MORATORIA FINANZIAMENTI
BENEFICIARI

moratoria dei finanziamenti?
L'impresa, al momento della pubblicazione del decreto (17 marzo), deve essere in bonis, vale a
dire che non ha posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate, ripartite nelle
categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate.
In particolare, non deve avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più
-19 è formalmente riconosciuta come evento
di 90 giorni. Dato
forbearance
comunque è in bonis anche se ha già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello
precedenti.

Si precisa che il requisito dello status in bonis del debitore per accedere alle misure riguarda
t
finanziamento nei confronti della banca/intermediario alla quale si chiede la sospensione.
Chi si avvale della sospensione dei mutui, può essere deferito come cattivo pagatore?
classificazione per qualità creditizia delle esposizioni oggetto delle operazioni di moratoria.

Che succede in Centrale dei rischi se aderisco alle
o protocolli di intesa? Vengo segnalato come cattivo pagatore?
i (vedi comunicazione
segnalati ritardi nei pagamenti per coloro che beneficiano della moratoria, in quanto le rate sono
sospese. Inoltre, il cliente non potrà essere segnalato a sofferenza dal momento in cui la
moratoria gli è stata concessa. È importante precisare che (i) il diretto interessato non ha diritto
alla cancellazione di una eventuale propria posizione a sofferenza se questa è stata iscritta in un
momento antecedente la concessione della moratoria, e (ii) in Centrale dei rischi la richiesta di
una moratoria non qualifica in alcun modo il richiedente co
possono beneficiare delle moratorie solo i clienti che alla data della richiesta non hanno
segnalazioni di inadempienze negli obblighi contrattuali rispetto a prestiti ricevuti (clienti in
bonis).

Quali sono le imprese e i soggetti che possono chiedere le moratorie di cui
Le micro, piccole e medie imprese (PMI), operanti in Italia, appartenenti a tutti
i settori. Secondo la definizione della Commissione europea, sono PMI le

imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure il cui
totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. sono ricompresi tra le imprese anche i
lavoratori autonomi titolari di partita IVA.
Per accedere alla moratoria su mutui e prestiti sono ricomprese nella definizione di PMI
anche le imprese controllate da altre imprese (e dunque appartenenti ad un gruppo) il
quale gruppo superi i parametri dimensionali di cui alla Raccomandazione CE per la
definizione di microimprese, piccole e medie imprese?
Non vengono ricomprese, in quanto per le imprese controllate da altre imprese è necessario fare
riferimento ai parametri dimensionali del gruppo.
La sospensione di mutui, leasing e altri finanziamenti disposta a favore di micro, piccole
e medie imprese si applica anche ai professionisti o solo alle imprese?
Sì, si applica anche ai lavoratori autonomi e per i professionisti con partita IVA.

CARATTERISTICHE DEI FINANZIAMENTI
In cosa consistono le misure di moratoria in sostegno alle PMI?
-19,
hanno per oggetto:
la possibilità di utilizzare la parte non utilizzata delle aperture a revoca e dei prestiti
accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o quelli
alla data del 17 marzo, se superiori. Gli importi accordati dalla banca o
settembre 2020 incluso;
la proroga alle medesime condizioni fino al 30 settembre 2020 dei prestiti non rateali
con scadenza prima del 30 settembre 2020;
la sospensione fino al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate o dei canoni di leasing
in scadenza prima del 30 settembre 2020, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso

La sospensione di rate e finanziamenti riguarda anche il credito al consumo?
No, non si applica al credito al consumo.
La sospensione di rate e finanziamenti disposta dal Titolo IV riguarda anche gli eventuali
finanziamenti contratti per realizzare lavori di efficientamento energetico?
professionista indicati sopra.
Per le rate che scadono il 30 settembre si applica la moratoria?
Il periodo di sospensione comprende la rata in scadenza il 30 settembre 2020, vale a dire che la
rata in scadenza il 30 settembre non deve essere pagata.
Nella norma si fa riferimento agli elementi accessori al contratto, cosa significa?
Per elementi accessori si intendono tutti i contratti connessi al contratto di finanziamento, tra
questi, in particolare, garanzie e assicurazione; questi contratti sono prorogati senza formalità,
automaticamente, alle condizioni del contratto originario. Anche per le aperture di credito a

revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti, permangono inalterati gli
elementi accessori al contratto di finanziamento senza alcuna formalità.
Come può avvenire il rimborso delle rate sospese?
In caso di sospensione della sola quota capitale della rata, si determina la traslazione in avanti
del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata. Gli interessi sul
capitale ancora da rimborsare sono corrisposti alle scadenze originarie.
ntera rata (quota capitale e quota interessi), si determina lo
spostamento del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata. Gli
interessi che maturano durante il periodo della sospensione sono calcolati sul capitale residuo
al tass

I crediti cartolarizzati possono essere oggetto di moratoria?
i applicano anche ai finanziamenti ceduti a società veicolo (SPV)
ex lege n. 130/99.
La moratoria prevista dall'articolo 56 del dl Cura Italia si applica solo alla fattispecie del
leasing finanziario (legge 124/2017)?
di vista giuridico che contabile) ad un finanziamento, mentre esclude il leasing operativo (per
cui non è possibile tale equiparazione).
Sono ammessi alla moratoria i pagamenti collegati a un derivato aperto su un prestito?
Per i prestiti non rateali e per i mutui e gli altri finanziamenti oggetto di moratoria ex art. 56 del
Cura Italia, è facoltà della impresa comunicare la sospensione fino al 30 settembre 2020 anche
dei pagamenti dovuti, da entrambe le parti, in connessione con il contratto derivato a copertura
dei rischi di tasso eventualmente esistente in relazione a tali prestiti. Saranno le parti a
disciplinare le condizioni della eventuale sospensione.
La sospensione si applica anche ai finanziamenti che non hanno un piano di rimborso
rateale predeterminato?
Se il debito non ha un piano di rimborso predeterminato è già nella discrezione del debitore
decidere se pagare o meno, quindi la moratoria non si applica. Pertanto, in caso di piano di
o in cui la scadenza ultima del
rimborso del finanziamento è precedente al 30 settembre.
La sospensione si può applicare anche alla rata di pre-ammortamento?
Si. La sospensione si può applicare anche ai finanziamenti che sono in pre-ammortamento, cioè

aderito alla Convenzione ABI ottenendo la sospensione della quota capitale del finanziamento,
non può accedere alla moratoria ex art. 56 del decreto-legge n. 18 del 2020: in tal caso, per
ottenere la sospensione del pagamento sia di capitale che di interessi, dovrà concordare con la
propria banca la sostituzione della moratoria ABI con la moratoria ex lege.
Le imprese possono beneficiare della sospensione anche su rate già maturate dopo
-legge ma non ancora pagate?

decreto-legge (17 marzo) possono essere
computate nel calcolo del periodo di sospensione, anche se la comunicazione di sospensione è
presentata dopo la scadenza di tale rata non pagata. Le rate scadute e non pagate prima
sospensione.
È possibile realizzare operazioni di sospensione per periodi più lunghi rispetto a quelli
cre
La banca/intermediario può realizzare, su base volontaria, operazioni di sospensione con
fermo restando che la garanzia sussidiaria dello Stato copre esclusivamente gli inadempimenti
relativi ai pagamenti sospesi ai sensi dello stesso articolo.

