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La dinamica del credito in Italia (1/3) 
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Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia 
 
I tassi di crescita sono calcolati includendo i prestiti non rilevati nei 
bilanci bancari in quanto cartolarizzati e al netto delle variazioni delle 
consistenze non connesse con transazioni (ad esempio, variazioni 
dovute a fluttuazioni del cambio, ad aggiustamenti di valore o a 
riclassificazioni) 

• Torna positiva ad aprile la dinamica 
del credito alle imprese: dopo 
essere risultato nullo a marzo, il 
tasso di crescita annua per gli 
impieghi alle società non finanziarie 
è pari al +1,3% 

 
• Lo stock di prestiti alle imprese è 

ancora inferiore di 25 miliardi 
rispetto al livello dello scorso 
novembre 
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La dinamica del credito in Italia (2/3) 

Tassi sui nuovi prestiti di importo fino a 1 
milione di euro alle società non finanziarie 

Tassi sui nuovi prestiti di importo oltre 1 
milione di euro alle società non finanziarie 

• Si riducono ad aprile i tassi per importi inferiori al milione di euro (-5 p.b.), a fronte di un +21 p.b. per 
quelli superiori. Lo spread rispetto al tasso medio dell’Area Euro si contrae lievemente per i prestiti di 
importo inferiore al milione (dai precedenti 54 ai 52 p.b. di aprile), mentre si allarga notevolmente per 
quelli di entità superiore (da 33 a 51 p.b.) 

• Il piano di acquisto bond e il LTRO, entrambi ancora in vigore per tutto il 2012, hanno contribuito nei 
mesi scorsi ad evitare un più grave credit crunch e dovrebbero garantire nei prossimi una sufficiente 
liquidità del sistema economico 
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La dinamica del credito in Italia (3/3) 

Ottenimento del credito richiesto  
(in % delle imprese manifatturiere) 

Fonte: elaborazioni su dati Istat 

• Diminuiscono a maggio i 
segnali di inasprimento della 
stretta creditizia: si riduce il 
numero di imprenditori 
manifatturieri che si vedono rifiutare 
un finanziamento bancario (circa il 
12%) 
 

• In aumento la quota delle imprese 
che non lamentano difficoltà di 
accesso al credito (35,8%) 
 

• Il 22,3% delle imprese intervistate 
non ha fatto richiesta di un prestito  
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• Il contesto in cui operano le banche si è fatto difficile: 

o l’esplosione delle sofferenze, più che raddoppiate in meno di tre anni: ad 
aprile 2012 sono pari a 109 mld quelle lorde e a 58 mld al netto delle 
svalutazioni. Le sofferenze nette rappresentano quasi un terzo del 
patrimonio tangibile (tier 1) del sistema bancario 

o il problematico accesso al mercato del funding (che “copre” un funding 
gap da circa 400 miliardi), con l’aumento dei costi di tutte le forme di 
raccolta 

o i nuovi requisiti patrimoniali previsti dalle normative internazionali di 
vigilanza 
 

• Si tratta di una situazione che rischia di aggravare ulteriormente gli effetti dalla 
crisi, se non tempestivamente affrontata: è cruciale che il flusso del credito 
sia garantito in quantità adeguata rispetto alle esigenze del tessuto 
produttivo 

 

• In continuità con quanto fatto sin dall’avvio della legislatura, il Governo si sta 
adoperando per rendere possibile un’espansione dei flussi di credito alle 
imprese: si tratta di un elemento indispensabile per poter riavviare in tempi 
rapidi la crescita 
 

Garantire accesso al credito a costi competitivi 



• Rifinanziato il Fondo Centrale di Garanzia per 1,2 miliardi 
in 3 anni (con l’attuale effetto leva si possono attivare a 
favore delle PMI 20 mld di euro di finanziamenti 
garantiti) e previste alcune modifiche dell’operatività; 
tra le novità: estensione della garanzia all’80% per le 
PMI del Mezzogiorno e per i finanziamenti a MLT e aumento 
dell’importo massimo garantito a 2,5 mln di euro 

• Messo a disposizione delle imprese un primo plafond di circa 
6 miliardi per pagamento dei debiti scaduti della PA  

• Fissati su tutta la filiera agro-alimentare i termini del 
pagamento del corrispettivo: 30 gg per i prodotti 
deteriorabili e 60 gg per i prodotti non deteriorabili 

• Misure per facilitare l’assorbimento dello scaduto della 
PA, facilitando la cessione dei crediti 

• Accesso al mercato del debito per le società non quotate 
(cambiali finanziarie, obbligazioni, subordinati partecipativi) 

 

