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Coronavirus 
Interventi e strumenti straordinari per il credito e la liquidità 

A seguito delle difficoltà conseguenti all'emergenza coronavirus, CNA si è fatta promotrice di 
interventi straordinari a sostegno delle imprese. 

A seguito dell’emanazione del D.L. 17/03/2020 “Cura Italia” sono stati introdotti importanti strumenti 
a sostegno della crisi di liquidità generata dall’emergenza. 

Di seguito si riporta una sintesi delle principali misure introdotte in questi giorni fermo restando che 
ulteriori strumenti potrebbero essere avviati sia a livello locale e regionale nonché a livello nazionale 
come in parte anticipato dal Governo. 

Si coglie l’occasione per ricordare che il 31 marzo verranno addebitati gli interessi passivi 
relativi agli affidamenti utilizzati nel 2019.  

Si ricorda di verificare nell’e/c al 31 dicembre tale importo per evitare sconfinamenti negli utilizzi. 

 

Decreto Cura Italia 

Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese 
colpite dall’epidemia (art. 56) 

La norma introduce una moratoria straordinaria volta ad aiutare le microimprese e le PMI. 
Facendone richiesta alla banca o altro intermediario finanziario creditore, la moratoria può essere 
attuata nei confronti delle microimprese e piccole e medie imprese italiane che al 17 marzo 2020 
avevano ottenuto prestiti o linee di credito da banche o altri intermediari finanziari.  

Le misure di sostegno previste sono le seguenti: 

a) le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti 
non possono essere revocate fino alla data del 30 settembre 2020; 

b) la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 
viene rinviata fino alla stessa data alle medesime condizioni senza oneri aggiuntivi né per 
intermediari né per imprese; 

c) 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 senza oneri aggiuntivi ed il pagamento 
è riscadenzato sulla base degli accordi tra le parti. 

La misura riguarda le imprese che alla data di pubblicazione del decreto non siano segnalate 
dall’intermediario in una delle situazioni che qualificano il credito come deteriorato. 

Le imprese per fare richiesta devono inviare una comunicazione alla banca o intermediario 
finanziario che ha erogato il credito allegando una dichiarazione con la quale certificare di aver subito 
in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da 
COVID-19. 

Le banche stanno avviando le procedure relative alle modalità con le quali dare la 
comunicazione di cui sopra e la modulistica da utilizzare.  

Si consiglia in caso di urgenza di contattare la propria banca o di controllare il relativo sito 
dove le banche, le società di leasing e altri intermediari finanziari stanno riportando modalità 
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di richiesta e modelli da usare, ferma restando la disponibilità di CNA a fornire informazioni 
ed eventuale assistenza. 

 

Fondo centrale di garanzia PMI (art. 49) 

E’ stata prevista una serie di interventi sul Fondo di garanzia delle PMI sia dal punto dei fondi a 
disposizione sia procedurali e valutativi al fine di mettere a disposizione del sistema la garanzia 
pubblica a sostegno di operazioni di finanziamento. 

Tutti gli interventi legati al Fondo di Garanzia permettono alle imprese di avere un più facile accesso 
al credito che si identifica in una serie di misure e prodotti che verranno erogati dai confidi ed in 
particolare da Artigiancredito in accordo con il sistema bancario.  

Sarà possibile quindi chiedere finanziamenti per liquidità e rinegoziare finanziamenti ad oggi in 
regolare ammortamento. 

 

Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini” (art. 54) 

Prevede la possibilità, per i titolari di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa, di beneficiare 
della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi al verificarsi di specifiche situazioni di 
temporanea difficoltà.  

Anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti potranno essere ammessi ai benefici del fondo 
per una durata di 9 mesi attraverso un’autocertificazione che attesti un calo di fatturato superiore al 
33% rispetto al fatturato registrato nell’ultimo trimestre 2019. 

 

Cessione crediti verso debitori inadempienti (credito imposta) (art. 55) 

Incentivare la cessione di crediti (sia commerciali che di finanziamento) deteriorati entro il 
31/12/2020. A seguito della cessione dei crediti viene concessa la possibilità di “trasformare” in 
credito d’imposta una quota di attività per imposte anticipate (DTA) riferite a determinati componenti 
per un ammontare proporzionale al valore dei crediti deteriorati che vengono ceduti a terzi. 
L’intervento consente di anticipare l’utilizzo come crediti d’imposta di tali importi di cui altrimenti 
avrebbero usufruito negli anni successivi determinando una riduzione del carico fiscale. 

 

Sospensione e allungamento finanziamenti (Moratoria ABI) 

Si tratta di uno strumento in più rispetto alla moratoria di cui all’art. 56 DL Cura Italia sopra descritto. 

CNA, insieme alle altre associazioni di rappresentanza firmatarie dell’Accordo per il credito 2019, ha 
concordato con ABI l’estensione della misura “Imprese in Ripresa 2.0”. E’ stata così estesa ai 
finanziamenti attivati al 31 gennaio 2020 la possibilità di chiedere la sospensione delle rate o 
l’allungamento della scadenza. La moratoria è riferita ai finanziamenti alle micro, piccole e medie 
imprese danneggiate dall’emergenza epidemiologica “COVID-19”. 