CARATTERISTICHE DELLA GARANZIA
e il finanziamento è assistito da una garanzia pubblica?

ulteriori formalità alla sospensione del finanziamento, secondo il principio del silenzio assenso.
Nel caso di un credito supportato da una garanzia (es. di un Confidi), se viene rinnovato
prestazione del
e quindi al rischio aggiuntivo?
Sì, vengono riproporzionati solo i corrispettivi per la prestazione di garanzia aggiuntiva da parte
di intermediari bancari, finanziari e società di assicurazioni, limitatamente a quanto necessario
calcolato alle medesime condizioni di cui al contratto di garanzia in corso.

ONERI E COMMISSIONI
Quali condizioni economiche si applicano alla moratoria?
le imprese e le banche.
La banca può applicare commissioni alle operazioni di moratoria?
La banca non potrà ap

VARIE
Quali verifiche la banca è tenuta ad effettuare sulle autodichiarazioni prodotte

non abbia in essere esposizioni classificate come deteriorate mentre non è suo onere accertare
la veridicità della autocertificazione di carenza di liquidità res

56. Pertanto, in caso di falsa autocertificazione, la garanzia rimarrà valida, ferme restando le
responsabilità civili e penali che conseguono per il dichiarante.

SOSPENSIONE MUTUI PRIMA CASA
BENEFICIARI
Chi può richiedere la sospensione del mutuo prima casa?
di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni e i lavoratori autonomi e professionisti (inclusi
commercianti e artigiani) che abbiano subito un calo del proprio fatturato superiore al 33%
ed è possibile beneficiarne anche se si è già fruito della sospensione, purché il mutuo sia in
regolare ammortamento da almeno 3 mesi.
CARATTERISTICHE DEI FINANZIAMENTI
Qual è la durata della sospensione delle rate del mutuo sulla prima casa?
Il
prima casa
, che siano nelle
situazioni di temporanea difficoltà previste dal regolamento, di beneficiare della sospensione
del pagamento delle rate fino a 18 mesi. previsto che il Fondo sopporti il 50% degli interessi
che maturano durante la sospensione.
Come posso ottenere la sospensione del mutuo sulla prima casa?
banca che ha concesso il mutuo e che è tenuta a sospenderlo dietro presentazione della
documentazione necessaria che viene trasmessa a Consap (società pubblica che gestisce il
Fondo per conto del MEF). Occorre fare riferimento alla modulistica che è stata aggiornata e
delle Finanze.
Possono accedere alla sospensione mutui prima casa anche i mutui accesi da meno di un
anno?
Sì, possono beneficiare della sospensione anche i mutui contratti da meno di un anno.
Posso accedere alla sospensione del mutuo prima casa se sono già in ritardo coi pagamenti
nel mutuo?
alla data di presentazione della domanda, sia le rate scadute e non pagate antecedentemente a
tale data, purché il ritardo nei pagamenti non sia superiore a 90 giorni consecutivi.
Ho un mutuo di importo superiore a 250.000 euro. Posso chiedere la sospensione delle rate
del mutuo con l'intervento del Fondo Gasparrini?

Sì, purché il mutuo non sia di importo superiore a 400.000 euro. In sede di conversione del
decreto-legge 18/2020 (cd. "Cura Italia") è stato esteso l accesso al Fondo Gasparrini ai mutui
di importo fino a 400.000 euro (in luogo del precedente limite di 250.000 euro).
Il mio mutuo fruisce della garanzia del Fondo di Garanzia sui mutui Prima Casa. Posso
comunque accedere alla sospensione delle rate del mutuo concessa con l'intervento del
Fondo Gasparrini?
Sì. In sede di conversione del decreto-legge 18/2020 (cd. "Cura Italia") è stato previsto che la
Casa.
CARATTERISTICHE DELLA GARANZIA
Quali
mutui sulla prima casa?
Sono esclusi dalla sospensione solo i mutui con agevolazioni pubbliche (es contributo agli
interessi, garanzie o contributi a fondo perduto) che risultino attivi alla data della presentazione
della domanda. Sono invece ammissibili alle prestazioni del Fondo i mutui che hanno fruito in
della presentazione della domanda.
ONERI E COMMISSIONI
Durante la sospensione del mutuo sulla prima casa, gli interessi producono nuovi
interessi?
No. Gli interessi che maturano durante il periodo di sospensione (il 50% di questi viene
sostenuto dal Fondo di solidarietà) si calcolano solo sulla parte capitale residua del mutuo e si
aggiungono al totale complessivo da pagare. Pertanto, non c'è produzione di interessi su altri
interessi (cd. anatocismo).

GARANZIA 100% (art. 13 lettera m del Decreto)

del DL Liquidità può essere richiesto sia in garanzia diretta che in
riassicurazione/controgaranzia?
Sì, è possibile richiedere la garanzia ai sensi della lettera m) art. 13 sia in Garanzia diretta che

riassicurazione del Fondo pari al
abile ed
escutibile a prima richiesta del soggetto finanziatore.

È possibile presentare anche più di una richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo
ai sensi della lettera m) comma 1, art. 13 del DL Liquidità?
richiesta la suddetta garanzia non superi il 25% dei ricavi del soggetto beneficiario finale e
comunque entro il limite massimo di 25.000 euro.
La durata massima di 72 mesi comprende
preammortamento?
Si, il preammortamento è ricompreso nella durata del finanziamento.
Le operazioni concesse ai sensi della m) comma 1, art. 13 del DL Liquidità devono
prevedere sempre un piano di ammortamento?
È possibile presentare richieste ai sensi della lettera m) anche per operazioni senza piano di
ammortamento oppure finanziamenti bullet. In entrambi i casi, la durata non può essere
inferiore a 24 mesi atteso che il rimborso del capitale non può avvenire prima di tale termine.
e si può indicare come motivazione
È necessaria una descrizione sintetica della finalità per cui si richiede il finanziamento; è
a liquidità richiesta fermo restando che deve essere

In fase di verifica documentale e/o escussione della Garanzia, quali sono le conseguenze
nel caso in cui i ricavi indicati nella richiesta di ammissione non corrispondano a quelli
riscontrati sulla documentazione contabile del soggetto beneficiario finale?
dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una
dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, il
beneficiario finale ai sensi di quanto previsto nella Parte VIII, paragrafo B.1, lettera g), della
soggetto richiedente.
Ai fini del calcolo del limite del 25% dei ricavi, la norma prevede che per le imprese

sull'autocertificazione sono quelli registrati alla data della presentazione della domanda
o al 31/12/2019?

iniziato
la stessa non sarà ammissibile ai sensi della lettera m) ma potrà eventualmente inoltrare richiesta
di garanzia ai sensi del Punto 3.2 del Quadro temporaneo con copertura al 90% oppure ai sensi

Al fine del calcolo del 25% dei ricavi, è possibile prendere in considerazione la
dichiarazione IVA annuale?
No, bisogna utilizzare il modello Redditi e non il modello Iva.

