
	

Generali 

 

1 

 

Generali 
. 
(Q) A riguardo, c’è una previsione relativa al doppio della spesa salariale annua del 
beneficiario? 
 

(A) E’ necessario che alla base ci sia la costruzione di un business plan dal quale poter 
ragionevolmente affermare che i costi previsti per i primi 2 anni di attività siano definiti per un 
certo importo. 
Il rischio è nella valutazione che potrebbe essere fatta su un’azienda in fase di startup, soprattutto sui 
controlli successivi. 
 
(Q) ART. 13, punto 1, lett. c)? 
 

(A) E’ bene precisare, che ad oggi, la modulistica messa a disposizione è unicamente per i 25.000 
euro, quindi non è previsto al momento l’accesso per tutte le altre forme, anche se la sua 
pubblicazione dovrebbe essere solo una questione di giorni. 
E’ chiaro che il limite massimo sono comunque 5 milioni di euro, limitato ulteriormente dai 3 punti 
riportati nella lettera c). 
Vi è la possibilità per ogni singola impresa di poter arrivare al massimo ottenibile utilizzando tutte le 
forme che sono presenti. 
 
(Q) E’ preferibile fare una richiesta su una banca o su banche diverse? 
 

(A) In merito alla scelta di presentare la pratica ad una singola banca o a banche diverse, è bene 
premettere e ricordare che il Decreto incide sulla modalità di accesso al Fondo di Garanzia, ma non 
incide sulla modalità di accesso al credito. 
La scelta dell’istituto di credito dipende soprattutto dalla situazione dell’impresa, pertanto se questa 
si trova già ad avere delle segnalazioni precedenti al coronavirus, è chiaro che potrebbe avere dei 
problemi nell’erogazione del finanziamento perché la banca valuta in che modo il richiedente possa 
rientrare dal capitale prestato. 
Da ciò si può dedurre, che Il Fondo di Garanzia rappresenta sicuramente uno strumento di 
mitigazione del rischio. 
 
(Q) Se una azienda essendo in esenzione iva non ha dichiarazione iva anno 2019, cosa prendo 
come riferimento non avendo ancora approvato bilancio? 
 

(A) In questo momento si parla di bilancio e di dichiarativi, quindi la dichiarazione Iva è quella che 
garantisce maggiormente. 
Se non è disponibile è consigliabile avvalersi del bilancio 2018 o della dichiarazione dell’anno 
d’imposta 2018. 
 
(Q) In riferimento al “Decreto Liquidità”, ci sono agevolazioni anche per il settore agricolo? 
 

(A) Sono operative le domande previste nell’ art. 13, c. 11), dove viene indicato ISMEA come gestore 
dei fondi destinati all’agricoltura e pesca a cui rivolgere le domande. 
 
(Q) 
a) Al di là del modello allegato 4 bis e dei bilanci/dichiarazioni la banca può far compilare 
modelli interni in cui bisogna riclassificare il bilancio secondo logiche interne della banca?  
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b) Come consigliate di comportarsi?  
c) Possono far pagare allora un costo di istruttoria? 
 

(A) 
a) La banca continua la sua operatività con le sue logiche di valutazione del merito creditizio. 
Quindi, sicuramente chiederanno modelli di valutazione propri, perché hanno necessità di acquisire 
documentazione e informazioni per capire se questa azienda, una volta passata l’emergenza sanitaria 
del Coronavirus, i 25.000 euro saranno sufficienti per superare questo momento, ma soprattutto se 
dopo 2 anni, quando dovrà restituire il capitale, sia in grado di farlo. 
Abbiamo comunque notizia, che le banche stiano adottando procedure semplificate. 
b) Consiglio: Gestire la relazione con la banca, e valutare con il cliente la dinamica della tesoreria 
prospettica. 
c) Non possono chiedere spese di istruttoria per la richiesta della garanzia, perché la garanzia è 
gratuita. 
Su indicazioni di ABI, non stanno chiedendo commissioni per la richiesta di affidamento. 
 
(Q) Ho analizzato le commissioni SACE su 5.000K che andrei a chiedere, vado a pagare 
425K, è corretto? 
 

