
Confagricoltura Varese 28 aprile 2020 

Coronavirus – Interventi sul credito alle imprese.  

Premettendo che non si condivide la scelta governativa di fornire garanzie alle 

banche e non direttamente liquidità alle imprese, ma che – purtroppo – questo è il 

quadro normativo in cui ci troviamo ad operare ,  di seguito si forniscono le principali 

indicazioni sulle diverse ( e cumulabili tra di loro ) agevolazioni al credito predisposte a 

seguito dell’emergenza Coronavirus e di immediato interesse per le imprese associate,  

al fine di poter meglio dialogare on la Vostra banca di riferimento , suddiviso nei tre “ 

capitoli” sotto elencati: 

 

1) DL LIQUIDITA’ PER LE AZIENDE AGRICOLE ATTIVE E GARANZIE ISMEA 

2) ISMEA - cambiale agraria- dotazione di 30 milioni di euro per credito 

immediato e a tasso zero 

3) CAMERA DI COMMERCIO - FAI credito - Fondo Abbattimento Interessi per 

micro, piccole e medie imprese 

 

 

1) DL LIQUIDITA’  PER LE AZIENDE AGRICOLE ATTIVE E GARANZIE ISMEA  

Di seguito si forniscono alcune indicazioni in merito alla operatività della garanzia ISMEA 

in favore del settore agricolo.  

Si premette che le imprese agricole ( codice ATECO 01 ) e le imprese forestali ( 

Codice ATECO 02 , se qualificate come imprese agricole ai sensi del decreto 

legislativo 18 maggio 2001, n. 228) accedono alle  misure straordinarie di sostegno 

previste dal  D.L. 8 aprile  2020, n.23 (c.d. “Decreto Liquidità”) tramite un canale 

specifico di garanzia ( ISMEA ), diverso da quello di tutti gli altri settori .  

Specifichiamo quanto sopra perché non tutti gli istituti di credito ne sono a conoscenza ed 

è pertanto opportuno accertarsi che non venga seguito il canale sbagliato ( cioè il Fondo 

Centrale di Garanzia - SACE ) , per evitare di arrivare alla fine della procedura con esito 

negativo . 

Le misure previste dall’articolo 13 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. “Decreto 

Liquidità”) si applicano fino al 31 dicembre 2020 “anche alle garanzie di cui all’articolo 17, 

comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in favore delle imprese agricole e 

della pesca. …”, in deroga alle vigenti disposizioni normative.  



ISMEA solo da pochissimi giorni  ha quindi allineato i prodotti alle nuove misure, 

aggiungendo anche nuove linee di garanzia da attivare a fronte dell’emergenza.  

Operatività generale nell’ambito dell’emergenza COVID-19  

• Le garanzie dirette verranno rilasciate gratuitamente, attraverso la concessione di 

aiuti nei limiti autorizzati dalla Commissione europea ai sensi del Quadro Temporaneo.  

• Non potranno accedere alla garanzia le imprese che presentino esposizioni 

classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria e che erano in difficoltà al 

31 dicembre 2019.  

• Potranno, invece, accedere alla garanzia le imprese che presentano, alla data della 

richiesta, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come 

"inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate" purché la predetta 

classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020.  

Per tutte le operazioni garantite da ISMEA trovano applicazione i nuovi limiti di importo 

massimo garantito per singola impresa:  

• PMI fino a 5 milioni di euro;  

• percentuale massima di garanzia pari all’80% dell’importo del finanziamento;  

• tali operazioni potranno avere una durata massima di 6 anni comprensiva del 

periodo di preammortamento.  

 

Operatività specifica nell’ambito dell’emergenza COVID-19  

Sono state, altresì, attivate quattro nuove tipologie di operazioni garantite relative a:  

a. Finanziamenti destinati a liquidità e investimenti, rilascio della garanzia 90% ai sensi 

dell’articolo 13, comma 1, lettera c del Decreto Liquidità;  

b. Finanziamenti destinati alla rinegoziazione del debito _ rilascio della garanzia 80% ai 

sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera e) del Decreto Liquidità;  

c. Finanziamenti destinati alla rinegoziazione di operazioni finanziarie già perfezionate ed 

erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della 

richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020   rilascio della garanzia 80% 

ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera p) del Decreto Liquidità.  

d. Finanziamenti PMI danneggiate da COVID , ai sensi dell’articolo 13, comma 1, 

lettera m) del Decreto Liquidità –  25.000,00 EURO .   