Gli interventi del Governo 

L’INSIEME DI QUESTE AZIONI SI PROPONE DI RIMETTERE IN CIRCOLO  
ALMENO 50 MILIARDI DI EURO NEL CORSO DEL 2012 
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DL SVILUPPO 

Salva Italia 
  

Cresci Italia 
  

Semplifica Italia 
  

DM MiSE/MEF 
  

DM MiSE/MEF 
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Il Fondo Centrale di Garanzia 

Il Fondo Centrale di Garanzia è lo strumento operativo che favorisce 
l’accesso alle fonti finanziarie delle PMI mediante la concessione di 
una garanzia pubblica 
 
A partire dal 2009, alle operazioni ammesse al Fondo Centrale è 
riconosciuta la garanzia dello Stato alla quale si applica il meccanismo 
della ponderazione zero. Ciò si traduce, per le operazioni di garanzia 
diretta e di controgaranzia a prima richiesta, in un azzeramento 
dell’assorbimento di capitale per i soggetti finanziatori sulla quota 
di finanziamento garantita, grazie al quale i soggetti finanziatori 
potranno praticare, a parità di ogni altra condizione, un prezzo migliore a 
favore delle imprese finanziate 
 
 
1. Strumento per facilitare lo smobilizzo dei debiti commerciali 

certificati della PA da parte del sistema bancario 
2. Strumento di intervento emergenziale per le imprese localizzate 

nelle Regioni colpite dai recenti eventi sismici 
3. Strumento di ingaggio di risorse regionali e private (in prevalenza 

dalle CCIAA) in un’ottica di co-finanziamento delle risorse pubbliche e di 
estensione della garanzia dello Stato  

Che cos’è 

I benefici della 
garanzia dello 
Stato 

Recenti 
modalità di 
utilizzo del 
Fondo 



8 

La risposta ai tagli della spesa pubblica: il 
cofinanziamento del Fondo Centrale  

• In un momento in cui individuare risorse da canalizzare allo sviluppo 
rappresenta una priorità assoluta, appare rilevante il provvedimento 
(Decreto interministeriale pubblicato sulla G.U. del 24 aprile 2012) che rende 
possibile il cofinanziamento del Fondo Centrale di garanzia da parte di 
banche, regioni e altri enti (altri fondi, camere di commercio, etc.) 

 
• Il valore aggiunto per tali enti consiste nell’opportunità di collegarsi alla 

garanzia dello Stato che contraddistingue il Fondo Centrale 
 
• Al momento, sono in corso le stesure delle convenzioni che renderanno 

operativa la norma. In particolare, alcune Regioni e alcune Camere di 
commercio hanno già manifestato interesse a destinare risorse per la 
creazione di sezioni speciali del Fondo Centrale 
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La risposta all’emergenza: gli interventi del Fondo 
Centrale a favore delle imprese terremotate 

L’INTERVENTO PREVISTO DA DECRETO 
 

Il Decreto, pubblicato sulla G.U. lo scorso 6 giugno recante «Interventi 
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno 
interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, 
Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012» prevede che, per la durata 
di tre anni, l’intervento del Fondo è concesso, a titolo gratuito e con 
priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per 
singola impresa di 2,5 milioni di euro. Per gli interventi di garanzia 
diretta la percentuale massima di copertura è pari all’80% 
dell’ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per la controgaranzia 
la copertura massima è pari al 90% dell’importo garantito dal confidi o da altro 
fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino 
la percentuale massima di copertura dell’80% 
 

LA DELIBERA DEL COMITATO DI GESTIONE E L’OPERATIVITÀ DELLA NORMA 
 

L’intervento previsto dal Decreto è stato deliberato dal Comitato di 
Gestione del Fondo di garanzia ed è già operativo (a partire da lunedì 11 
giugno 2012) 
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Fase 1 

Gestione dello scaduto PA 

Fase 2 

Fase 3 

L’emergenza: certificazione per ottenere liquidità tramite il 
sistema bancario e la compensazione dei debiti 

Trovare spazio nel bilancio per pagare i debiti pregressi 

- recepimento della Direttiva «late payments»  
- miglioramento procedure contabili (competenza/cassa) 



• Il debito pregresso complessivamente in essere è stimabile in circa 70 mld, di 
cui 30/35 in capo alle Regioni (soprattutto crediti sanitari ASL), 15 alla PA 
centrale e la restante parte agli EE.LL. 
 

