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CIRCOLARE nr. 1 – 16/04/2020 
 

CREDITO PER LE AZIENDE IN EMERGENZA 

 

In queste settimane il Governo ha promosso numerose iniziative per il recupero di liquidità nelle 

aziende, prima con il Decreto CURAITALIA del 21/03/2020 e più recentemente con il DL 23/2020 

(Decreto LIQUIDITA’) del 06/04/2020.  

 

Di seguito ho riepilogato le possibilità di maggior interesse e, per completezza, ho aggiunto anche altre 

iniziative che sono sempre in essere e sono slegate dai suddetti Decreti ma comunque riconducibili ad 

agevolazioni per l’accesso al credito (anche senza l’ausilio delle banche).  

 

Partiamo dall’ultimo e più importante provvedimento. E’ stato pubblicato sulla G.U. 8.4.2020, n. 94 

(edizione straordinaria) il DL n. 23/2020, c.d. "Decreto Liquidità", contenente "Misure urgenti in materia 

di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, 

nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali" 

E’ in vigore dal 9.4.2020 ma solo ieri sono stati attuati tutti gli ultimi provvedimenti che rendono 

le banche operative. 

 

Sospensione dei mod.F24 per soggetti con riduzione del fatturato / corrispettivi 

E prevista la sospensione dei versamenti dei mod.F24 “in autoliquidazione” in scadenza nei mesi di 
aprile e maggio 2020 e in presenza di una riduzione del fatturato / corrispettivi di almeno il 33%:  

− nel mese di marzo 2020 rispetto a quelli del mese di marzo 2019;  

− nel mese di aprile 2020 rispetto a quelli del mese di aprile 2019.  

La sospensione riguarda i versamenti relativi a:  

• ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente / assimilato e alle trattenute relative all’addizionale 
regionale / comunale IRPEF, operate in qualità di sostituti d’imposta;  

• IVA;  

• contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL. 

 

La sospensione in esame interessa tutti i contributi previdenziali e pertanto, con particolare 
riferimento a quelli in scadenza nel mese di maggio, la stessa riguarda, oltre ai contributi relativi 
ai dipendenti per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di aprile e ai contributi alla Gestione 
separata INPS, anche la prima rata fissa per il 2020 dei contributi dovuta dai commercianti - 
artigiani iscritti alla Gestione IVS.  

Dovrà essere chiarito se tale sospensione interessa anche i contributi Enasarco relativi al primo 
trimestre.  

I versamenti sospesi sono effettuati, senza sanzioni ed interessi:  

• in unica soluzione entro il 30.6.2020;  

ovvero  

• in forma rateizzata fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal 30.6.2020.   
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Soggetti con ricavi / compensi 2019 non superiori € 50 milioni 

Condizione 

Sospensione versamenti 

(IVA, ritenute lavoro dipendente / 
assimilato / premi INAIL) 

Ripresa versamenti 

Riduzione fatturato / corrispettivi 
di marzo 2020 almeno pari al 

33% rispetto a fatturato / 
corrispettivi di marzo 2019 

in scadenza nel mese di aprile 2020 

30.6.2020 

(unica soluzione / prima rata) Riduzione fatturato / corrispettivi 
di aprile 2020 almeno pari al 

33% rispetto a fatturato / 
corrispettivi di aprile 2019 

in scadenza nel mese di maggio 2020 

 

Prestito Garantito dallo Stato (tramite Fondo di Garanzia Piccole e Medie Imprese) fino 
a 25.000,00 euro e non solo 

Rivedendo le previsioni introdotte con il c.d. “Decreto Cura Italia”, sono state modificate le regole per 

l’accesso, fino al 31.12.2020, al Fondo Centrale di garanzia. 

Sono state previste diverse misure riepilogate nella tabella sottostante. Tutte le iniziative hanno in 

comune la garanzia gratuita dello Stato.  

Solo la garanzia statale è gratuita ma si devono pagare degli interessi alla banca che eroga il 

finanziamento. Il tasso d’interesse applicato all’operazione è stabilito dalla norma e non può essere 

variato dalla banca (In relazione alle predette operazioni, si applica all’operazione finanziaria un tasso 

di interesse che tiene conto della sola copertura dei costi di istruttoria e di gestione dell’operazione 

finanziaria e, comunque, non superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 

6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, maggiorato 

dello 0,20%) 
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In favore dei soggetti beneficiari, l'intervento del Fondo Centrale di garanzia per le piccole-medie 
imprese è concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e il soggetto finanziatore 
eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale del 
possesso dei requisiti, senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del gestore del Fondo 
medesimo. 