Questo intervento prevede il finanziamento nel  limite massimo di 25 mila euro, che 

comunque non può superare il 25% dei ricavi aziendali (da calcolarsi, in alternativa, 

sull’ultimo bilancio depositato o sull’ultima dichiarazione fiscale presentata -  dichiarazione 



IVA 2019). Il finanziamento è concesso per la durata massima di 72 mesi con 

preammortamento di 24 mesi . 

Con particolare riferimento alle operazioni liquidità 25, la garanzia ISMEA è concessa al 

100%, automaticamente, gratuitamente e senza valutazione (ai sensi dell’articolo 13, 

comma 1, lettera m del Decreto Liquidità).  

( ISMEA ha attivato un portale specifico, all’indirizzo http://l25.ismea.it/login , al quale le 

banche possono connettersi con le stesse credenziali utilizzate per l’accesso al portale G-

SPOT).  

In questo portale, la banca dovrà:  

1. effettuare il caricamento della nuova operazione, al fine di prenotare la disponibilità dei 

fondi finalizzati alla copertura dell’operazione;  

2. comunicare, per l’operazione prenotata, la avvenuta erogazione del finanziamento. 

Dopo la comunicazione dell’erogazione, la garanzia è irrevocabilmente operativa sul 100% 

del valore del finanziamento.  

Si raccomanda di fornire alla banca che presenterà domanda il proprio indirizzo di posta 

PEC al fine di consentire lo scambio di informazioni.  

Il modulo di richiesta della garanzia comprensivo delle autocertificazioni previste dalla 

normativa di riferimento, da compilare e sottoscrivere dall’interessato (dopo averle lette 

attentamente), deve essere inviato  dall’istituto di credito a ismea@pec.ismea.it, subito 

dopo la prenotazione avvenuta e l’ottenimento del codice identificativo della garanzia.  

Possono operare con la garanzia diretta ISMEA tutti le banche autorizzate all'operatività 

nel territorio italiano. 

2) ISMEA - cambiale agraria- dotazione di 30 milioni di euro per credito 

immediato e a tasso zero  

Per venire incontro alle difficoltà delle aziende agricole, ed in particolare di quelle colpite 

dalla crisi per la elevata deperibilità del loro prodotto e per la chiusura dei normali canali 

commerciali, il Consiglio di Amministrazione dell'ISMEA ha deliberato uno stanziamento di 

30 milioni di euro. 

I fondi serviranno ad erogare finanziamenti  alle PMI agricole,  non in difficoltà finanziarie 

al 31 dicembre 2019 e  che abbiano incontrato una crisi di liquidità dovuta alla epidemia 

COVID-19. 

 

http://l25.ismea.it/login
mailto:ismea@pec.ismea.it


Il finanziamento è finalizzato ad assicurare liquidità di importo fino a 30 mila euro a tasso 

zero con una durata di 5 anni, di cui i primi 2 anni di preammortamento. 

L'intervento, grazie all'utilizzo della cambiale agraria e della cambiale della pesca, si 

distingue per la semplicità della procedura e le tempistiche estremamente ridotte che 

consentono di poter erogare gli aiuti al massimo entro una settimana dalla richiesta. 

L'iniziativa si inserisce nel "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 

dell'economia nell'attuale emergenza COVID" e, all'esito dell'autorizzazione della 

Commissione europea, la domanda potrà essere presentata tramite il portale dell'ISMEA. 

L'aiuto va a sommarsi alle altre misure straordinarie assunte dall'Istituto nei giorni scorsi . 

Per poter ottenere una rapida risposta dovranno essere allegati alla domanda: 

- ultima dichiarazione IVA; 

- visura della centrale rischi; 

- autocertificazione della crisi di liquidità; 

- documento d’identità. 