nel 2019, possono anche loro u

le imprese costituite dopo il 1/1/2019, pertanto in questi casi i ricavi dovranno fare
presentata.
Il premio complessivo di garanzia in caso di Riassicurazione dovrà essere una tantum o
su base annua?
La norma non impone alcun tipo di vincolo in tal senso, stabilisce soltanto che il premio
dovrà tenere conto solo dei costi di
È possibile consultare, per la nuova procedura, il plafond impegnato per singolo soggetto
beneficiario?
attivo un controllo nella fase conclusiva della richiesta di ammissione che non permette la
presentazione della stessa nel caso in cui siano superati i limiti di importo consentiti dalla
norma.
Sono ammissibili alla nuova procedura lettera m) anche le categorie professionali non
iscritte ad appositi albi ed ordini?
Sì, sono am
se non iscritte ad albi o ordini o associazioni.

ai livelli ora consentiti dal decreto, può elevare questa copertura anche fino al 100%?
Non sono previsti innalzamenti automatici delle coperture relative a garanzie già concesse. Ai
è necessario presentare una nuova domanda di garanzia su un nuovo finanziamento.

non al 100% ma eventualmente al 90%?
90% qualora si rientri nei parametri del Punto 3.2 del Quadro temporaneo di Aiuti. Qualora non
si rientri in tali parametri, si
di seguito un esempio.
Impresa ABC Srl
o il bilancio 2019 e che, in
riferimento alla garanzia ai sensi delle lettere c) e d), comma 1, art. 13 del DL
Liquidità, non si avvalga della possibilità di richiedere un importo correlato al
fabbisogno di liquidità prospettico
Importo ricavi 2019 = 200.000 euro
Spese per il personale 2019 = 25.000 euro

della lettera m), comma 1, art. 13 del DL Liquidità = 25.000 euro
ni) che può essere garantito ai sensi
delle lettere c) e d), comma 1, art. 13 del DL Liquidità = 50.000 euro
Importo totale che può essere garantito attraverso le misure previste dal DL
Liquidità e dal Quadro temporaneo di Aiuti = 75.000 euro.

651/2014.
si
della lettera m?

forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili
- Punto 3.1 del Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato
COVIDimpresa (800.000,00 euro ovvero, per le imprese appartenenti al settore pesca 120.000,00 euro
ovvero, per le imprese nel settore agricoltura, 100.000,00 euro).
Le imprese con codice ATECO rientrante fra quelli non sospesi dai DPCM per
esempio riparatori auto/moto), possono
comunque accedere al Fondo Centrale di garanzia per le PMI?
esclusivament
COVIDininfluente. Anche le imprese, la cui attività non è stata sospesa, possono risultare fortemente

Quali sono i documenti che si devono presentare per i prestiti fino a 25.000 euro? Il
modulo di richiesta della garanzia che
anche dalla banca ai fini della propria istruttoria?
Per ottenere la garanzia al 100% sui prestiti fino a 25 mila euro l'impresa (o il professionista)
deve compilare il modulo di domanda della garanzia predisposto dal Gestore del Fondo di
garanzia e presentarlo a una banca (o altro intermediario finanziario). L'autocertificazione deve
indicare una serie di requisiti, tra i quali avere i requisiti di PMI (salvo i lavoratori autonomi) e
di aver subito danni a causa dell'emergenza Covid-19.
tutti i dati dichiarati dall'impresa nel modulo di domanda di garanzia, limitandosi ad accertare
che il richiedente non abbia posizioni classificate come sofferenze e non sia segnalato per
esposizioni deteriorate di altro tipo (UTP, scaduti e sconfinamenti) prima del 31 gennaio 2020.
In quanto autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 non è infatti
necessario verificare la veridicità di nessuna delle diverse dichiarazioni contenute nel modello.
La banca quindi non è obbligata a richiedere documentazione a supporto delle dichiarazioni
banca stessa, ai fini del
completamento della sua istruttoria, di richiedere la documentazione ritenuta più opportuna.

La banca, una volta inserita correttamente la domanda di garanzia sul portale del Fondo, non
deve attendere la delibera di ammissione all

25% DEL FATTURATO

c

del Decreto)
CARATTERISTICHE DEI FINANZIAMENTI
Posso ottenere un finanziamento garantito dal Fondo Centrale di
Garanzia per un importo superiore al 25% del mio fatturato 2019 (o al doppio della spesa
salariale)?
Sì, il limite dell'importo del finanziamento garantito può essere elevato oltre la soglia del 25%
del fatturato del 2019 (ovvero oltre il doppio della spesa salariale) qualora l'imprenditore
autocertifichi che il suo fabbisogno di liquidità per costi di gestione nei successivi 18 mesi (se
PMI) o 12 mesi (se ha fino a 499 dipendenti) è superiore alle menzionate soglie. In tal caso il
prestito sarà pari all importo autocertificato, fermo restando che l importo massimo garantito
per singola impresa non può mai essere superiore a 5 milioni di euro.
Per le garanzie al 90% rilasciate ai sensi della lettera c), comma 1 art. 13 del DL Liquidità,
arantito non possa superare il doppio della

Qualora il soggetto beneficiario finale intenda richiedere la garanzia ai sensi del Punto 3.2 del

Punto 3.2 del Quadro Temporaneo supera o non supera uno dei due seguenti limiti:
- il 25% del fatturato 2019;
- o il doppio della spesa salariale.
In caso di superamento dei predetti limiti, il soggetto beneficiario finale dovrà dichiarare che
un piano di copertura del fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di
limiti connessi al
misura del proprio fabbisogno di liquidità.
Per le garanzie al 90% rilasciate ai sensi della lettera c), comma 1 art. 13 del DL Liquidità,
come è possibile verificare il limite del 25% del fatturato 2019 se il bilancio non è stato
ancora depositato?
Qualora non fosse ancora depositato il bilancio 2019 si può fare riferimento al dato del bilancio
isponibile, si può
.
Per le garanzie al 90% rilasciate ai sensi della lettera c), comma 1 art. 13 del DL Liquidità,
come è possibile verificare il limite del 25% del fatturato 2019 se la dichiarazione dei

Entrate, la stessa potrà essere utilizzata per il rilevamento del
fatturato purché ci sia un impegno alla trasmissione da parte del soggetto a cui è stato conferito
non fosse ancora disponibile si potrà fare riferimento ad un prospetto contabile messo a

compensi degli amministratori, tfr)?
La spesa salariale viene definita con riferimento al totale delle voci del conto economico che
fanno riferimento alle spese del personale, al lordo di contributi e tutte le altre voci che la
compongono. Sono compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito
dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti.

