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In seguito all'epidemia di 
Coronavirus, il Governo ha messo

in atto misure eccezionali per 
assistere le imprese.

Le imprese hanno accesso a 
dispositivi eccezionali di proroga

delle scadenze e a soluzioni di 
prestito. Questa nota dettagliata
elenca tutte le possibili manovre

ad oggi disponibili e le procedure
necessarie per l'attivazione di 

questi dispositivi.

Misure di proroga
Conferimenti di 

tesoreria

Scadenze fiscali

Scadenze contributi sociali

Prestiti Bancari
A medio termine in corso

Alcune spese di gestione
( elettricità, acqua, gas, affitto)

Pestito garantito dallo stato (PGE)

Rimborso di crediti d'imposta 
(CICE, CIR...)

BPIFRANCE
Prestito ATOUT

CAP REBOND REGIONAL
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MISURE DI PROROGA

Scadenze fiscali

Scadenze contributi sociali

Prestiti bancari 
A medio termine in corso 

Alcune spese di gestione
( elettricità acqua gas affitto) 

1

Dal punto di vista fiscale, le aziende possono richiedere una proroga di pagamento delle imposte. Per 
facilitare la procedura,la  DGFiP mette a disposizione un modello di richiesta da inviare all’ ufficio delle 
imposte di competenza.
Potete anche semplicemente inviare una mail al servizio di competenza

Vedi 
nota 

dedicata

Per i datori di lavoro, la cui scadenza di pagamento dei contributi è fissata il giorno 5, potranno modulare 
il pagamento della scadenza del 5 aprile 2020.
Le società interessate devono quindi assicurarsi che non vengano effettuati addebiti diretti o bonifici 
bancari, notificandolo oggi stesso ai loro operatori abituali.  

Per beneficiare di questi differimenti, dovete inviare una richiesta direttamente per e-mail o per telefono 
alle aziende a cui pagate queste fatture (il vostro fornitore di gas, acqua o elettricità, il vostro proprierario 
dei locali...). 

Vedi 
nota 

dedicata

Differimento automatico a 6 mesi per i 
prestiti BPIFRANCE 
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Su richiesta per le altre banche.

https://www.orcom.fr/wp-content/uploads/2020/03/modulo-semplificato-richiesta-di-differimento-di-pagamento.pdf
https://www.orcom.fr/wp-content/uploads/2020/03/Note-d%C3%A9caler-les-charges-13.03.2020.pdf
https://www.orcom.fr/wp-content/uploads/2020/03/note-decaler-ses-charges-italien.pdf
https://www.orcom.fr/wp-content/uploads/2020/03/mesures-fiscales-italien.pdf


CONFERIMENTI DI 
TESORERIA

PRESTITO GARANTITO DALLO 
STATO (PGE)

Rimborso di crediti d'imposta

Prestito ATOUT 

CAP REBOND 
REGIONAL
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Per beneficiare del rimborso accelerato dei vostri crediti d'imposta (CICE, ecc.) :
Contattate direttamente il vostro ufficio delle imposte di competenza a destinazione delle 
imprese  o la pagina dedicata sul sito web : https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13465. 

Vedi 
nota 

dedicata

Il fabbisogno di tesoreria è legato ad una difficoltà 
economica, ad una situazione di temporanea 
fragilità o a BFR che non consente condizioni 
operative normali.

Investimenti immateriali e aumento del fabbisogno 
di capitale circolante nell'attuale condizione 
economica .

TPE, PMI e 
ETI e GE 

( caso per caso)

TPE & PMI 
che corrispondono 

alla definizione 
europea

PME : 50 K€ a 5 M€
ETI : 50 K€ a 30 M€

10 K€ a 50 K€

Facilitare il ricorso a nuovi crediti 
concedendo ai finanziatori una 
garanzia statale

Limite di 25% del 
fatturato iva esclusa 

2019 constatato o 
dell’ultimo esercizio 

chiuso

Garanzia 
dello stato : 
dal 70% al 

90%

Vedi 
pagina 

seguente

Tutte le 
imprese
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https://www.orcom.fr/wp-content/uploads/2020/04/fiche-corona-mesures-fiscales-remboursement-credit-impot-tva-1.pdf


Prestito garantito dallo stato

Massimale del 25% del fatturato al netto d’IVA 
nel 2019 o nell'ultimo esercizio chiuso.
In via eccezionale, per le aziende di nuova costituzione o 
innovative, questo tetto è fissato a 2 anni della massa 
salariale ;

Tutte le attività economiche - imprese, commercianti, artigiani, agricoltori, liberie professionisti,micro imprenditori, 
associazioni e fondazioni - con un'attività economica, ad eccezione di alcune esclusioni nel settore finanziario e delle società
immobiliari non commerciali. Vedi pagina seguente

CHI ?

QUANTO ?

COME ?

L'azienda si collega alla 
piattaforma attestation-
pge.bpifrance.fr per 
ottenere un codice 
identificativo unico per un 
prestito che comunica alla 
propria banca.

Foglio di calcolo per 
la valutazione delle 

esigenze

Costo della garanzia al 0,25%.
+ costo bancario (nessun margine: 

stima tra 0,1 e 0,2%)

• Ammortamento differito di 1 anno
• Alla fine, possibilità di 

ammortamento in 5 anni al 
massimo.