 

 

3) CAMERA DI COMMERCIO -  FAI credito - Fondo Abbattimento Interessi per 

micro, piccole e medie imprese 

Regione Lombardia e Camere di Commercio lombarde:  Accordo per lo Sviluppo e la 

Competitività del Sistema economico lombardo 

 

Le Camere di Commercio lombarde e Regione per prevenire le crisi di liquidità delle 

imprese lombarde causata dall’emergenza sanitaria ed economica Covid-19 promuove 

una misura straordinaria dedicata alle operazioni di liquidità finalizzata a supportare le 

imprese a superare questa fase di difficoltà e garantire la continuità nelle attività. 

Le risorse complessive messe a disposizione sono pari a 11,6 milioni di euro, di cui: 

- € 2.500.000 di Regione Lombardia; 

- € 9.100.000 delle Camere di Commercio Lombarde, di cui € 1.219.800,00 riservate 

alle imprese varesine. 

 

A CHI SI RIVOLGE 

Alle micro, piccole e medie imprese di tutti i settori economici con sede operativa e/o 

legale in Lombardia. 

 



CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO 

La misura prevede un contributo a fondo perduto per la riduzione del pricing dei 

finanziamenti bancari concessi per operazioni di liquidità di importo minimo pari a 

10.000,00 euro e della durata minima di 12 mesi. Il calcolo del beneficio terrà conto della 

periodicità delle scadenze del piano di ammortamento considerando come agevolabile il 

termine massimo dei 36 mesi anche per contratti di durata superiore. 

I contratti di finanziamento, che possono essere garantiti da un Consorzio di garanzia fidi, 

devono essere stipulati dal 24 febbraio 2020. 

L’intervento agevolativo consiste nell’abbattimento degli interessi fino al 3% e comunque 

nel limite massimo di 5.000 euro calcolato su un valore agevolabile del finanziamento fino 

a 100mila euro (anche in caso di finanziamenti di importo superiore). 

E' inoltre riconosciuta la copertura del 50% dei costi di garanzia di un Confidi fino a 1.000 

euro. 

Sono ammissibili esclusivamente i finanziamenti con un tasso applicato dell’intermedio 

finanziario nel limite massimo del 5%. 

QUANDO E COME PRESENTARE DOMANDA 

Le domande di contributo potranno essere presentate dai Confidi o direttamente dalle 

imprese esclusivamente in via telematica: 

dalle ore 10:00 del 29 aprile fino a esaurimento delle risorse disponibili, e comunque entro 

le ore 12:00 del 30 ottobre 2020. 

Alla pratica di richiesta contributo online occorre allegare: 

- modulo di domanda di contributo; 

- autocertificazione antimafia; 

- eventuale atto di delega (per la firma e l’invio della domanda da parte di terzi 

intermediari o del Confidi); 

- copia del contratto di finanziamento e del relativo piano d'ammortamento (con data a 

partire dal 24 febbraio 2020); 

- solo per soggetti che non hanno posizione INPS/INAIL: dichiarazione sostitutiva di atto 

di notorietà; 

- eventuale documentazione attestante il costo della garanzia del Confidi; 

- eventuale parere favorevole del Confidi attestante la conformità della domanda di 

contributo alle finalità e ai principi del bando. 

L’assegnazione del contributo avverrà entro 30 giorni, con procedura “a sportello”, 

secondo l’ordine cronologico di invio della pratica telematica. La Camera di Commercio di 



Varese erogherà velocemente e in forma anticipata il contributo ai beneficiari varesini, 

applicando la ritenuta d’acconto del 4%. 

Ogni impresa può presentare una sola domanda di contributo. 

 

Come di consueto Vi invito ad utilizzare come strumento di comunicazione 

principale la posta elettronica ( varese@confagricoltura.it ) , visto il numero 

ridottissimo di presenti in ufficio.  

Nel rimanere a disposizione per ogni necessità , con l ‘ occasione si porgono i migliori 

saluti i. 

il direttore 

giuliano bossi 
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