PMI, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore
a 499 (DL Liquidità, art. 13 comma 1, lettera c)?
finanziare garantite ai sensi del punto 3.2 del Quadro temporaneo sia superiore ai due limiti
relativi al fatturato e alle spese del personale, il soggetto beneficiario finale potrà dichiarare
abbisogno di liquidità. Per quanto riguarda la determinazione
di tale fabbisogno, segnaliamo che non sarà necessario definire un importo esatto dello stesso
in quanto è indirettamente quantificato nella sua richiesta di finanziamento per la quale si
richie
Posso ottenere un finanziamento garantito dal Fondo Centrale di Garanzia per durata
superiore a 6 anni?
Sì, il finanziamento può essere concesso anche per una durata complessiva superiore ai 6 anni.
Tuttavia, in tal caso la garanzia del Fondo Centrale coprirà solo l'80% dell'importo finanziato
(o il 90% dell'importo garantito da un confidi o da altro fondo di garanzia).
CARATTERISTICHE DELLA GARANZIA
Quali garanzie sono previste per i prestiti fino a 5 milioni di euro?
Il Fondo garantisce al 90% dei prestiti fino a 5 milioni di euro, con modalità di accesso gratuita.
beneficiario ha sostenuto nel 2019 o il 25% del fatturato totale del 2019. La valutazione del
Fondo riguarda solo il profilo economico-

Per quali process
di garanzie sui

- Punto 3.2 del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato
aumento delle percentuali di copertura al Fondo?
infatti, beneficia
forma di sovvenzioni dirette,

applicabile a tutte le forme tecniche? Compresi i rinnovi sulle operazioni a breve termine,
nonché i rinnovi delle operazioni a breve termine già garantiti dal Fondo?
forma tecnica (fatta eccezione per rinegoziazione e consolidamento) che rispetta i requisiti
previsti dal Punto 3.2 del Quadro Temporaneo. I rinnovi dei fidi a breve termine sono
ammissibili qualora sia prevista una nuova delibera e una nuova messa a disposizione.
ssione delle garanzie ai sensi del
Punto 3.2 del Quadro Temporaneo? È calcolato un Equivalente Sovvenzione Lordo come
per le garanzie concesse ai sensi dei Regolamenti de minimis e del Regolamento UE
651/2014?
Per le operazioni finanziarie garantite dal Fondo ai sensi del Punto 3.2 del Quadro temporaneo,
dei premi teorici di garanzia previsti al Punto 3.2 del Quadro temporaneo. Tale aiuto verrà
agevolazioni
- Punto 3.1 del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
-19. Per le operazioni ammesse alla garanzia
continuerà ad essere determinato attraverso i vigenti metodi di calcolo
Sovvenzione Lordo.
3.1 del Quadro temporaneo connesso alla
garanzia concessa ai sensi del Punto 3.2 del predetto Quadro temporaneo, quali sono i
limiti previsti per singola impresa?
Per le
imprese appartenenti al settore pesca il limite è di 120.000,00 euro e per le imprese nel settore
agricoltura 100.000,00
3.2 del Quadro temporaneo, al raggiungimento del limite concorrono anche le garanzie con
copertura pari al 100% di cui al DL Liquidità, art. 13 comma 1, lettera m) e gli eventuali altri
aiuti ottenuti ai sensi del Punto 3.1 del predetto Quadro temporaneo.
Tra i requisiti di ammissibilità previsti dal Quadro temporaneo, la garanzia può essere
concessa a
e/o a imprese che non
seguito dell'epidemia di COVID-19. Da chi e in quale modo
deve essere verificato tale requisito?
almeno una delle seguenti circostanze:
a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di
tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio,
dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di
investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte
dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del
capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la
deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente
considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo
negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente
disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le

tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il
«capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i
debiti della società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini
dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette
anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il
finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell intermediario
finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali
indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente
disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata
per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui
all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le
condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale
procedura su richiesta dei suoi creditori;
d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora
rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la
ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
a. il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a
7,5; e
b. il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia
stato inferiore a 1,0;
La verifica di tale requisito è effettuata dal soggetto richiedente sulla base:
delle Entrate dal soggetto beneficiario finale, in riferimento alle
circostanze di cui alle lettere a), b) ed e).
del 31/12/2019 può essere effettuata, laddove non sia ancora stato depositato il bilancio
in CCIAA o trasmessa la dichiarazione dei redditi
o della dichiarazione dei
della documentazione anagrafica del soggetto beneficiario finale disponibile presso i
pubblici registri, in riferimento alla circostanza di cui alla lettera c);
di una dichiarazione sottoscritta dal soggetto beneficiario finale, in riferimento alla
circostanza di cui alla lettera d).
MODULISTICA: ALLEGATO 4
Il nuovo allegato 4 deve essere utilizzato solo per richiedere la Garanzia ai sensi degli
- Punto 3.2 del Quadro temporaneo per le
Il nuovo allegato 4 dovrà essere utilizzato per la presentazione di tutte le richieste di ammissione
alla Garanzia del Fondo a prescindere dal regime di aiuto scelto dal soggetto beneficiario finale
otto forma di garanzia sui prestiti), ad
4 bis.
La scheda relativa alla definizione dei parametri dimensionali
allegato 4bis -

Può non essere compilata se il beneficiario finale è un professionista.
Per il calcolo della dimensione aziendale delle imprese in contabilità semplificata, come è
In questo caso è possibile determinare il Totale di bilancio sulla base del prospetto delle attività
e delle passività. Tuttavia, può non essere necessario indicare il Totale di bilancio qualora siano
già rispettati i limiti in termini di numero di dipendenti e fatturato.

OPERAZIONI DI RINEGOZIAZIONE (art. 13 lettera e del
Decreto)
Ai sensi della lettera e), comma 1 art. 13 del DL Liquidità, sono
ammissibili alla garanzia i finanziamenti a fronte di operazioni di
rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo
aggiuntivo in misura
essere del finanziamento oggetto di
Nel caso delle operazioni finanziarie finalizzate alla rinegoziazione di finanziamenti in essere,
rto del debito residuo.
per
Le operazioni finanziarie finalizzate al consolidamento di passività a breve termine sono
sottoposte alla medesima disciplina prevista le operazioni di rinegoziazione di cui alla
lettera e), comma 1 art. 13 del DL Liquidità? In caso di risposta affermativa, per tali
della determinazione del credito
aggiuntivo?
Anche per le suddette operazioni si applica quanto previsto dalla lettera e), comma 1 art. 13 del
DL Liquidità. Qualora, in riferimento alla passività a breve termine oggetto di consolidamento,
importo accordato che una sua
determinare, post erogazione, un importo totale accordato superiore per almeno il 10 per cento
Qualora, invece, in riferimento alla passività a
utilizzato sia sup
necessario erogare credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il
utilizzato.