(A) Il calcolo delle commissioni è possibile effettuarlo utilizzando il simulatore sul sito di SACE. 
Si consiglia di verificare l’operatività, in considerazione del fatto che la garanzia si potrebbe ridurre 
con la relativa riduzione dell’esposizione verso la banca, dovuto al pagamento delle rate in 
ammortamento.  
Quindi bisogna vedere nella tecnicità, se per quei 5MIL di euro che vengono dati, l’applicazione 
dell’elemento commissionale incide sulla reale esposizione che SACE ha nei confronti della banca. 
 
(Q) Che succederà nella pratica quando l’azienda non pagherà le rate? 
 

(A) Succede che si attiverà il meccanismo di escussione delle garanzie. 
Qualora si verificasse questa situazione, la banca metterà in mora l’azienda e attiverà la procedura per 
la richiesta di escussione della garanzia al Fondo Centrale di Garanzia, indicando l’importo che è 
rimasto aperto. Di conseguenza, il Fondo agirà nei confronti dell’imprenditore, es: Equitalia. 
 
(Q) Quanto tempo ha l'MCC per provare a recuperare la garanzia concessa all'impresa 
fallita? 
 

(A) I tempi sono quelli ordinari indicati nel Codice. 
Nel momento in cui la garanzia viene escussa, si attiva immediatamente la necessità del recupero. 
 
(Q) Vi risulta che un credito "deteriorato" precluda il riconoscimento della garanzia anche 
sui 25K? 
 

(A) Se la posizione è sconfinata prima del 31 gennaio 2020, la garanzia non viene concessa. 
 
(Q) Se un'azienda ha in corso (ancora da deliberare) un finanziamento chirografario con 
garanzia 80% MCC, questo può essere in contrasto con la richiesta di garanzia al fondo in 
ordine al decreto di liquidità? 
 

(A) Assolutamente no. 
La banca ha tutto l’interesse per girare tale finanziamento alla garanzia previsto dal “Decreto 
Liquidità”, perché c’è la % di garanzia più alta. 
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(Q) E’ preferibile fare la richiesta sullo stesso istituto, o preferibile su 2 istituti diversi? 
 

(A) Al “Fondo Centrale di Garanzia” non interessa da chi arriva, ma valuta il limite della richiesta che 
si può fare.  
Consiglio: Valutare la situazione dell’impresa, perché va visto in termini di opportunità commerciale 
e di merito creditizio dell’azienda, in riferimento alle banche con le quali lavora, oppure che potrebbe 
lavorare. 
 
(Q) L'interpretazione che ha dato il fondo riguardo alla dichiarazione fiscale per quanto 
riguarda l'allegato 4), è quella dei redditi.  
Chiedo se la stessa interpretazione valga per il 4 bis (immagino di sì).  
Riguarda per una società che è stata costituita nel settembre 2019, io avevo inserito come 
dato, il dato della dichiarazione iva presentata entro il 28 febbraio 2020.  
Devo chiamare la banca per rettificare il dato nell'allegato 4 bis.? 
 

(A) Consiglio: Gestire il rapporto con la banca e verificare come ella intenda comportarsi. 
La banca fa una pre verifica e potrebbe rifiutare il dato della dichiarazione Iva. 
 
Q: Per un finanziamento DL liquidità fino a 800K €.   
Qual è la percentuale corretta che un CFP può chiedere quale compenso per l’assistenza per 
la predisposizione del set documentale ? 
 

(A) Da 0,5% a 1,5%. 
 
(Q) A seguito delle attese che sono state dichiarate durante i webinar, consigliate di 
preparare le pratiche per i finanziamenti C-19 o attendere per accedere ai finanziamenti a 
fondo perduto, evitando il rischio di non accedervi per dare alle aziende liquidità da utilizzare 
subito? 
 

(A) Consiglio: E’ meglio accedere ai finanziamenti previsti nel “Dereto Liquidità”, in quanto in 
un’ottica di prospettiva strategica, facilita l’accesso ai contributi a fondo perduto. 
 
