
 

 

 

 

 

Circolare Per Clienti, loro sedi 

 

LAVAGNO, 25/03/2020  

 

Prosegue l'attività di aggiornamento delle ultime novità che ci permetteranno di affrontare al meglio questo 

periodo di crisi sanitaria.  

Gli argomenti trattati in questa circolare sono: 

1. FONDO DI GARANZIA E AIUTO ALLE IMPRESE DAL SISTEMA BANCARIO (DPCM 22 marzo 

2020); 

2. AUMENTO SANZIONI PER CHI CIRCOLA SENZA RILEVANTI MOTIVI 

3. ALLEGATO FAQ CHIARIMENTO CONFINDUSTRIA 

1  FONDO DI GARANZIA E AIUTO ALLE IMPRESE DAL SISTEMA BANCARIO (DPCM 22 
marzo 2020); 

Il decreto in oggetto ha allargato le maglie per accedere a forme di credito bancario tutelato 
dal fondo di garanzia, al fine di sostenere le PMI in questo periodo di difficoltà. Coloro che in questo 
momento ritengano necessarie tali misure di finanziamento sono pregati di contattare il proprio 
istituto di Credito, che sarà sicuramente strutturato al fine di poter concedere tali aiuti avendo 
l’appoggio da parte del fondo di garanzia. 

Di seguito le principali misure: 

Fondo di garanzia PMI a maglie più larghe 

 

In primis, viene semplificato l’accesso al Fondo di garanzia per le PMI. Per 9 mesi a partire dal 17 marzo 

2020 (data di entrata in vigore del decreto) la garanzia è gratuita e si alza l’asticella dell’importo massimo 

garantito per singola impresa, che arriva a toccare quota 5 milioni di euro. 

 

Per la garanzia diretta la percentuale massima di copertura è dell’80%, che sale al 90% con la 

controgaranzia dei Confidi, e l'importo massimo garantito per singola impresa è di 1 milione e mezzo.  

 

Oltre la soglia di 1,5 milioni e fino al tetto dei 5 milioni la percentuale di copertura del finanziamento 

dovrebbe essere stabilita in base al modello di rating che attualmente regola il funzionamento del Fondo. 

 

Diventano ammissibili le operazioni finalizzate all’estinzione di finanziamenti (rinegoziazione finanziamenti 

o consolidamento di passività a breve) erogati dalla stessa banca (o gruppo bancario), a condizione che ci 

sia erogazione di credito aggiuntivo pari ad almeno il 10% del debito residuo. 

 

Viene inoltre estesa la durata della garanzia sui finanziamenti già garantiti oggetto di sospensione delle rate 

o della sola quota capitale da parte delle banche finanziatrici, anche in presenza di esposizioni debitorie 



 

 

 

non-performing e di finanziamenti che presentino rate scadute da più di 90 giorni. La valutazione della 

probabilità di inadempimento ai fini dell’ammissibilità è effettuata sulla base del solo modulo economico-

finanziario del modello di rating (nei casi in cui la normativa prevede la sua applicazione). 

 

E’ annullato il pagamento delle commissioni per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie 

presentate dalla data di entrata in vigore del decreto. 

 

Sono, infine, ammessi i finanziamenti a favore di persone fisiche che esercitano l’attività di impresa, arti o 

professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 per durata inferiore a 18 

mesi e fino a 3.000 euro di importo. 

 

I provvedimenti relativi al Fondo di garanzia PMI, fa sapere Mediocredito Centrale, sono immediatamente 

operativi. Il Consiglio di gestione, infatti, ha deliberato l’adozione delle misure necessarie per l’applicazione 

delle disposizioni previste dal decreto 18/2020. 

 

Gli operatori di microcredito in possesso del requisito di micro piccola media impresa, beneficiano, a titolo 

gratuito e nella misura massima dell’80% dell’ammontare del finanziamento e, relativamente alle nuove 

imprese costituite o che hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della 

garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati, senza valutazione 

del merito di credito, della garanzia del Fondo sui finanziamenti concessi da banche e intermediari 

finanziari finalizzati alla concessione, da parte dei medesimi operatori, di operazioni di microcredito in 

favore di beneficiari. 

 

Revoche e proroghe per mutui e prestiti 

 

Per dare un’iniezione di liquidità il decreto Cura Italia prevede revoche e proroghe sul fronte prestiti e 

mutui. 

 

L’articolo 56 del decreto 18/2020 prevede che, per sostenere le attività imprenditoriali danneggiate 

dall’epidemia di COVID-19, le micro, piccole e medie imprese possono avvalersi dietro comunicazione di 

una serie di misure di sostegno finanziario: 

 

- per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti gli 

importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere 

revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020; 

- per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono 

prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 

2020 alle medesime condizioni; 

- per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di 

cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza è sospeso sino al 30 

settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, 

unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino 



 

 

 

l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di 

sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.  

Escluse le aziende le cui esposizioni debitorie siano classificate come deteriorate. 

 

Sospese inoltre le rate del mutuo sulla prima casa per chi è in difficoltà: misura estesa anche agli autonomi, 

senza necessità di presentare l'Isee. Il sostegno alla liquidità prevede l'uso di strumenti come il Fondo 

Gasparrini, attualmente riservato alle famiglie in difficoltà per la perdita del lavoro, morte o non 

autosufficienza anche a lavoratori autonomi o liberi professionisti che presentano autocertificazione di un 

calo di oltre un terzo del fatturato per l'emergenza. 