operazioni di rinegoziazione/consolidamento su stessa banca di operazioni non già
garantite dal Fondo? Tali
Temporaneo? Le altre operazioni di rinegoziazione/consolidamento possono accedere alle
misure prevista dal Punto 3.2 del Quadro Temporaneo?
Per le operazioni finanziarie finalizzate alla rinegoziazione ovvero al consolidamento dei
finanziamenti in essere del soggetto beneficiario finale, fermo restando le percentuali di
comma 1, lettera e), del DL Liquidità:

a)
finanziatore facente parte dello stesso gruppo bancario su finanziamenti non già
garantiti dal Fondo, la stessa è
intervento del Fondo qualora preveda
credito aggiuntivo in misura pari ad
del finanziamento
oggetto di rinegoziazione o consolidamento. Inoltre, la garanzia del Fondo può essere
finanziaria rispetti anche i limiti di importo e durata previsti dal predetto Quadro.
Qualora non siano rispettati tali limiti di importo e durata, la garanzia del Fondo può
b)
finanziatore facente parte dello stesso gruppo bancario su finanziamenti già garantiti dal
Fondo ovvero sia effettuata da un soggetto finanziatore diverso, la garanzia del Fondo
può essere concessa ai sensi del Punto 3.2 del Quadro temporaneo solo qualora
durata previsti dal predetto Quadro
aggiuntivo in misura
finanziamento oggetto di rinegoziazione o consolidamento. Qualora non siano rispettati
tali limiti di
finale di credito aggiuntivo
debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione o
consolidamento, la garanzia del Fondo può essere concessa ai sensi dei Regolamenti
.
A prescindere del regime di aiuto scelto, per le operazioni presentate attraverso il modello
di rating del Fondo, occorre sempre inserire i dati relativi al modulo economicofinanziario?
sempre inserire i dati relativi al solo modulo economico-finanziario anche attraverso
ica dalle banche dati; tali dati vengono utilizzati dal Gestore per definire
la misura degli accantonamenti a titolo di coefficiente di rischio. Si rammenta che, ai fini
merito di credito del soggetto
beneficiario finale, pertanto risultano ammissibili anche le imprese in fascia 5 precedentemente
escluse.
È possibile consultare, per le operazioni presentate a valere sul nuovo Quadro temporaneo
di Aiuti, il plafond impegnato per singolo soggetto beneficiario?
tipologia di operazioni.
Le operazioni di leasing sono ammissibili alla garanzia del Fondo centrale
PMI? Ad esempio nel caso in cui

?
di leasing (compresa la fattispecie descritta).

GARANZIA DEL CONFIDI (art. 13 lettera n del Decreto)
comma 1, art.13 del DL Liquidità?
Per poter usufruire di tale misura è necessario che vengano,
innanzitutto, rispettati il limite di durata previsto dal Quadro Temporaneo degli aiuti. Inoltre,
dovranno essere rispettati i requisiti previsti dalla lettera n):
fatturato del soggetto beneficiario finale non superiore a 3,2 milioni e
superiore al 25% dei ricavi.
Qualora vengano rispettate queste condizioni, sulla stessa operazione finanziaria si potrà:
a) richiedere la garanzia diretta del Fondo fino al 90% e sommare a questa la garanzia
concessa dai confidi o dagli altri fondi di garanzia, a valere su risorse proprie, sino alla
copertura del 100% del finanziamento;
b)
garantito dal Confidi a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la
percentuale massima di copertura del 90 per cento e che non prevedano il pagamento di
un premio che tiene conto della remunerazione per il rischio di credito e sommare a
questa la garanzia concessa dai confidi o dagli altri fondi di garanzia, a valere su risorse
proprie, sino alla copertura del 100% del finanziamento
c) richiedere la riassicurazione e controgaranzia del Fondo fino al 90%, sulle garanzie
concesse dai confidi o dagli altri fondi di garanzia, a valere su risorse proprie, in misura
pari al 100% del finanziamento.
Si precisa che nel caso di cui alle lettere a) e b), sulla garanzia aggiuntiva concessa dai confidi
o dagli altri fondi di garanzia non possono essere richieste la riassicurazione e la controgaranzia
del Fondo.

ESTENSIONE GARANZIA ALLE MID CAP (art. 13 lettera b
del Decreto)
Come si calcola il numero di dipendenti di una mid cap? nel
calcolo del numero dei dipendenti si deve tener conto anche di
eventuali imprese associate e/o collegate?
Si definisce mid cap un
numero di dipendenti fino a 499. Da tale definizione emerge chiaramente che quanto si parla di
mid cap non possono essere applicate le norme comunitarie in materia di PMI e pertanto nel
calcolo dimensionale dovrà essere considerato esclusivamente il numero dei dipendenti della
singola impresa e non si dovrà tenere conto di eventuali imprese collegate e/o associate.
Il numero dei dipendenti viene calcolato in ULA?
Per quanto sopra esposto, non si può applicare il concetto di ULA nel caso di mid cap. Il numero
dei

Totale di bilancio euro 2.000.000

Fatturato euro 3.500.000
Dipendenti n.10
ed è controllata la 90% da una grande impresa, è ammissibile alla garanzia del Fondo?
mid cap. In questo caso non bisogna applicare la
normativa prevista per le PMI (DM 18 aprile 2005) e, pertanto, non bisogna considerare
eventuali imprese associate e collegate.

BENEFICIARI
Le PMI possono accedere alla garanzia SACE?
Le PMI (inclusi lavoratori autonomi e liberi
professionisti), alle quali sono destinati 30 miliardi di euro
di garanzia, per poter accedere alla garanzia SACE devono aver esaurito il proprio plafond
presso il Fondo Centrale di Garanzia a loro dedicato.
Chi può accedere alla procedura semplificata per il rilascio delle garanzie?
È prevista una procedura semplificata per le imprese di minori dimensioni: in particolare per il
rilascio delle garanzie che coprono finanziamenti in favore di imprese con meno di 5.000
dipendenti in Italia e con valore del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro si applica una
procedura semplificata, che prevede i seguenti passaggi:
un soggetto finanziatore la domanda di finanziamento garantito dallo Stato;
in caso di esito positivo della delibera di erogazione del finanziamento da parte dei
soggetti finanziatori, questi ultimi trasmettono la richiesta di emissione della garanzia a
deliberativo del soggetto finanziatore ed emettendo un codice unico identificativo del
finanziamento e della garanzia;
il soggetto finanziatore procede al rilascio del finanziamento assistito dalla garanzia
concessa dalla SACE S.p.A.
Quale procedura devono seguire le imprese di grandi dimensioni per accedere ai
finanziamenti?
Per le imprese di maggiori dimensioni, il rilascio della copertura è deciso con decreto del
base

livelli occupazionali e del mercato del lavoro.
Le aziende pubbliche possono chiedere il sostegno del fondo di garanzia e/o di SACE o gli
strumenti sono rivolti solo per le imprese a capitale privato?
Il dettato normativo sembrerebbe comprendere tutte le tipologie di azienda, anche enti pubblici
e fondazioni. Su questo SACE si sta allineando con il MEF e tornerà sul tema in modo puntuale
nei prossimi giorni.

so tra 250 e 499, potrà avere accesso
direttamente a Garanzia Italia o dovrà aver esaurito la propria capacità di accesso al
fondo centrale di garanzia?
Solo le PMI, come definite da raccomandazione commissione europea n. 2003/361/CE,
dovranno prima pienamente utilizzare la capacità del fondo centrale di garanzia e poi presentare
richiesta a SACE.
Un'azienda beneficiaria di dimensioni inferiori ai 499 dipendenti ma all'interno di un
gruppo più grande può usufruire del Fondo di garanzia PMI in prima battuta o va
direttamente su Garanzia Italia di SACE?
Le singole aziende possono scegliere di andare preventivamente al Fondo garanzia per le PMI.
Anche per quanto riguarda il processo gestionale è possibile scegliere la procedura semplificata
di Garanzia Italia.
L'impresa beneficiaria deve avere sede legale in Italia e quindi l'impresa deve essere di
diritto italiano?