 

Garanzia SACE medie e grandi imprese e sostegno all’export 

Per le imprese di grandi dimensioni e le PMI, inclusi lavoratori autonomi e liberi professionisti, che 
abbiano esaurito la propria capacità di accesso al Fondo centrale di Garanzia, si prevede la 
concessione fino al 31 dicembre 2020 di una garanzia di SACE sui finanziamenti bancari accordati alle 
seguenti condizioni (in linea con quelle definite dal paragrafo 3.2. del Temporary Framework della 
Commissione sugli aiuti di Stato alle imprese colpite dall’emergenza): 

• durata non superiore a 6 anni, con possibilità di avere fino a 24 mesi di pre-ammortamento; 

• impresa beneficiaria non inclusa nella categoria delle imprese in difficoltà e non avente esposizioni 
deteriorate, salvo quelle maturate da febbraio 2020; 

• importo garantito non superiore al maggiore tra il 25% del fatturato annuo dell'impresa del 2019 e il 
doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019; 

• impegno dell’impresa beneficiaria a non approvare la distribuzione di dividendi nei dodici mesi 
successivi all’erogazione del finanziamento e di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi 
sindacali. 

In relazione ai finanziamenti aventi le dette caratteristiche si prevede la seguente copertura: 

• pari al 90% dei finanziamenti destinati a imprese con meno di 5mila dipendenti in Italia e fatturato 
non superiore a 1,5 miliardi; 

• pari all’80% dei finanziamenti destinati a imprese con più di 5mila dipendenti in Italia e fatturato 
compresso tra 1,5 e 5 miliardi (su base consolidata); 

• pari al 70% per imprese con fatturato superiore a 5 miliardi (su base consolidata). 

 

Moratorie mutui e i finanziamenti in essere per le aziende, previsto nel decreto CuraItalia 

del 21/03/2020. 
 

Art. 56 

(Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID 19) 

Comma 2 - Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di COVID 19 le Imprese 

possono avvalersi, dietro comunicazione delle seguenti misure di sostegno finanziario 

 

Per le aperture di credito a revoca 

e per i prestiti accordati a fronte di 

anticipi su crediti 

esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di 

pubblicazione del presente decreto, 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 
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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 prima del 30 settembre 

2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle 

rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, 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 

 

La comunicazione prevista al comma 2 è corredata della dichiarazione con la quale l’Impresa 

autocertifica ai sensi dell’art 47 DPR 445 2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità 

quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID 19 

 

Possono beneficiare delle misure di cui al comma 2 le Imprese le cui esposizioni debitorie non siano, 

alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate 

 

Centrale Rischi: Il soggetto finanziato non potrà essere classificato a sofferenza dal momento 

in cui il beneficio è stato accordato. 

 

_____________________________________ 

 

Le opportunità per ottenere, in un momento cruciale, liquidità immediata per le imprese legate al mondo 

FIN TECH, per le quali società specializzate svolgono un ruolo di consulenza e raccordo fra offerta e 

domanda. 

Sono nuovi canali che permettono di ottenere finanziamenti chirografari in tempi più brevi dando 

la possibilità all'azienda di svincolarsi dal tradizionale settore bancario e di far fronte ad improvvise 

esigenze di liquidità e/o per sostenere investimenti in beni nuovi, usati ed immobili 

 

Prima soluzione 

 
Beneficiari: Società di persone e 

Società di capitali 

 

Fatturato minimo € 100.000, almeno 

1 bilancio depositato o un modello 

Redditi 

 

Finanziamenti da 20.000 a 2.000.000 

della durata di 60 mesi 

• Preammortamento di 12 mesi. Inizio a pagare la quota 

capitale dopo 1 anno. 

• Richiesta di finanziamento immediata nel giro di 1 giorno 

• Veloce risposta alla richiesta di finanziamento nel giro di 3 

giorni 

• Non viene richiesta nessuna garanzia reale o di firma 

• Nessun vincolo di utilizzo (possibilità di destinare 

l'importo finanziato sia ad esigenze di liquidità che di 

investimento) 

• Garanzia MCC 
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Seconda soluzione 
 

Beneficiari: Ditte individuali, Società 

di persone e Società di capitali 

 

Fatturato minimo € 250.000, almeno 

1 bilancio depositato un modello 

Redditi 

 

Finanziamenti da 30.000 a 5.000.000 

di euro, da 3 mesi a 7 anni 

• Richiesta di finanziamento immediata nel giro di 1 giorno 

 

• Veloce risposta di prefattibilità nel giro di 5 giorni. 

