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[ RICETTE ANTICRISI ] Nonostante le difficoltà esistono strumenti semplici che è possibile attivare

Districarsi tra gabelle e creditori
[ DI GIUSEPPE FUGARO ]

L a crisi che sta vivendo la
società italiana non ri
sparmia certamente il

mondo agricolo per sua natura
più fragile strutturalmente,
ma più forte caratterialmente e
umanamente.

L’imprenditore agricolo è
abituato ad affrontare difficol
tà maggiori e diverse da quelli
dei colleghi di altri settori non
fosse altro perché ha a che fare
con la natura che, seppure co
nosciuta e studiata, non fa
sconti a nessuno quanto a im
prevedibilità.

Ma la crisi economica di
questo momento colpisce an
che gli imprenditori agricoli
che stanno vivendo una sta
gione di particolare instabilità

con manifestazioni nuove ri
spetto al passato.

Proprio contro lo scorag
giamento (che può insorgere)
e la convinzione di non farcela
a superare il momento difficile
proponiamo di seguito (e in
due puntate) una sorta di ma
nuale anticrisi: il primo passo
per reagire è conoscere in anti

cipo le situazioni critiche che
possono presentarsi e gli stru
menti semplici che è possibile
attivare.

Occorre poi stare in guar
dia da chiunque, approfittan
do della situazione critica del
l’imprenditore e del suo stato
di disorientamento, offra pre
stazioni miracolistiche con in

terventi risolutori presso le va
rie amministrazioni. Si tratta
di “faccendieri” che spesso
non offrono nessuna garanzia
di professionalità e millantano
conoscenze non vere e, per
giunta, richiedono sostanziosi
anticipi che aggravano solo la
situazione difficile delle im
prese agricole. n

Equitalia, “solo” un esattore

[ I PUNTI CRITICI PER UN’AZIENDA

1  Equitalia ovvero le cartelle esattoriali emesse sulla base di
specifiche richieste degli enti creditori

2  Controlli: le contestazioni degli organi di controllo comportano
sanzioni amministrative e pecuniarie e, in certi casi, anche penali

3  Liquidità: urgenti necessità di provviste finanziarie per affrontare
crisi di liquidità, effettuare acquisti di materie prime e fattori della
produzione, effettuare investimenti a medio e/o lungo termine per il
prosieguo dell’attività imprenditoriale e produttiva

4  Aiuti Pac al reddito non erogati, erogati parzialmente o in ritardo

5  Contributi Psr o altre misure dell’Ocm vitivinicola e ortofrutticola o
da misure speciali e settoriali

E quitalia è un organismo
esattore, funzione che
esclude ogni sua respon

sabilità sulle ragioni di credito
che altri enti vantano nei con
fronti dell’imprenditore agrico
lo.

La conferma nel settore agri
colo di questa impostazione di
principio viene dalla controver
sia sul pagamento delle multe
sulle quote latte. Le riscossioni
dei debiti consolidati a seguito
della definizione dei vari gradi
di giudizio dei procedimenti
giudiziari furono affidate a
Equitalia che, in caso di manca
to pagamento, deve necessaria
mente attivare le procedure ese

cutive come la vendita dei beni
mobiliari del debitore.

In questo caso, il soggetto
creditore, Agea, si affidò ad
Equitalia per la riscossione sca
tenando la reazione dei debitori
che non avrebbero potuto paga
re somme così ingenti e avreb
bero visto mettere all’asta le loro
aziende e i capi allevati. Una
legge emanata d’urgenza dispo
se subito dopo che le procedure
di incasso fossero svolte diretta
mente da Agea attraverso le for
mule amministrative dell’in
giunzione amministrativa e di
quelle giudiziarie attraverso
l’avvio di procedure giudiziarie
ingiuntive: procedimenti più

lunghi che arrivano solo molto
tempo dopo all’esecuzione me
diante esproprio dei beni immo
bili e loro messa all’asta.

Le cartelle di Equitalia anche
se non sono direttamente appel
labili in giudizio possono però,
ora, essere oggetto di contratta
zione per la definizione di piani
di pagamento rateale anche per
importi ridotti. In ogni caso, il
ricorso contro un pagamento
messo a ruolo da Equitalia può
essere fatto all’organismo credi
tore con contemporanea richie
sta di sospensione della cartella
di pagamento.