(Q) Per i dati anagrafici nel modello 4) e 4 bis) per le ditte individuali esercenti attività 
d'impresa, alcune banche sostengono che va compilato il punto primo mentre altre il punto 
secondo della prima pagina, potete chiarire questo aspetto? 
 

(A) Secondo punto. 
 
(Q) Il limite degli importi richiesti deve rispettare sempre il massimo del 25% del fatturato 
(se chiedo finanziamenti con lett. n), posso chiedere anche quello della lett. e) sempre nel 
limite del 25% del fatturato o posso prescindere) ove garantita? 
 

(A) Il totale delle garanzie rilasciate dal Fondo Centrale utilizzando le varie forme previste dall’art. 
13), trova il limite in quanto disposto dalla lett. c) del c. 1). 
Non è escluso che l’impesa possa finanziarsi per cifre superiori, in questo caso la garanzia del Fondo 
Centrale sarà inferiore alle percentuali previste dal Decreto. E’ realistico ritenere che la banca, ove 
ricorrano i requisiti, proceda con due operazioni distinte per raggiungere l’importo richiesto. 
 
(Q) Dove è possibile recuperare il testo unico semplificato in tema covid che ABI ha 
trasmesso il 2/5 alle banche? 
Ho trovato solo un messaggio sul portale ABI. Potete metterlo a disposizione? 
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(A) In questo momento stiamo cercando di acquisirlo parte banche. 
Sul sito dell’ABI non è disponibile. 
 
(Q) L'ottenimento nel 2020 a gennaio di un finanziamento usufruendo del mediocredito 
Centrale legge 662/96 non limita il ricorso agli attuali strumenti, giusto?  
 

(A) E’ corretto. 
L’avere ottenuto garanzie dal Fondo Centrale prima dell’emergenza COVID-19, non limita la 
possibilità di accedere alle garanzie previste nel “Decreto Liquidità”. 
Consiglio: L’unica attenzione è valutare il “de minimis”. 
 
(Q) Per un finanziamento di 500k € DL Liquidità, la BNL ha affermato che per definire il 
tasso applicabile si basa unicamente sul merito creditizio del cliente come se fosse un 
finanziamento ordinario, ritieni che ci siano possibilità di chiedere l’applicazione di un tasso 
agevolato previsto dal DL liquidità? 
 

(A) Il problema è che nel “Decreto Liquidità” non è previsto un tasso agevolato per gli importi 
superiori ai 25k. 
 
(Q) Il 25% di garanzie sul fatturato va decurtato dal fondo di garanzia di MCC che l'azienda 
già deteneva o si vanno comunque ad aggiungere? 
 

(A) Si precisa, che la parte del 25% è relativamente al fatturato ed è utile per poter definire il limite 
massimo per ricevere l’assistenza dallo Stato come garanzia. 
Quest’ultima rientra all’interno di un conteggio, che a livello di “de minmis” arriva fino a 800mila 
euro. 
Non è detto che non si possa andare oltre, ma in questo modo si esce fuori dagli automatismi del “de 
minimis”. 
 
(Q) Mi sembra di aver letto da qualche parte che se un’azienda aveva fatto un finanziamento 
tradizionale per esempio a fine gennaio, può farlo rientrare nel “Decreto Liquidità”, e quindi 
sia a livello di garanzie che di condizioni.  
E' possibile chiedere questo alla banca? 
E’ un obbligo o una facoltà?   
 

(A) Non è un obbligo. 
C’è la possibilità di poter far rientrare i finanziamenti con tale tempistica. 
Se è possibile, la banca accetta volentieri, in quanto per lei acquisire una garanzia statale è un beneficio. 
 
(Q) per i finanziamenti Covid superiori ai 25.000,00 è possibile utilizzare come motivazione 
per la richiesta dei denari il solo calo fatturato rispetto all'anno precedente che ammonta, ad 
esempio a 200.000,00, e largamente sotto il 25% del fatturato ? 
 

(A) La condizione necessaria per sottoscrivere la richiesta della garanzia (all. 4), è la preventiva verifica 
dell’esistenza di un danno derivante dal calo del fatturato. 
Per la motivazione, occorre indicare a quale fine sono diretti i finanziamenti di cui si richiede la 
garanzia del Fondo. 
 