• L’intervento della fase 1 è limitato a una quota pari a circa 20/30 mld. Il totale 
complessivo, infatti, va considerato al netto:  

o dei debiti della PA centrale, parzialmente coperti dai 5,7 mld previsti nel 
Salva Italia 

o di una quota fisiologica di debito commerciale  

o dei debiti nelle Regioni soggette a piani di rientro (ovvero le Piemonte, 
Abruzzo, Lazio, Campania, Puglia, Sicilia, Molise e Calabria) che in 
ragione della norma di legge non possono rilasciare certificazione 

 

 
• Un recente emendamento approvato al Senato il 7 giugno esclude dalla 

possibilità di rilasciare certificazione solo gli enti del servizio sanitario nazionale 
delle Regioni sottoposte a piani di rientro del debito sanitario, fatte salve quelle 
rilasciate  nell’ambito di operazioni di gestione del debito sanitario in attuazione 
dei piani di rientro 
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Scaduto PA: le cifre di riferimento 



Obiettivi, vincoli, strumenti della Fase 1 
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1. Fornire liquidità alle imprese 

2. Rendere semplice per fornitori e debitori il meccanismo della 

certificazione, superando la frammentazione sul territorio 

3. Ridurre il rischio di inerzia della pubblica amministrazione 

4. Favorire una risoluzione per i debiti iscritti a ruolo 

 

 

Quattro Obiettivi 

Due Vincoli 

1. Preservare il percorso di risanamento dei conti pubblici 

2. Tempi 

 
Cinque Strumenti 

 2 decreti certificazione crediti 
 1 decreto compensazione crediti-debiti 
 1 decreto Fondo Centrale di Garanzia 
 1 Accordo banche-imprese 



 Introduzione nel Decreto MISE di concerto con MEF sul 
Fondo Centrale di Garanzia di una garanzia diretta 
sull’anticipazione dei crediti vs la PA 

  Decreto MEF che istituisce la compensazione dei 
crediti vs la PA con le somme iscritte a ruolo 

  Decreto MEF sulla certificazione dei crediti verso le 
amministrazioni statali e gli enti pubblici 
nazionali 

  Decreto MEF sulla certificazione dei crediti verso enti 
locali, regioni ed enti del Servizio Sanitario 
Nazionale, sentita la Conferenza Stato-Regioni 

Compensazione tra 
crediti e debiti 
verso la PA  
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Il pacchetto di interventi 

B 

Certificazione 
crediti delle 
imprese verso la PA 

A 

Sostegno alle 
imprese creditrici 
della PA 

C 

+ 

Accordo tra ABI e Associazioni imprenditoriali per la costituzione di un 
plafond dedicato alla smobilizzo dei crediti delle imprese verso la PA 

D 
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 Predisposizione di due “DM fotocopia” (amministrazioni centrali e locali) 
per accelerare i tempi 

 
 Definizione di un processo standardizzato di certificazione del credito 

attraverso 2 semplici moduli allegati ai DM 
 

 Istituzione di due forme di certificazione: 
• Ordinaria/cartacea: attivabile da subito, moduli su internet, 

compilabili on line, inviabili con PEC 
• Semplificata/elettronica: attivabile a valle della predisposizione della 

piattaforma elettronica Consip (circa 3 mesi). Si evitano gli obblighi di 
redazione di atto pubblico e di notificazione nel caso di cessione 
 

 Certificazione funzionale all’anticipazione, alla cessione in banca o alla 
compensazione 
 

 Istituzione di un monitoraggio puntuale del fenomeno 

DM certificazione dei crediti: principali contenuti (1/3) 
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 DM certificazione dei crediti: il processo (2/3) 

1. Il creditore invia l’istanza di certificazione del credito:  
a. fornisce fatture e estremi della prestazione 
b. precisa se intende utilizzare il credito in compensazione con somme 

iscritte a ruolo 
c. si impegna a non attivare procedimenti in sede giurisdizionale fino 

alla data indicata per il pagamento (o 12 mesi se la data non è indicata) 
 

2. La PA risponde entro 60 gg.:   
a. verifica le fatture 
b. per i crediti superiori a 10.000 euro: verifica la presenza di 

inadempienze all’obbligo di versamento derivanti dalla notifica di cartelle 
di pagamento (art. 48-bis del DPR 602/1973) 

c. eventualmente, compensa il credito con altri debiti  
d. certifica (integralmente o parzialmente) al lordo degli eventuali debiti se 

non compensati, ovvero non certifica motivando le ragioni 
e. indica la data del pagamento, che dovrà essere inferiore a 12 mesi a 

partire dalla presentazione dell’istanza 
f. accetta preventivamente la cessione del credito 
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 DM certificazione dei crediti: il processo (3/3) 

Se l’amministrazione non risponde in 60 gg. si avvia una fase che può durare al 
massimo altri 60 gg.: 

 

• il creditore presenta una nuova istanza alla RGS che nomina un 
“commissario ad acta” 

