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Informativa n.10 del 17-04-2020
CUNEO

 ANTICIPO PAC 2020. A MAGGIO IN ARRIVO IN 70%
Si trova in discussione al senato, dove è in sede di conversione il decreto Cura Italia che consente alle aziende agricole 
di ottenere in forma semplificata, già a partire dal mese di maggio, e quindi prima della presentazione delle domande 
uniche, una anticipazione degli aiuti diretti del primo pilastro della PAC, con fondi nazionali, in misura pari al 70 per 
cento del valore dei titoli in portafoglio, calcolata sulla base dei dati in possesso della pubblica amministrazione, 
presenti nel fascicolo aziendale delle aziende agricole. 

 APICOLTURA: ATTENZIONE AGLI SPOSTAMENTI
L’Apicoltura, in quanto attività agricola, è tra le attività che si possono esercitare. Le movimentazioni aziendali per 
accudire gli alveari aziendali, e gli spostamenti dettati da esigenze di nomadismo; vanno adeguatamente documentati. 
Per questa ragione si consiglia di:
1. avere con sè il modulo di autocertificazione da compilare e firmare in caso di controllo;
2.   portare copia della documentazione che attesti la partita iva con codice apicoltura (certificato di attribuzione P. IVA 

o visura camerale), ed una copia del documento riepilogativo delle postazioni estratto dalla BDA;
3. per chi lavora con dipendenti, copia del contratto di lavoro e/o lettera di assunzione che dimostri regolare rapporto 

di lavoro dipendente;
4. si raccomanda infine il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie per limitare le forme di contagio da COVID-19, ivi 

compreso l’utilizzo di DPI (mascherine a norma e guanti) qualora sull’automezzo aziendale si viaggi in due o più 
persone e non si è in grado di rispettare la distanza minima di sicurezza, ovvero 1 metro.

 PRESTITI FINO A 25.000 EURO: CHIARIMENTI
L’ABI, con un’ulteriore lettera circolare, ha comunicato alle banche che a partire dal 17 aprile, il Portale del Fondo di 
Garanzia Pmi, come indicato dal Gestore del Fondo (Mediocredito Centrale-MCC), inizia a consentire l’inserimento da 
parte delle banche delle richieste di garanzia sui finanziamenti bancari fino a 25 mila euro, di cui al Decreto legge dell’8 
aprile scorso. Vista l’estrema necessità e urgenza di darne immediata applicazione da parte delle banche, l’ABI ha 
predisposto uno schema esemplificativo di come accedere ai finanziamenti bancari per la liquidità fino a 25.000 euro. 
Tale schema è disponibile anche sul sito www.abi.it alla voce “Covid-19 Richieste garanzia sui finanziamenti bancari 
fino a 25mila euro”.

 AGGIORNAMENTO ISMEA* IN MERITO ALLE GARANZIE PER IL COVID19
A) per il regime transitorio dovuto all’epidemia, da parte ISMEA è stato previsto che: 

● La percentuale di garanzia massima sia elevata per tutti all’80%
● L’importo di garanzia massimo sia elevato a 5 milioni
● La garanzia sia gratuita
● Le operazioni nell’ambito di questo regime non abbiano durata superiore a 6 anni.

B)  ISMEA ha inoltre previsto l’introduzione di quattro prodotti ad hoc: 
liquidità.  Con garanzia al 90%. (massimo 6 anni di ammortamento) nei limiti del 25% del fatturato/doppio 

del costo del personale/necessità di circolante dichiarate
rinegoziazione con liquidità  che prevede la garanzia per rinegoziazione di mutui con almeno un 10% in più di 

liquidità
liquidità25.  Con garanzia al 100%. (massimo 2 anni di preammortamento e 6 anni di ammortamento). Nei 

limiti del 25% del fatturato e comunque entro 25 mila euro
ristrutturazione.  Che consente di garantire un finanziamento già erogato senza garanzia purché entro 3 mesi 

dalla data di perfezionamento del nuovo finanziamento

*) L’ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) è un ente pubblico economico. Nell’ambito delle sue funzioni istituzionali l’ISMEA 
realizza servizi informativi, assicurativi e finanziari e costituisce forme di garanzia creditizia e finanziaria per le imprese agricole e le loro forme 
associate, al fine di favorire l’informazione e la trasparenza dei mercati, agevolare il rapporto con il sistema bancario e assicurativo, favorire la 
competitività aziendale e ridurre i rischi inerenti alle attività produttive e di mercato.