(Q) Su  una  società che non  ha depositato ancora  il bilancio 2019,  abbiamo  fatto  il test  
MCC, cosi come impostato esce  in  classe  4,  mentre nel  2018  era in fascia 3, stiamo vedendo  
cosa  si  può  fare  lavorando  sulle  voci.  
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Se  non   si potesse ottenere  il  salto  di  classe , può essere utile  spostare  il  deposito  a  
giugno,  oppure è  una  condizione , imprescindibile il  deposito ( come credo ).  Cosa 
consigliate ?   
 

(A) Il problema è che il bilancio non lo sta chiedendo il “Fondo Centrale di Garanzia”, ma la banca. 
Bisogna tenere conto che esistono due livelli di valutazione: quello della banca relativa al merito 
creditizio per la concessione del finanziamento, e quella del Fondo per la concessione della garanzia. 
Realisticamente la banca chiederà il bilancio 2019. 
 
(Q) E' possibile verificare la posizione di un cliente presso il FCG? 
 

(A) Sì è possibile. 
Si deve andare sul sito e fare loggare l’impresa. 
Dopodichè questa può consultare tutto il suo storico. 
 
(Q) Sono considerate Mid Cap le aziende con volumi d'affari oltre 50.000.000 di fatturato ma 
dipendenti sotto 499, e quindi anche queste possono aderire al Fondo di Garanzia, anzichè 
a SACE ? 
 

(A) In merito all’elemento dimensionale dei dipendenti di un’azienda, si precisa quanto di seguito: 
- Le aziende fino a 250 dipendenti, devono prima esaurire le disponibilità del Fondo Centrale di 
Garanzia; 
- Le aziende da 251 a 499 dipendenti, possono scegliere se accedere al Fondo Centrale di Garanzia o 
a SACE; 
- Le aziende dai 500 lavoratori in su, devono andare in SACE. 
Consiglio: Accedere a SACE porta tutta una serie di vincoli che non sono previsti nel Fondo PMI, 
tipo quanto previsto nell’art. 1 relativamente agli accordi sindacali del personale.  
 
(Q) La rinegoziazione di linee di credito con intervento FCG con aggiunta di minimo 10% 
di liquidità, può essere richiesta anche da azienda che nel frattempo ha chiesto moratoria 
sulla linea che intende rinegoziare? 
 

(A) Sì, è possibile. 
 
(Q) Nell’Allegato 4)  la richiesta può essere per pagamento fornitori ? 
 

(A) Sì, lo può fare. 
 
(Q) Accendendo subito un finanziamento oltre 25k e fino ad 800k a normali condizioni di 
mercato, potrà esserci la possibilità in un secondo tempo di switchare il finanziamento, 
beneficiando degli emanandi interventi a livello di fondo perduto? 
 

(A) Riteniamo ragionevole una risposta positiva. 
 
(Q) Relativamente al nuovo mod. Allegato 4) Garanzia Diretta, in particolare la scheda n. 5 
"Prospetto per il calcolo dei parametri dimensionali", nel caso di impresa associata e/o 
collegata, partendo dal presupposto che al punto 16.A della scheda 1 viene fatto riferimento 
al bilancio di esercizio 2019 al fine di determinare il 25% del fatturato, al punto 3 della scheda 
5 è tuttavia possibile inserire i dati relativi al periodo antecedente, e quindi il 2018, oppure è 
obbligatorio inserire i dati (ULA, Fatturato e Totale Bilancio) riferiti al 2019, pur essendoci 
situazioni in cui alcune società del gruppo rientranti nella "dimensione dell'impresa", non 
hanno ancora approvato il bilancio d'esercizio 2019 ? 
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(A) E’ consigliabile inserire il numero di ULA presenti al momento di presentazione della domanda, 
poiché è il principale dato dimensionale per definire l’accesso alla garanzia. 
Mentre, per i dati di bilancio si possono utilizzare i dati dell’ultimo bilancio presentato. 
 
 
 