 

• Nessuna segnalazione in Centrale Rischi 

Terza soluzione 
 

Beneficiari: Società di capitali con 

almeno 2 bilanci depositati 

 

Finanziamenti da 50.000 a 5.000.000 

di euro  

 

• Rimborso 

• fino a 7 anni per liquidità e investimenti  

• in beni strumentali nuovi e usati 

• fino al 120 mesi per immobili 

• Garanzia MCC 

• Possibilità di preammortamento fino a 12 mesi 

Quarta soluzione 
 

L'iniziativa intende sostenere le micro, piccole e medie imprese, MID CAP (società a media capitalizzazione) 

professionisti e studi associati operanti in Lombardia mediante l'erogazione di finanziamenti chirografari fino a 

200 000 euro per i liberi professionisti, 750 000 euro per le PMI e 1 500 000 euro per le MID CAP 

• Finanziamento della durata di 24 o 36 mesi, coperto per il 40% dalla Regione 

• Contributo in conto interessi pari al 2% del finanziamento 

• Non è richiesta alcuna garanzia di natura reale 

• Non è prevista alcuna commissione e/o spesa di istruttoria in relazione al finanziamento 

Quinta soluzione (Credito Adesso) 
 

Credito Adesso è un’iniziativa per finanziare il fabbisogno di capitale circolante connesso all’espansione 

commerciale delle imprese operanti in Lombardia e con organico fino a 3.000 dipendenti, dei Liberi 

Professionisti e degli Studi Associati, mediante la concessione di un finanziamento e di un contributo in 

conto interessi 
A chi si 

rivolge 

 

Possono presentare domanda le imprese, i liberi professionisti e gli studi associati la cui 

media dei ricavi tipici, risultante dagli ultimi due esercizi contabilmente chiusi, è di 

almeno 120 mila euro (Salvo verifica del codice ATECO) 

Importo 

finanziamento 

non può superare il 15% dalla media dei ricavi tipici risultante dagli ultimi due esercizi 
contabilmente chiusi; 

• per i soggetti che depositano il bilancio, il singolo finanziamento deve essere minore 
o uguale alla differenza media tra Attivo circolante e Disponibilità liquide; 
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 • compreso tra 18 mila e 200 mila euro (per i Liberi Professionisti, gli Studi 
Associati e le imprese Ateco J 60), 750 mila euro (per le PMI) e 1,5 milioni di 
euro (per le MID CAP). È possibile richiedere/ottenere più di un finanziamento entro 
il limite degli importi massimi qui riportati. 

Rimborso rata semestrale a quota capitale costante e senza preammortamento (ad eccezione di quello 
tecnico necessario a raggiungere la prima scadenza fissa di rimborso del 1 aprile o del 1 
ottobre) 

Durata 24 mesi o 36 mesi 

Tassi di 

interesse 

Euribor a 6 mesi oltre ad uno spread che varierà in funzione della classe di rischio assegnata 
all’impresa. 

Garanzie non è richiesta alcuna garanzia di natura reale. Potranno essere richieste garanzie 
personali (incluse quelle rilasciate dai Confidi) e/o garanzie dirette del Fondo Centrale di 
Garanzia. I Finanziamenti a favore delle piccole e medie imprese con un importo massimo 
pari a Euro 150.000 potranno essere assistiti, per la sola quota di Finlombarda, dalla garanzia 
personale rilasciata da CDP che opera in virtù della garanzia introdotta dal COSME 
(Programme for the Competitiviness of Enterprises and Small and Medium-sized enterprises) 
e dal Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici (EFSI). 

Contributo in 

conto 

interessi 

 

Finlombarda SpA concederà un contributo in conto interessi pari al 2% in termini di minore 
onerosità del Finanziamento e comunque sino all’abbattimento totale del tasso. 
L’erogazione del Contributo in conto interessi avviene in un’unica soluzione entro 45 
giorni dall’erogazione del finanziamento, su un conto corrente (anche già esistente) 
indicato dal richiedente nella domanda di partecipazione, sul quale conto dovranno 
transitare entro un anno dall’erogazione del finanziamento da parte della banca 
convenzionata, i pagamenti di spese inerenti il capitale circolante, destinate all’attività 
aziendale per un importo pari ad almeno l’ammontare del finanziamento. 

Erogazione del finanziamento: in un’unica soluzione entro e non oltre 10 giorni dalla data di 

sottoscrizione del contratto di finanziamento. 

Costi e commissioni: non è prevista alcuna commissione e/o spesa di istruttoria in relazione al 

Finanziamento 

 

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

Cordiali saluti. 

 

Grassobbio, 16 aprile 2020 

 

Dott. Tisi Carlo

 