 

Nuova Sabatini: sospesi i pagamenti dei finanziamenti  

 

Il Ministero dello Sviluppo economico ha inoltre disposto la sospensione fino al 30 settembre 2020 del 

pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza per i mutui e per gli altri finanziamenti rateali, 

anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, per le imprese che beneficiano delle agevolazioni 

previste dalla Nuova Sabatini per l'acquisto dei beni strumentali.  

 

I contributi agevolativi alle imprese concessi dal Ministero ai soggetti beneficiari della Nuova Sabatini non 

subiranno variazioni e continueranno pertanto ad essere erogati. 

 

Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura 

 

Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nel 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non 

commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di 

fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi 

in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione 

dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30mila euro. 

2. AUMENTO SANZIONI PER CHI CIRCOLA SENZA RILEVANTI MOTIVI 

Multe da 400 a 3000 euro e il rischio del carcere fino a 5 anni per chi viola volontariamente la 
quarantena essendo positivo e che incorre in un reato contro la salute pubblica, provocando il diffondersi 
dell'epidemia. Previsto un elenco di 29 regole e limitazioni anti contagio che il governo potrà adottare fino 
alla fine dell'emergenza, con provvedimenti da rinnovare mese per mese (elencate successivamente). Le 
Regioni potranno anche inasprire tali regole, ma solo negli ambiti di loro competenza. 
Con il nuovo decreto anti-Coronavirus il governo dà copertura normativa a tutti i divieti introdotti finora 
con i Dpcm e delimita il campo d'azione proprio e dei governatori, facendo salve le ordinanze locali per altri 
10 giorni. 
Per le sanzioni si prevede anche il raddoppio per i recidivi e l'aumento di un terzo se si circola in auto senza 
ragione. E' possibile chiudere da 5 a 30 giorni, una volta superata l'emergenza, l'attività dei negozi che 
restano aperti nonostante i divieti. E le nuove regole saranno valide anche per chi sia già stato sanzionato, 
limitando così anche il rischio di ricorsi a raffica in tribunale. 



 

 

 

Ecco i 28 ambiti di azione per contenere il virus: 

- limitazione della circolazione delle persone, compresa la possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, 
domicilio o dimora, o di entrare o uscire dal territorio nazionale se non per spostamenti individuali, limitati 
nel tempo e nello spazio e motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di 
salute o da altre specifiche ragioni; 

- chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici; 

- divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali; 

- quarantena per chi ha avuto contatti stretti con contagiati - divieto assoluto di uscire di casa per i positivi; 

- limiti o stop a riunioni o assembramenti in luoghi pubblici 

- niente eventi e riunioni anche culturali, ludiche, sportive, ricreative e religiose; 

- sospensione delle cerimonie civili e religiose, limitazione dell'ingresso nelle chiese; 

- chiusura di cinema, teatri, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri 
culturali, centri sociali e centri ricreativi; 

- sospensione di congressi e convegni, solo videoconferenze; 

- limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, compresa la 
possibilità di disporre la chiusura temporanea di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori e impianti 
sportivi, anche se privati; 

- limiti o stop ad attività ludiche o sportive all'aperto; - possibilità di ridurre o sospendere i trasporti 
pubblici; 

- sospensione o chiusura di tutte le scuole e le università, anche per gli anziani, i master e i corsi 
professionali, ferma la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; 

- stop a gemellaggi e viaggi di istruzione; 

- limitazione o chiusura dei musei e luoghi culturali; 

- limitazione della presenza fisica negli uffici pubblici, salve le attività indifferibili e i servizi essenziali 
puntando prioritariamente sullo smart working; 

- limitazione o sospensione dei concorsi, salvo a distanza; 



 

 

 

- limitazione o sospensione per i negozi, ad eccezione di quelle che garantiscono beni alimentari e di prima 
necessità che devono comunque assicurare le distanze anti contagio; 

- limitazione o sospensione per bar e ristoranti; 

- limitazione o sospensione di ogni altra attività d'impresa o di attività professionali e di lavoro autonomo 
con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-
contagio e con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale; 

- limitazione a fiere e mercati, salvo quelli alimentari; 

- specifici divieti o limitazioni per gli accompagnatori dei pazienti al pronto soccorso; 

- limitazione dell'accesso di parenti in ospedali, hospice, residenze sanitarie e per gli anziani, nonché nelle 
carceri; 

- obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale per chi è transitato o ha sostato in zone a rischio 
epidemiologico indicate da Oms o Ministro della salute; 

- disporre misure di informazione e di prevenzione; 

- lavoro agile anche in deroga alle discipline vigenti; 

- previsione che le attività consentite si svolgano evitando assembramenti e rispettando distanza e 
protocolli anti contagio; 

- possibilità per il prefetto di autorizzare deroghe alle varie limitazioni. 

3. ALLEGATO FAQ CHIARIMENTO CONFINDUSTRIA 

Si allega tutta una serie di quesiti posti e divulgati da Confindustria. 

 

Lo Studio vi terrà aggiornati dei prossimi interventi legislativi, per dubbi o necessità inviate una mail a 

info@studiocervato.com . 

 

Buona giornata. 

 

Allegato:  

 CIRCOLARE MEDIO CREDITO CENTRALE 
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