massima agevolazione conseguibile (in termini di ESL) è 

800mila euro, Sono agevolabili anche le spese sostenute 

prima della presentazione della domanda. 

La domanda può essere inviata esclusivamente online, 

attraverso la piattaforma informatica di Invitalia, a partire dalle 

ore 12 del 26 marzo 2020 

 

 

Marika Gazzi (3929926500 - 

m.gazzi@puntoconfindustria.it)                                                       

 

 

Contributi alle imprese per la 

sicurezza e potenziamento 

dei presidi sanitari  

Art. 43 

 

L’Inail provvede entro il 30 aprile 2020  a trasferire ad Invitalia 

l’importo di 50 milioni di euro da erogare alle imprese per 

l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione 

individuale (in attesa di Decreto Attuativo) 

  

Elena Bonafè  (3388025589 -

e.bonafe@puntoconfindustria.it) 

 

Agevolazioni fiscali per 

sanificazione degli ambienti 

e degli strumenti di lavoro 

Art. 64 

 

 

Credito d'imposta del 50% delle spese sostenute e 

documentate nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e 

degli strumenti di lavoro, fino ad un importo massimo di euro 

20.000 per ciascun beneficiario,, nel limite complessivo 

massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.  

(in attesa di Decreto Attuativo) 

 

 

Elena Miotto (3481548077 - 

e.miotto@puntoconfindustria.it)                                                       

 

 

Misure di Garanzia 

straordinarie a sostegno del 

settore crocieristico 

Art. 53 

 

Il DL prevede misure straordinarie a sostegno del settore 

croceristico. 

SACE potrà contare sulla garanzia e di ultima istanza dello 

Stato sulle garanzie da lei emesse a favore del settore 

croceristico fino ad un importo di 2,6 MLD di euro. La 

garanzia dovrà essere emessa con apposito decreto dal MEF su 

richiesta di SACE. (in attesa di Decreto Attuativo) 

 

Marika Gazzi (3929926500 - 

m.gazzi@puntoconfindustria.it)                                                       

 

Elena Miotto (3481548077 – 

e.miotto@puntoconfindustria.it)                                                       

 

Sospensione finanziamenti 

SIMEST 

Art. 58 

 

 

Può essere disposta fino al 31 dicembre 2020 una 

sospensione di tutte le rate (capitale e interessi) in scadenza 

nel 2020 dei finanziamenti di SIMEST a valere del fondo 

394/81. 

La sospensione durerà 12 mesi, con contestuale 

allungamento del piano di ammortamento per un periodo 

corrispondente.. (in attesa di Decreto Attuativo) 

 

Marika Gazzi (3929926500 - 

m.gazzi@puntoconfindustria.it)                                                       

 

Elena Miotto (3481548077 – 

e.miotto@puntoconfindustria.it)                                                       
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Titolo  Sintesi agevolazione/incentivo  Riferimento 

 

Misure per 

l’internazionalizzazione del 

sistema Paese 

Art. 72 

 

 

Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della 

cooperazione internazionale è istituito il fondo da ripartire 

denominato “Fondo per la promozione integrata”, con una 

dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l’anno 2020. 

Tale Fondo è volto alla realizzazione di diverse iniziative, fra cui 

la concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al 

cinquanta per cento dei finanziamenti concessi ad imprese 

esportatrici per programmi di penetrazione commerciale in 

Paesi extra UE (finanziamenti SIMEST) secondo criteri e 

modalità stabiliti con una o più delibere del Comitato 

agevolazioni della Simest. (in attesa di Decreto Attuativo) 

 

Marika Gazzi (3929926500 - 

m.gazzi@puntoconfindustria.it)                                                       

 

Elena Miotto (3481548077 – 

e.miotto@puntoconfindustria.it)                                                       

  

 

Misure in favore del settore 

agricolo e della pesca  

Art. 78 

 

Tre principali provvedimenti.  

1) Istituzione di un fondo da 100 milioni di euro a sostegno 

delle imprese agricole e della pesca. 