• il commissario risponde sostituendosi all’amministrazione 

 Necessario sentire la Conferenza Stato-Regioni   
 Esclusi dall’obbligo di certificazione: enti locali 

commissariati e ASL in Regioni sottoposte ai piani di 
rientro  

 Necessità per legge del rispetto del patto di stabilità 
interno: per le spese correnti delle Regioni e le spese in 
conto capitale delle Regioni e degli enti locali, opzione di 
certificare il credito senza indicare la data del pagamento 

Elementi 
distintivi DM 
enti locali   
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DM Compensazioni fiscali: principali contenuti (1/2) 

 Predisposizione di un processo semplice e rapido (con comunicazioni in 
PEC e termini molto stretti)   
 

 Necessità di acquisire la certificazione di cui ai DM precedenti per 
esercitare la compensazione 
 

 Si compensano le somme dovute iscritte a ruolo al 30/4/2012: erariali, 
Regionali e locali anche per crediti verso gli enti del Servizio Sanitario, 
contributi assistenziali e previdenziali, premi per l’assicurazione obbligatoria 
contro gli infortuni e le malattie professionali 

 
 Esclusione dal perimetro del DM dei crediti verso gli enti locali 

commissariati e le ASL nelle Regioni sottoposte ai piani di rientro  
 

 Inclusione delle operazioni di compensazione nel perimetro del 
monitoraggio istituito dai DM certificazione 
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DM Compensazioni fiscali: il processo (2/2) 

1. Il creditore presenta la certificazione del credito all’agente di riscossione e 
indica le posizioni debitorie che intende estinguere 
 

2. L’agente (entro 3 gg. con PEC) invia richiesta all’ente debitore per verificare la 
veridicità della certificazione  
 

3. L’ente debitore risponde entro 10 gg. 
 

4. In caso di esito positivo, il debito si compensa con il credito e l’agente 
comunica all’ente entro 5 gg. con PEC l’avvenuta compensazione 
 

5. L’ente debitore è tenuto al pagamento dell’importo compensato entro 12 
mesi dalla certificazione  
 

6. In caso di mancato pagamento: riduzione delle somme dovute dallo Stato 
all’ente debitore 
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Garanzia del FCG su anticipazioni  

 Possibilità di utilizzare la garanzia diretta del Fondo centrale di garanzia per  

anticipazioni del credito nei confronti della PA senza cessione 

 

 La misura è finalizzata a facilitare il supporto del sistema bancario 

all’immissione di liquidità nel sistema  

 

 Pre-condizione per l’accesso alla garanzia del Fondo: ottenimento della 

certificazione dei crediti ai sensi dei DM precedenti 

 

 Copertura del Fondo fino al 70% dell’ammontare dell’operazione di 

anticipazione (elevabile fino all’80% in caso di apporto di risorse da parte 

delle Regioni); importo massimo garantibile per singola impresa pari a 2,5 

milioni di euro (massimo consentito per legge) 

 

 Possibilità di attivare la contro-garanzia del Fondo fino all’80% nel caso di 

garanzia diretta offerta da un Confidi o da un altro Fondo di garanzia 
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In sintesi 

• I 5 strumenti: 

 2 decreti su certificazione 

 1 decreto su compensazioni 

 1 decreto su utilizzo FCG 

 Accordo banche-imprese 

Sono tra loro coordinati e si rafforzano a vicenda.  
 

Sono un «pacchetto unico» utile a far affluire liquidità alle imprese per il 
tramite del sistema bancario 
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Accesso al mercato del debito per le società non quotate   

• La misura prevista nel DL Sviluppo è volta ad ampliare le opportunità di 
ricorso al mercato del debito per le società italiane non quotate, 
anche di media e piccola dimensione, mediante l’emissione di strumenti di 
debito a breve termine (cambiali finanziarie) e a medio lungo termine 
(obbligazioni) anche a contenuto partecipativo 
 

• Estensione anche alle società non quotate che emettono titoli di debito 
negoziati su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione: 

o della piena deducibilità degli interessi passivi se sottoscritti da investitori 
qualificati non soci 

o dell’esenzione della ritenuta alla fonte sui proventi corrisposti su titoli di 
debito negoziati in Stati membri dell’Ue e in Paesi in White List 

• Rilancio delle cambiali finanziarie attraverso: i) modifica della durata delle 
cambiali finanziarie (da un minimo di un mese a un massimo di 18 mesi dalla 
data di emissione); ii) possibilità di dematerializzare questi titoli per favorirne 
la circolazione 

• Introduzione delle obbligazioni partecipative subordinate con durata non 
inferiore a 60 mesi e clausole di subordinazione e di partecipazione agli utili 
d’impresa 

• Eliminazione dei limiti all’emissione obbligazionarie per le società per azioni 
fissati dall’articolo 2412 del codice civile 

Finalità 

Principali 
novità 