Un'azienda agricola o vitivinicola che fa 5/mln di fatturato e che quindi rientra nelle PMI
a tutti gli effetti è garantibile da SACE oppure va utilizzato un altro strumento?
Le aziende agricole e del settore della pesca possono accedere alla garanzia SACE.
Esiste un criterio quantitativo legato alla misurazione degli impatti Covid-19 oppure è
finanziamento?
anziamento.
estero?
Si considera il Fatturato consolidato in Italia, escludendo quello realizzato da subsidiary con
sede legale all'estero.
Per gruppo si intendono le società con sede in Italia di un gruppo economico? Come si
considerano le aziende italiane con capogruppo e/
dalla capogruppo estera.
La società beneficiaria del finanziamento garantito non può distribuire dividendi a
decorrere dal 9 aprile al 31 dicembre 2020? Questo vale per tutte le società del gruppo?
Il decreto indica che non è possibile distribuire dividendi nel corso del 2020 e specifica che vale
per tutte le società con sede in Italia. Quindi escluderebbe soltanto il caso di aziende collegate

E sclusa anche la divisione di dividendi infragruppo?
Sì
Se un'impresa esporta, essendoci il limite del fatturato in Italia non ha accesso al
finanziamento?
No, la quota di fatturato dall Italia è inclusa. Viene escluso solo quanto fatturato da una

Le società partecipate da fondi private equity sia come controllo maggioritario che
partecipazione di minoranza possono accedere a Sace?
Sì.
CARATTERISTICHE DEI FINANZIAMENTI
Per finanziamenti sotto qualsiasi forma si intendono anche i finanziamenti sotto forma di
acquisto di crediti (factoring?)
Sì, stiamo dialogando anche con Assifact su queste tematiche. Il factoring è uno degli strumenti
più efficaci per far arrivare liquidità.
Sono ammessi anche finanziamenti garantiti da ipoteca?
La strutturazione del finanziamento è in capo alla banca, quindi si prevedono le stesse
condizioni indicate dalla banca in assenza di garanzia.
Come si
Se la società non appartiene ad un Gruppo il massimo tra il 25% del suo fatturato in Italia e il
doppio dei costi del personale sostenuti in Italia come risultanti da bilancio individuale.
Se la società appartiene ad un Gruppo il calcolo prende in considerazione il fatturato consolidato
di gruppo in Italia e ai costi del personale sostenuti in Italia.
Cosa avviene in caso di richiesta da parte del cliente su più banche per un importo
superiore a quello consentito?
in base
ai parametri definiti nel decreto.
È possibile prevedere contrattualmente l'estinzione anticipata del finanziamento
garantito SACE?
Sì, è anzi auspicabile.
È ammissibile il rifinanziamento di stock di debito esistente?
No, non è ammissibile.
Sono possibili modifiche alle caratteristiche del finanziamento?
Non è possibile modificare il contenuto del finanziamento in relazione a quegli elementi che la
banca aveva comunicato a SACE in sede di richiesta di copertura. Quindi non sarà possibile per
la banca modificare piano di ammortamento, importo o durata senza il consenso di SACE.

Sono possibili erogazioni a SAL o multiple?
SACE sta valutando la possibilità di consentire erogazioni parziali.
CARATTERISTICHE DELLA GARANZIA

Ai fini di far pervenire tempestivamente liquidità al sistema, saranno ammessi anche nuovi
presentazione della richiesta a SACE, nella misura in cui essi risultino conformi ai requisiti di
legge e del disciplinare.

Sono ammissibili alla Garanzia Italia le operazioni di minibond?
È uno dei temi in corso di approfondimento. Forse per fruibilità il minibond poco si sposa con
la forma del preammortamento trimestrale previsto.
La garanzia copre nuovi finanziamenti conces
nuovi finanziamenti possono essere destinati a rifinanziare/rimodulare o consolidare
esposizioni/finanziamenti in essere o riguardano solo la parte di nuova finanza?
Non si può coprire rifinanziamenti/rimodulazioni o consolidamenti di finanziamenti in essere.
Una volta che la garanzia è stata rilasciata non ci sarà più la possibilità di eccepire alla
banca che quella valutazione o la determinazione del tasso non sia stata fatta in maniera
corretta?
No.

del pool? Ci sarà un unico beneficiario (i.e banca capofila oppure verrà ripartita sulle
singole banche?
la responsabilità di inserire nel portale le informazioni rilevanti e sarà il soggetto garantito per
conto di tutti i partecipanti.
Le dichiarazioni sulla non riduzione dei fidi sono un obbligo che si intenderà esteso a tutti i
partecipanti.
Qualora la garanzia fosse rilasciata su un finanziamento ad una banca e poi il pool viene
costituito successivamente, ci sono problemi?
Se una banca fa full underwriting poi successivamente colloca, l'operazione è associabile a un
bilaterale, assolutamente sì. Tutte le banche che partecipano a un pool dovranno sottoscrivere
le condizioni generali.
ONERI E COMMISSIONI
Quali sono i costi per il rilascio della garanzia?
Per il rilascio della garanzia è prevista una commissione di importo diverso a seconda che il
beneficiario sia o meno una PMI (compresi autonomi e liberi professionisti), comunque non
sugli aiuti di Stato, le commissioni applicate dalla banca si limitano a coprire i costi
banca avrebbe applicato in assenza della copertura, come documentato e attestato dal
rappresentante legale della stessa banca.
Al recupero di quali costi ci si riferisce nella definizione dell'importo delle commissioni?
Le commissioni up-front sono libere (limite costo complessivo del finanziamento)?
Le commissioni applicate dalla banca sono limitate a un mero recupero dei costi. L'intenzione
del legislatore è porre un vincolo importante alla quotazione delle commissioni.
Pricing in caso di pool: tutte le Banche devono dichiarare che il costo dell'operazione è
inferiore ad analoghi finanziamenti senza garanzia SACE?
SACE contrattualmente ha relazione solo con il SACE agent, solo lui fa la dichiarazione.