La moratoria ABI opera attraverso la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei 
finanziamenti può essere chiesta fino ad un anno. La sospensione è applicabile ai finanziamenti a 
medio lungo termine, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie e alle operazioni di 
leasing. In questo secondo caso, la sospensione riguarda la quota capitale implicita dei canoni di 
leasing. 
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Per le operazioni di allungamento, è invece previsto che l’estensione della durata del 
finanziamento possa arrivare fino al 100% della durata residua dell’ammortamento. 

Nell’addendum è stato inoltre previsto che le banche, al fine di assicurare massima tempestività 
nella risposta, accelerino le procedure di istruttoria e ancora, ove possibile, applichino misure di 
maggior favore per le imprese rispetto a quelle previste nell’Accordo stesso. 

Infine è stata condivisa la necessità di potenziare ed ampliare l’operatività del Fondo di Garanzia 
per le PMI, e di individuare misure aggiuntive per agevolare l’accesso al credito, nonché la necessità 
di promuovere azioni volte a modificare alcune misure introdotte dalle Autorità europee per 
salvaguardare i patrimoni delle banche, che finiscono però con generare effetti negativi su famiglie 
e imprese. 

Nuova liquidità 

Tutte le banche stanno attivando prodotti finanziari alternativi o in aggiunta agli strumenti di moratoria 
sopra descritti.  
 
Anche il sistema CNA e i propri partner hanno messo a disposizione strumenti ad hoc. 
 

Artigiancredito e il Piccolo Credito 

Il Consorzio Fidi Artigiancredito ha attivato un prodotto di erogazione diretta (Piccolo Credito).  
 
Lo strumento espressamente studiato per i soci CNA è finalizzato a liquidità, investimenti, avvio di 
nuove attività e per capitale circolante fino a 25.000 euro con rimborso da 36 a 60 mesi ed un 
preammortamento fino a 6 mesi.  
 
Il tasso è fisso e varia in base al rating dell’azienda e alla durata dell’operazione.  
 
L'attuale procedura di istruttoria è la stessa utilizzata per la richiesta della garanzia. 
 

Artigiancassa “Ripartiamo dai piccoli” 

A seguito dell'emergenza Coronavirus, Artigiancassa in sinergia con CNA ha individuato delle 
nuove modalità di consulenza per supportare le micro e piccole imprese in difficoltà in tutto il territorio 
nazionale e ha messo a disposizione delle aziende linee di credito dedicate, per rispondere 
all’eventuale momentanea carenza di liquidità derivante dall’attuale situazione.  

Sono state individuate soluzioni sia per i clienti Artigiancassa e BNL sia per chi ancora non lo è, con 
soluzioni fino a 50.000 con preammortamento. 

Inoltre al fine di fornire informazioni precise sui recenti provvedimenti governativi emanati e di 
prossima emanazione e su altre forme di sostegno creditizio a disposizione delle imprese in difficoltà, 
Artigiancassa ha attivato uno sportello di consulenza a distanza che permette di ricevere tutte le 
indicazioni necessarie senza doversi spostare da casa o dalla propria azienda. 

Come si può accedere allo sportello? 

Per accedere allo sportello, è sufficiente rispondere ad un breve questionario che consentirà di 
effettuare un primo screening delle esigenze e delle difficoltà del momento.  
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Il questionario è accessibile al seguente link:  http://ripartiamodaipiccoli.askdata.com/survey/CNA 

A seguito dell’invio del questionario, l’impresa sarà contattata dal team di esperti Artigiancassa e  
CNA con modalità virtuali (visual room) per proporre la soluzione più idonea individuata. 

 

Strumenti di garanzia della Regione Toscana 

La Regione Toscana ha attivato una serie di interventi in accordo con CNA e altre associazioni per 
favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, nello specifico: 
 
Sezione Speciale Regione Toscana del Fondo di Garanzia. L’attivazione di tale sezione, effettuata 
dalla Regione Toscana, permette l’incremento della garanzia dei Confidi o altri soggetti garanti fino 
all’80% su tutte le operazioni finanziarie concesse ai soggetti beneficiari (si tratta di operazioni di 
finanziamento a medio lungo termine e richiesta di affidamenti a breve termine) con controgaranzia 
del Medio Credito pari al 100% della garanzia (cosiddetta ponderazione zero). 
 
Voucher Garanzia. La Regione Toscana mette a disposizione del cliente un contributo in conto 
capitale (a fondo perduto) per abbattimento del costo dell’operazione di garanzia nella misura 
dell'1% del finanziamento garantito con un massimo di € 5.000 a beneficiario, da calcolarsi anche 
su più operazioni. 
 
Fondo regionale di garanzia. Il fondo concede garanzie ad accesso diretto da rilasciare a quelle 
imprese che, pur non avendo i requisiti per poter accedere alla sezione speciale del Fondo centrale 
di garanzia, hanno però i requisiti di solidità aziendale sufficienti per poter accedere a garanzie 
affidabili. Il fondo attualmente è previsto per sostenere le imprese in operazioni di investimento/e di 
capitale circolante non controgarantibili e per i consolidamenti bancari. 
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