L'azienda si rivolge a uno 
o più partner bancari per 
richiedere un prestito*.

Dopo aver esaminato la 
situazione dell'azienda
(criteri di ammissibilità
in particolare), la banca
dà un pre-accordo
per un prestito

*E' possibile richiedere prestiti multipli. L'importo 
cumulativo di questi prestiti non deve superare il 25% 
del fatturato
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Dopo la conferma del numero unico da 
parte di Bpifrance, la banca concede il 
prestito.

In caso di difficoltà o di rifiuto 
dell'identificativo, la società può 
contattare Bpifrance al seguente 
indirizzo: supportentreprise-attestation-
pge@bpifrance.fr.

https://attestation-pge.bpifrance.fr/description


Oggetto Facilitare la concessione di nuovi crediti per sostenere la tesoreria delle 
imprese, concedendo ai finanziatori la garanzia dello Stato.

Base giuridica Articolo 4 della legge finanziaria rettificativa n. 2758 per il 2020.
Decisione favorevole della Commissione europea del 21 marzo 2020.

Beneficiari Imprese, persone fisiche o giuridiche, associazioni o
fondazioni con attività economica ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 luglio 
2014, n. 124-856.
Iscritta nell'elenco nazionale delle società e delle loro sedi  di cui all'articolo 
R123-220 del Codice di Commercio.
Imprese, commercianti, artigiani, agricoltori, liberi professionisti e micro 
imprenditori

Esclusioni Sono esclusi :
• società immobiliari non commerciali
• istituti di credito o società finanziarie
• le imprese che sono soggette ad una delle procedure previste dai titoli 

II, III e IV del libro VI del Codice di Commercio

Prestiti garantiti Finanziamenti concessi tra il 16 marzo 2020 compreso e il 31 dicembre 2020 
inclusi, che comprendono :
• un ammortamento differito di un anno;
• una clausola che può essere esercitata dal beneficiario del prestito per 

consentirgli, alla fine del primo anno, di decidere di ammortizzare il 
prestito per 1, 2, 3, 4 o 5 anni in più.

Tali prestiti non possono essere soggetti ad altre garanzie o cauzioni, ad 
eccezione di quando sono concessi alle imprese che, in Francia, impiegano 
oltre 5.000 dipendenti o generano più di 1,5 miliardi di euro di fatturato.

Addizionali Dopo la concessione del prestito garantito dallo Stato, il livello di sostegno 
che il finanziatore detiene nei confronti del beneficiario del prestito deve 
essere superiore al livello di sostegno che stava fornendo al beneficiario del 
prestito il 16 marzo 2020.

Massimale per 
imprese

Caso generale: 25% del fatturato al netto d'IVA 2019 o dell'ultimo esercizio 
chiuso 
Casi specifici :
• impresa innovativa (quelle che rispondono ad almeno uno dei criteri 

definiti all'articolo II dell'articolo D. 313-45-1 del Code de l'Entrée e di 
residenza degli stranieri e il diritto di asilo): il doppio della massa 
salariale in  Francia 2019, esclusi i contributi patronali

• società creata dal 1° gennaio 2019: il totale delle retribuzioni

Francia negli ultimi due anni di attività, esclusi contributi patronali
Per le aziende in Francia con più di 5.000 dipendenti o un fatturato di 
oltre 1,5 miliardi di euro, questo massimale può essere calcolato su 
base consolidata, includendo tutti gli istituti del gruppo registrati in 
Francia e che soddisfano i criteri di ammissibilità

Caratteristiche
della garanzia

La garanzia copre una percentuale dell'importo del capitale, degli 
interessi e delle spese accessorie che rimangono dovuti sul credito 
fino alla scadenza della sua durata, a meno che non venga richiamata 
in anticipo in caso di evento creditizio.
Se un evento creditizio si verifica entro due mesi dall'erogazione del 
prestito, la garanzia statale non può essere fatta valere.

MENO DI 250 
dipendenti e meno 
di 50 Milioni€ di 
fatturato

MENO DI 5000 
dipendenti e meno 
di 1.5 Miliardi € di 
fatturato

Piu di 5000 
dipendenti e più di 
1.5 Miliardi di € di 
fatturato

Percentuale 
garantita :
90%

Percentuale 
garantita :
90%

Percentuale 
garantita : 
Se fatturato 
inferiore a 5 
Miliardi € : 80%
Se fatturato 
superiore a 5 
Miliardi di € : 70%

Premio di garanzia :
Anno 1: 25 pb
In caso di 
esecuzione 
delll'opzione
ammortamento :
Anno 2: 50 bp
Anno 3: 50 bp
Anno 4: 100 bp
Anno 5: 100 bp
Anno 6: 100 bp

Premio di garanzia :
Anno 1: 50 bp
In caso di 
esecuzione 
dell’opzione
ammortamento :
Anno 2: 100 bp
Anno 3: 100 bp
Anno 4: 200 pb
Anno 5: 200 bp
Anno 6: 200 pb

Premio di garanzia :
Anno 1: 50 bp
In caso di 
esecuzione 
dell’opzione
ammortamento :
Anno 2: 100 bp
Anno 3: 100 bp
Anno 4: 200 pb
Anno 5: 200 bp
Anno 6: 200 pb
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