Il corrispettivo annuo della garanzia va indicato puntualmente in contratto o e sufficiente
il meccanismo di calcolo?
sono le commissioni riportate nel decreto. Nella comunicazione che fa SACE dopo
commissione che è stata contrattualizzata.
Nel regolamento è previsto che i finanziamenti possano essere ammortizzati solo con piano
di ammortamento italiano con rate trimestrali. È possibile prevedere altre modalità di
ammortamento?
Non si esclude la possibilità, in un secondo momento, di prevedere un ampliamento a forme
tecniche diverse, al momento non è previsto.
I costi connessi al conto dedicato devono considerarsi come costo del finanziamento ed
essere quindi ricompresi nel TAEG?
No, quelli sono costi di gestione amministrativa. Il conto dedicato è una richiesta fatta da SACE

Quali tipi di verifiche e analisi eventualmente SACE fa sulla questione della
determinazione del t
il costo del finanziamento composto dalla remunerazione della garanzia SACE, commissioni
inferiore al costo che sarebbe stato richiesto
limitate
dal soggetto finanziatore per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia
SACE.
In più, nel tracciato informatico, la banca dovrà quantificare il costo in termini di commissione
e di margine che avrebbe applicato alla stessa operazione in assenza della copertura.
Esiste una metodologia di calcolo per il riprezzamento del premio SACE a condizione di
mercato?
No, potrebbe non essere necessario contrattualmente ridefinirla.
MODULISTICA E VARIE

beneficiaria richiedente il finanziamento si assuma la responsabilità civile e penale di
dichiarare il rispetto di una serie di vincoli e condizioni previsti dal decreto-legge n. 23/2020,
i eventi COVID-19; la destinazione

occupazionali attraverso accordi sindacali.
In fase di presentazione della domanda devono aderire le singole banche del gruppo o è
sufficiente che aderisca una banca del gruppo per le altre?
banche del gruppo che agisce per conto delle altre. In questo caso possono essere indicati come
compilatori anche soggetti di altre banche federate.
Una segnalazione forborne in centrale rischi prima del 3/20 esclude ammissibilità alla
garanzia SACE?

Sì.
Come vede SACE l'inserimento di covenant all'interno del contratto? In caso di
sforamento la banca può richiedere la decadenza, e in caso di mancato repayment escutere
la garanzia?
-lungo termine è bene
prevedere dei financial covenant.
Per il concetto di aziende in difficoltà trattasi sempre di autocertificazione
dell'impresa? Se la banca non certifica di aver fatto tale controllo perde la garanzia?
2019 e fornire i dati utili affinché la banca possa svolgere la propria verifica. Al contempo la
banca lo dichiara a

Di fatto, la b
correttamente.
o anche per i rimborsi
esclusivamente utilizzato ai fini della realizzazione degli obiettivi del finanziamento
garantito da SACE o anche per altre finalità?
è poter tracciare la conformità all'uso del finanziamento. Il rimborso può provenire

nto
Rimane il generale obbligo di diligenza, ma non sono previste attività specifiche in capo alla
banca. È SACE ad effettuare controlli a campione. La banca deve segnalare a SACE eventuali
utilizzi distorti.
Per quanto riguarda i moduli antimafia come devono comportarsi le banche?
ia. Dopodiché SACE farà
anche richiesta alle prefetture per i dati di certificazione in tal senso.

GARANZIA ISMEA
BENEFICIARI
La garanzia ISMEA è valida anche per le aziende con fatturato
oltre 50 mln di euro? Ad esempio, fatturati oltre 50 mln di euro
e meno di 500 dipendenti?
ISMEA garantisce le imprese di micro, piccola e media dimensione come definite dai
Regolamenti UE.

Se un'impresa non presenta sconfinamenti al gennaio 2020, ma ha uno sconfinamento al
28 febbraio, può fare richiesta di garanzia per le misure ex D.L. Liquidità? Occorre
fornire approfondimenti specifici al riguardo (per esempio, lettera della banca attestante
l'assenza ad oggi di sconfinamenti)?
Potranno accedere alla garanzia le imprese che presentano, alla data della richiesta di garanzia,
esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come "inadempienze probabili"
o "scadute o sconfinanti deteriorate" ai sensi del paragrafo 2, parte B della circolare n. 272 del
30 luglio 2008 della Banca d'Italia e successive modificazioni, purché la predetta classificazione
non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020. Resta inteso che non potranno accedere alla
disciplina bancaria e che erano in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per
categoria) al 31 dicembre 2019.
Per le imprese agricole che presentano, oltre al codice attività della mera coltivazione dei
fondi, anche altri codici attività relativi ad esempio al commercio al dettaglio, alla
trasformazione, alla prestazione di servizi, al turismo, ecc. che, quindi, potrebbero anche
presentare la stessa domanda a valere sul FCG come ci si comporta per il relativo
coordinamento, atteso che, oltre che ad una potenziale duplicazione della garanzia, ci
potrebbe essere anche un livello dei ricavi complessivi influenzato da più attività diverse?
Vanno tenuti separati i ricavi e conseguentemente gli aiuti che devono supportare le diverse
attività.
In ogni modo le aziende esclusivamente agroalimentari devono intendersi escluse da tale
garanzia Ismea, considerando la possibilità che hanno di rivolgersi anche allo strumento
del FCG?
el Decreto Legislativo 18
maggio 2001, n. 228 possono accedere alla garanzia ISMEA.

lla sola
partita IVA ma non iscritte in CCIAA; nel caso di imprese agricole non iscritte in CCIAA,
il modulo di richiesta della garanzia allegato alla Circolare Ismea 2/2020 non prevede
questa possibilità, pur essendo le caratteristiche della garanzia disciplinate dallo stesso

Beneficiarie della garanzia diretta Ismea sono esclusivamente le imprese agricole, che quindi

CARATTERISTICHE DEI FINANZIAMENTI
Tutte le altre operazioni di finanziamento superiori ai 25 mila euro e destinate ad
max di 6 anni? Anche per programmi legati ad agevolazioni regionali del PSR oppure ad
agevolazioni nazionali dei bandi MIPAAF?
Occorre distinguere tra domande fatte in costanza di una crisi di liquidità COVID19 (che va
dichiarata) e non. Nel primo caso possono beneficiare del nuovo regime (5 milioni, 80%)
rispettando le nuove condizioni (durata massima del finanziamento pari a 6 anni, ad esempio).
Diversamente, possono beneficiare della garanzia secondo le modalità ordinarie già
sperimentate. Questo vale anche per investimenti legati a PSR o altre agevolazioni nazionali,

È possibile richiedere un finanziamento L25 e poi altri finanziamenti sulle altre misure
(liquidità COVID19, rinegoziazione COVI19 e ristrutturazione COVID19)?
Sì, è possibile cumulare gli aiuti nei limiti massimi di importo concedibile previsti dalla
eo per le misure di aiuto di Stato a
massimale per le imprese agricole ammonta a 100.000 euro. Si fa altresì presente che nel caso

lettera c) del Decreto Liquidità comprendono anche nuovi investimenti oppure si
riferiscono ai soli già sostenuti a partire dal 31.01.2020?
Questa misura riguarda nuovi investimenti e liquidità che può essere destinata anche al
pagamento dei fornitori per investimenti già effettuati.
Si può erogare anche prima di ricevere la conferma di garanzia?
appunto prende atto
generata automaticamente dal portale dedicato a questa misura. Per le altre misure, invece, si
deve attendere la proposta della garanzia.
In
per rinegoziare mutui a lungo termine?
Si tratta di una misura che prevede la richiesta di garanzia per la rinegoziazione di finanziamenti
a breve e medio termine (no lungo termine), anche erogati dalla stessa Banca richiedente e non
precedentemente garantiti da Ismea, a cui la Banca aggiunge un minimo del 10% di nuova
finanza (liquidità). Il nuovo finanziamento potrà avere una durata massima di 6 anni, garanzia

Per le operazioni con finalità liquidità sarà possibile superare il vincolo dei 18 mesi di
durata?
Se viene richiesta
Se invece si chiede liquidità ai sensi del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, articolo 13, comma 1, la
durata massima è di 6 anni.
Il finanziamento garantito potrà essere configurato
art. 43) considerando la finalità e le disposizioni di legge?
nel rispetto della normativa in materia bancaria e creditizia di riferimento.
Sarà eventualmente possibile prevedere un preammortamento di durata 18 mesi e rate
semestrali (in questo modo il rimborso del capitale inizierebbe comunque non prima di
24 mesi dall'erogazione come previsto dalla normativa) oppure con rata trimestrale e
preammortamento 21 mesi (stesso concetto)?

