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Aiuti di Stato 
 
(Q) Se devo chiedere un finanziamento di 2.000.000 di euro passando dal Fondo centrale di 
Garanzia, il dubbio è sul punto 16b) di cui all'allegato 4), perché prevede, che qualora si 
voglia beneficiare ai sensi della regolamentazione UE, si possa fare a meno di compilare 
questa parte anche se ho avuto la cassa integrazione in deroga? 
 

(A) Sì, si può derogare, ma implicitamente dichiari che non vuoi utilizzare gli aiuti in “de minimis”. 
Considerando che si tratta di 2MIL di euro, il limite degli 800mila del “de minimis” è ampiamente 
superato. 
 
(Q) 
a) Aiuti di stato nel modello 4-bis (e nei successivi). Potrei avere un chiarimento su come ci 
si deve muovere?  
b) In particolare, un cliente (s.r.l.) mi ha fatto gentilmente sapere di aver attivato la cassa 
integrazione.  
La pratica di finanziamento deve essere di nuovo inviata e come devono essere quantificati 
gli "aiuti"? 
 

(A) 
a) In merito alla cassa integrazione, è bene precisare che se questa è generalizzata su tutto il sistema 
non è aiuto di stato, mentre se è specifica sull’azienda è considerata un aiuto di stato. 
Consiglio: Una valutazione preliminare che deve essere fatta, è quella di capire se i 25.000 euro sono 
capienti all’interno del tutto. 
Es.: Se un’impresa fattura 4MIL e il 25% del fatturato è 1MIL, la richiesta dei 25.000 è ampiamente 
coperta dentro la domanda di 1MIL, quindi il valore della cassa integrazione non impatta sul predetto 
valore limite, salvo l’impresa non abbia nel frattempo, altre agevolazioni o sovvenzioni che impattano 
nella gestione aziendale. 
b) Se la cassa integrazione è da considerarsi aiuto di stato ed è stata attivata al momento di 
presentazione della domanda, allora questa deve essere ripresentata, altrimenti no. 
 
(Q) I 600€ per un imprenditore individuale sono anch'essi "aiuti di Stato"? 
 

(A) Sì, perché sono soldi che vengono erogati dallo Stato a fondo perduto. 
 
(Q) Per la cassa integrazione in deroga, che importo bisogna indicare nell'allegato 4bis? 
 

(A) Gli importi che vengono erogati sono quelli che fanno monte valore, e quindi sono erogazioni di 
fatto che da parte dell’INPS arrivano sui dipendenti, diminuendo i costi fissi dell’azienda. 
Di fatto, l’impatto è sulla durata, pertanto se l’impresa ha già un’attivazione su una durata che è stata 
ipotizzata, in questo caso si fa il calcolo. 
Qualora, questo valore non ci fosse, deve essere un importo che può essere conoscibile al momento 
dell’attivazione quando la domanda viene firmata. 
Tutto quanto suddetto, è da considerare quando la cassa integrazione di cui si parla è riconosciuta 
come aiuto di stato, ai sensi della normativa comunitaria. 
 
(Q) Per finanziamenti superiori ai 25K con limite 800K, ai fini del conteggio degli aiuti di 
Stato già ottenuti valgono quelli avuti dal 2020 oppure anche in anni precedenti?  
In quest'ultimo caso quanto occorre andare indietro nel tempo?  
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(A) La normativa del “de minimis” fissa in tempi normali a 200mila euro il massimale nel triennio. 
Il Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 
outbreak, al punto 3.1) per l’anno 2020, fissa a 800mila euro il massimale. 
 
(Q) L'indicazione dell'adesione alla cassa integrazione in deroga deve essere indicata anche 
nell'all.4)? 
 

(A) Sì, se ricorrenti i presupposti al punto 16b). 
 
(Q)   
a) Gli aiuti di stato su che tetto incidono?  
b) 25 mila o importi superiori? 
 

(A) 
a) Incidono sempre, anche sui 600 euro. 
b) Su tutti gli importi. 
 
(Q) Se si percepiscono i 600 euro, si abbassano i limiti dei 25mila? 
Stessa cosa se si prende la cassa in deroga? 
Si abbassa il limite degli 800mila o dei 5milioni? 
 

(A) 
No, si abbassa il limite degli 800mila euro del de minimis. 
I 600 euro non abbassano il limite dei 25mila, degli 800mila o i 5MIL intesi come valore massimo, 
ma vanno a erodere gli 800mila del de minimis. 
Consiglio: Valutare prima l’impatto della richiesta che si fa per il cliente, ossia controllare che siano 
più o meno vicino agli 800mila. 
 
(Q)  
a) Nel Mod. 4 bis del fondo di garanzia nella parte dove chiede "aiuti di Stato" occorre 
indicare il bonus INPS 600,00 e la cassa integrazione?  
b) Per la cassa, se sì, che importo occorre mettere? 
 

(A)  
a) I 600 euro sono un helicopter money, ragion per cui sono un aiuto di stato. 
b) La cassa integrazione relativa all’emergenza sanitaria per la fase temporanea COVID-19, ha una 
caratteristica di estensione a livello comunitario, di conseguenza non c’è uno specifico settore o area 
sul quale questo aiuto di stato potrebbe mettere in difficoltà la concorrenza, perché ha la caratteristica 
di essere estesa, e quindi di non dare vantaggio a nessuno. 
Consiglio: Occorre fare una prevalutazione dell’agevolazione sulla sua eventuale natura di “aiuto di 
stato”, nel caso di valutazione negativa, l’importo non va indicato. 
Qualora vi fosse il dubbio, è sempre bene fare riferimento al limite del “de minimis”, il quale con 
l’emergenza sanitaria è stato innalzato a 800mila euro. 
 
 