2) l'aumento dal 50% al 70% degli anticipi dei contributi 

PAC a favore degli agricoltori, 

3) l'aumento del Fondo indigenti di 50 milioni di euro per 

assicurare la distribuzione delle derrate alimentari 

Tra le altre misure aggiuntive anche a favore del comparto 

agroalimentare ci sono: 

- rafforzamento del Fondo per la promozione 

dell'agroalimentare italiano all'estero; 

- sospensione delle rate fino al 30 settembre per i mutui 

e gli altri finanziamenti a rimborso rateale  

(in attesa di Decreto Attuativo) 

 

Raffaella Barollo (3357677321 - 

r.barollo@puntoconfindustria.it) 

 

Incremento della dotazione 

dei contratti di sviluppo  

Art. 80 

 

 

Previsto per l’anno 2020 lo stanziamento di ulteriori 400 

milioni per i contratti di sviluppo, misura gestita da Invitalia 

per conto del MISE. 

In estrema sintesi, la misura prevede finanziamenti a fondo 

perduto ed agevolato per progetti di investimento di almeno 

20 milioni (7,5 in caso di trasformazione e commercializzazione 

di prodotti agricoli (in attesa di Decreto Attuativo) 

 

Marika Gazzi (3929926500  - 

m.gazzi@puntoconfindustria.it)                                                       

 

 

Disposizioni in materia di 

autoservizi pubblici non di 

linea 

Art. 93 

 

 

E’ previsto un contributo a favore dei soggetti che svolgono 

autoservizi di trasporto pubblico non di linea (taxi e ncc), 

che dotano i veicoli adibiti ai medesimi servizi di paratie 

divisorie atte a separare il posto guida dai sedili riservati alla 

clientela. 

Il contributo viene concesso, fino ad esaurimento delle risorse, 

per un importo non superiore al 50% del costo di ciascun 

dispositivo installato”.  (in attesa di Decreto Attuativo) 

 

Elena Miotto (3481548077 - 

e.miotto@puntoconfindustria.it)                                                       
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Titolo Sintesi agevolazione/incentivo  Riferimento 

 

Aumento anticipazioni FSC 

Fondo Sviluppo e Coesione 

2014-2020 

Art. 97 

 

 

L'articolo 97 innalza dal 10% al 20% del costo complessivo 

la quota di anticipazione finanziaria che l’ente potrà 

richiedere per ciascun intervento finanziato tramite i c.d. Patti 

per lo sviluppo. (in attesa di Decreto Attuativo) 

 

Marika Gazzi (3929926500  - 

m.gazzi@puntoconfindustria.it)                                                       

 

 

Misure straordinarie urgenti 

a sostegno della filiera della 

stampa  

Art. 98 

 

 

L’articolo 98 ha infatti integrato l’articolo 57-bis del Decreto 

Legge n.50 del 24 aprile 2017, che aveva istituito il credito 

d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali su 

quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche 

locali, introducendo il nuovo comma 1-ter.  

L’intervento normativo contiene le seguenti novità: 

limitatamente all’anno 2020, il credito d’imposta è concesso 

nella misura unica del 30 per cento del valore degli 

investimenti effettuati nel 2020;    

la comunicazione telematica preventiva degli investimenti 

effettuati e da effettuare nel 2020, è presentata nel periodo 

compreso tra il 1 ed il 30 settembre 2020 (in attesa di 
Decreto Attuativo) 

 

Elena Miotto (3481548077 - 

e.miotto@puntoconfindustria.it)                                                       

 

Rimborso dei contratti di 

soggiorno e risoluzione dei 

contratti di acquisto  di 

biglietti per spettacoli, musei 

e altri luoghi della cultura 

Art. 88 

 

 

 

I soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data 

di entrata in vigore del presente decreto, apposita istanza di 

rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di acquisto. 

Il venditore, entro trenta giorni dalla presentazione della 

istanza di cui al primo periodo, provvede all'emissione di un 

voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare 

entro un anno dall’emissione.   

(in attesa di Decreto Attuativo) 

 

Elena Miotto (3481548077 - 

e.miotto@puntoconfindustria.it)                                                       

 

 
 
 
 

  Segreteria: Luisa Bassani 3703524475 – mail: l.bassani@puntoconfindustria.it   

   

 

Punto Confindustria srl è a disposizione per: 

 le valutazioni di fattibilità 

e per il servizio di assistenza finalizzato all’ottenimento dei contributi 
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