.
CARATTERISTICHE DELLA GARANZIA
percentuale di intervento?
dovuta

garanzia è concessa senza applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX
lettera A delle condizioni di ammissibilità di c

valutazione di ISMEA?
ISMEA valuta la centrale rischi (tenendo conto della peculiarità della situazione e quindi
ignorando eventuali anomalie insorte post decreto) al fine di calcolare la PD necessaria per la

Nel momento in cui si inoltra la richiesta della garanzia, si ha la certezza di aver
"prenotato" la garanzia o potrebbe esserci il rischio che altre banche possano averla
ottenuta prima?
Occorre distinguere tra liquidità25 e le altre misure: riguardo a liquidità25, se per le coordinate
fiscali risulta già una prenotazione che esaurisce il plafond disponibile, il riscontro è immediato,

Per quanto riguarda la procedura ordinaria legata alle letter
valutazione avrà una procedura semplificata?
Liquidità sono oggetto di valutazione, la procedura è quella della richiesta di garanzia ordinaria.
Sui finanziamenti garantiti in via diretta da Ismea, va acquisita la garanzia sussidiaria?
Se sussistono i requisiti, e se la garanzia diretta viene rilasciata per una percentuale inferiore
al 80%, sulla quota non coperta in via diretta va acquisita la garanzia sussidiaria sempre per

finalità mista (investimento, liquidità
e rinegoziazione) è possibile richiedere la garanzia solo sulla parte di finanziamento
lla liquidità che non può associarsi ad
fino
avere subito una temporan
richieste insieme ad altre finalità. In ogni caso, non è mai possibile richiedere la garanzia solo
su una parte del finanziamento. La garanzia copre sempre tutto il finanziamento. È semmai

Art. 13, comma 1, lettera p): in tale punto si esplicita il fatto che possono essere altresì
oggetto di garanzia diretta ISMEA operazioni erogate dalla banca da non oltre 3 mesi
dalla data di presentazione della richiesta di finanziamento. Se abbiamo erogato tali
prestiti con garanzia sussidiaria cosa succede a livello di tale garanzia? Si perde sia la
garanzia che la commissione? Oppure si sommano le 2 garanzie arrivando a coprire al
Laddove viene acquisita una garanzia diretta per la percentuale massima consentita dal c.d.

Come effettuare il calcolo del 25% del fatturato nel caso soccida o nel caso di azienda con
VA?

Nel caso che il documento fiscale sia la dichiarazione IVA e in presenza di più volumi di
affari (ad es. agriturismo + c.to terzi+ agricoltura) si sommano?
Si considera solo il fat
MODULISTICA
Nel modulo di richiesta del finanziamento è previsto l'impegno per il cliente a trasmettere
tutta la documentazione per effettuare controlli per la verifica dei dati contenuti nel
modulo con esplicito riferimento "all'effettiva destinazione dell'agevolazione concessa da
ISMEA". La Banca deve raccogliere qualche documentazione attestante la finalità oppure
sarà sufficiente l'autodichiarazione rilasciata dal cliente di aver subito in via temporanea
La dichiarazione prevista è sufficiente.
Per le aziende costituite dopo il 01/01/2019 oltre all'autocertificazione quale potrebbe
essere l'"altra idonea documentazione" ritenuta attendibile?
Se, in considerazione della proroga dei termini, non è stata presentata la dichiarazione IVA

ettuare sul portale ISMEA per la
richiesta di garanzia, a parte la richiesta semplificata di cui alla lett. m), che ha il proprio
sito dedicato, non cambia praticamente nulla rispetto alla generica e normale operatività,
se non un generico flag da spuntare
cui al Decreto in oggetto quindi c), e) e p).
nno delle dichiarazioni ad hoc da far

Art. 13, comma 1, Lettera m): il modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio da
inviarvi dovrà essere firmato in originale dal cliente sulla forma cartacea (vale lo stesso
firme tramite il canale digitale?
Sarà possibile firmare il modello di dichiarazione digitalmente.
ll manuale operativo del sito l25.ismea.it riporta che in fase di prenotazione e prima della
conferma, la Banca verifica se:

limite

coerenti con quanto in possesso della Banca segnalante. Effettuata la prenotazione con il
bottone prenota, la Banca impegna i fondi disponibili per il rilascio.
Sono informazioni che, per un'opportuna verifica, rilascia automaticamente la procedura
nel momento dell'inserimento della richiesta?
Sono verifiche online che, in caso di esito negativo, non co
domanda.
La fase di "genera la presa in carico della prenotazione" come anche l'invio al sito
ismea@pec.ismea.it del modulo di autocertificazione (che è sostanzialmente la richiesta di
garanzia) è bene che siano effettuati subito dopo la fase di prenotazione (come indicato
nella circolare 02/2020) oppure dopo la fase di erogazione (che può avvenire anche
successivamente) come pare sia indicato nel manuale?
La generazione della presa in carico può essere fatta in ogni momento. Quanto al modulo, si
consiglia di inviarlo subito per posta certificata ad ISMEA senza dimenticare di scrivere il

Oltre all'autocertificazione presente sul portale e documento di identità del richiedente
bisogna inoltrare al sito ismea@pec.ismea.it anche il modulo privacy?
Sì, occorre inviare anche quello e, naturalmente, conservarlo.
Nell'iter di compilazione dei dati, in fase di prenotazione, sono riportati nome e cognome,
in caso di richiedente società come ci deve comportare?
Occorre indicare il Nome della società in entrambi i campi (nome e cognome)
Nella fase di prenotazione è necessario indicare il tasso dell'operazione, se l'erogazione
effettiva viene erogata dopo alcuni giorni, ed il tasso di riferimento è cambiato (se siamo
a fine mese) è possibile, nella fase di erogazione modificare il tasso?
idità in merito alle condizioni
economiche da applicare ai finanziamenti garantiti.
Il modulo di richiesta della garanzia allegato alla Circolare Ismea 2/2020 dispone che il
calcolo del finanziamento max concedibile, nei limiti max di 25 mila euro, non può
superare
depositato (il che varrebbe soltanto per le società di capitali e cooperative) ovvero
ultimo caso si chiede conferma che
per dichiarazione fiscale presentata si debba intendere la dichiarazione IVA?
Si conferma che per dichiarazione fiscale presentata si debba intendere la Dichiarazione IVA e
che il requisito del calcolo del fatturato potrà essere determinato considerando il volume

