
Decreto “Cura Italia” 
(decreto legge 17 marzo 2020, n.18) 

SINTESI CREDITO

Vi informiamo che sul nostro sito
http://www.confcommerciocuneo.it/news/decreto-cura-italia-dl-182020

troverete l'informativa su tutto il D.L. “Cura Italia”.

http://www.confcommerciocuneo.it/news/decreto-cura-italia-dl-182020


TEMA CREDITO E LIQUIDITA’ 

Buongiorno, 

proseguendo la presentazione del decreto legge dal Governo con le 
misure a sostegno delle imprese, analizziamo alcune misure 
dedicate ad assicurare la necessaria liquidità. 

TITOLO III  ART 49 Misure a sostegno della liquidità attraverso 
il sistema Bancario ed i Confidi 

A) Potenziamento del Fondo centrale di garanzia, per la durata di
9 mesi dall’entrata in vigore del decreto, si applicano le seguenti
misure:

1. la garanzia  del Fondo Centrale di Garanzia è concessa a titolo
gratuito

2. sono ammissibili alla garanzia del FCG le operazioni di
rinegoziazione del debito, purché il nuovo finanziamento
preveda l’erogazione di credito aggiuntivo pari ad almeno il 10%
dell’importo del debito residuo

3. Per le operazioni già controgarantite dal Fondo Centrale di
Garanzia qualora le Banche o gli intermediari finanziari abbiano
concesso la sospensione del pagamento delle rate di
ammortamento o della sola quota capitale, in connessione agli
effetti indotti dalla diffusione del COVID 19, la durata della
garanzia del Fondo Centrale di Garanzia è estesa di
conseguenza. (Moratoria per finanziamenti già garantiti da
FCG)

4. per le operazioni finanziarie  viene semplificato il metodo di
calcolo del rischio, ferma restando l’esclusione per le imprese
con esposizioni classificate “sofferenze” o “inadempienze
probabili”

5. per il settore turistico alberghiero e per le attività immobiliari
possibilità di cumulare la garanzia del fondo con altre forme di
garanzie anche ipotecarie, in deroga ai vigenti limiti per



operazioni superiori a 500.000 e. e con durate non inferiori ai 10 
anni.  

Art. 56 Misure a sostegno finanziario alle micro,piccole e medie 
imprese colpite dall’epidemia  di Covid 19. 

Si tratta di aperture di credito, smobilizzo crediti e finanziamenti in 
essere senza la garanzia del fondo centrale di garanzia 

B) le aperture di credito a revoca e per prestiti concessi a favore
di anticipi su crediti, sia per la parte utilizzata che per quella non
utilizzata non possono essere revocate in tutto o in parte fino al
30.09.2020.

C) sono prorogati alle medesime condizioni fino al 30 settembre 2020
i contratti per prestiti non rateali con scadenza antecedente al 30
settembre 2020

D) è sospeso sino al 30 settembre 2020 il pagamento delle rate dei
mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale in scadenza
prima del 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei
canoni oggetto di sospensione è dilazionato

Attenzione i punti di cui sopra B C  e D si attivano  solo su richiesta
degli interessati e presentando un autocertificazione rilasciata ai
sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 che attesti la temporanea crisi di
liquidità dovuta alla diffusione dell’epidemia di Covid - 19

ART. 54 attuazione fondi di solidarietà mutui “ prima casa “ c.d. Fondo 
Gasparrini. 

E) ampliamento agli autonomi e professionisti della possibilità di
sospendere le rate dei mutui per la prima casa, per un periodo



massimo di 18 mesi in caso di riduzione di oltre un terzo del 
fatturato per l’emergenza  

breve nota 

"Le misure presenti nel decreto assumono connotazioni 
particolarmente interessanti sia viste singolarmente ma ancora di più 
se utilizzate in combinazione tra loro: 

F) nel periodo considerato in deroga ai principi del fondo è possibile
rinegoziare finanziamenti (sia medio lungo che passività a breve
) in essere sulla stessa banca a patto di concedere nuove
erogazioni pari al 10% di finanza aggiuntiva. Questo vuol dire
avere la possibilità di riunire più finanziamenti in uno unico con
l'obiettivo di allungarne l'esdebitazione ed alleggerire le rate. Se
si coniuga con la procedura di valutazione semplificata (si applica
solo il modulo economico/finanziario) ,proposta con
preammortamento fino a 12 mesi si ottengono vantaggi immediati
sulla liquidità ed una rispalmatura del debito (riducendo il rischio
tensione in ce.ri). 

G) altrettanto importante la sezione speciale Regione Piemonte del
fondo di garanzia . Il rischio principale che corre il sistema
bancario in questa situazione è l'aumento dei NPL a fronte di una
redditività comunque molto bassa. Il ricorso a Confidi autorizzati
a concedere garanzie a prima richiesta diventa fondamentale per
condividere il rischio e per portare su tutte le forme di affidamento
la garanzia all'80% (con ulteriore allargamento di possibilità di
credito alle aziende)."



H) tutte le misure sono applicabili ad aziende che non siano
qualificate come crediti deteriorati o presentino gravi irregolarità
andamentale  (in banche dati quali CE.RI, Crif. Ecc). prima degli
eventi. 

I) inoltre si segnala  che Ascomfidi nord ovest ha deliberato un
plafond aggiuntivo  per 1.000.000 di euro  per finanziamenti alle
micro imprese con preammortamento di 12 mesi e durate fino a
72 mesi complessivi. 

Ascomfidi è disponibile ad accompagnare le aziende offrendo 
garanzia al sistema bancario fino al 80% dei finanziamenti richiesti. 

Prima di inoltrare richieste agli Istituti di Credito vi consigliamo di 
chiede assistenza  all’Ascom Confcommercio di appartenenza. 
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