Inoltre, da aprile è partito in
via sperimentale lo Sportello
Amico, un nuovo spazio cui il
cittadino può rivolgersi per rice
vere assistenza mirata alle pro

prie esigenze. L’iniziativa è ri
volta in primo luogo a coloro
che hanno maggiori difficoltà
nella gestione delle pratiche più
semplici, come gli anziani e gli
immigrati che non conoscono
bene la lingua italiana. Allo
Sportello Amico troveranno as
sistenza per compilare la modu
listica e per avere le informazio
ni nel modo più chiaro e più
semplice possibile.

Lo Sportello Amico è anche il
punto d’ascolto per risolvere
eventuali disguidi su rimborsi,
fermi o ipoteche e dove è possi
bile esaminare situazioni perso
nali di particolare difficoltà. Le
città che per prime ospitano il
nuovo servizio sono: Milano
(sportelli di Bicocca e San Gre
gorio), Torino, Genova (sportel
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[ COME COMPORTARSI DI FRONTE AI CONTROLLI

ACCESSO
DEI CONTROLLORI

– Non opporsi al controllo
– Chiedere che i controllori si qualifichino e specifichino il motivo e l’oggetto del controllo
in quanto non sono previsti dalle norme vigenti controlli generalizzati
– Non fornire documenti che i controllori possono acquisire direttamente in ufficio o presso
altre Amministrazioni.

OPERAZIONI
DI CONTROLLO

– Farsi rappresentare da persona qualificata e non da semplici dipendenti
– Richiedere che le operazioni di controllo vengano regolarmente verbalizzate e sottoscritte
– Non formulare eccezioni o formulare dichiarazioni che vengono riportate a verbale in
quanto possono pregiudicare la successiva difesa
– Verbalizzare solo l’eventuale riserva a presentare documentazione atta a rimuovere
l’illecito rilevato
– Verificare se al termine del controllo viene redatto un verbale di constatazione ovvero di
contestazione in quanto solo nel secondo caso decorrono termini di opposizione. Per
contestare i verbali di constatazione di un illecito occorre attendere la successiva
contestazione.
– Verificare che il verbale di contestazione contenga l’indicazione dell’Autorità competente
alla quale presentare ricorso e i termini per il ricorso stesso.

PROCEDURA

L’atto che dà inizio alla procedura sanzionatoria inizia con la constatazione dell’illecito, la
sua successiva contestazione, cui può essere fatta opposizione all’Autorità competente e
quindi l’ordinanza ingiunzione che può essere emessa entro il termine massimo di 5 anni
dalla avvenuta contestazione. Ricordare quindi che la contestazione opposta senza il
pagamento della sanzione, talvolta in misura ridotta, rimane pendente fino al quinto anno
dalla sua emissione e cioè fino all’eventuale emissione dell’ordinanza ingiunzione.

ORDINANZA
INGIUNZIONE

È il titolo esecutivo emesso dall’Autorità competente con l’ordine di pagamento entro 30
giorni e con la possibilità, però, di ricorrere al giudice entro lo stesso termine per
richiedere l’annullamento dell’ordinanza e nelle more di tale richiesta di pronuncia
sospendere il pagamento della somma dovuta. La legge consente all’imprenditore di
costituirsi in giudizio anche senza l’assistenza di un legale e con pagamento dei diritti
giudiziari in misura ridotta.

MANCATO
PAGAMENTO
DELLA SANZIONE

In caso di mancato pagamento dell’importo richiesto con l’ordinanza ingiunzione,
l’Amministrazione provvede a iscrivere l’importo stesso a ruolo e inviare lo stesso a
Equitalia per la riscossione. In questo caso la cartella esattoriale può essere oggetto delle
misure di pagamento facilitate riportate nella parte sopra riportata.

lo D’Annunzio), Firenze Bolo
gna Pescara Roma (sportelli Co
lombo, Aurelio, Togliatti e
Ostia), Napoli (sportelli Vome
ro, Corso Meridionale e Kenne
dy), Cosenza, Foggia.

Accedere alla rateizzazione

delle cartelle è oggi più facile
grazie a una serie di interventi
normativi e regolamentari.

Il Dl 201/2011 e cioè il decre
to “Salva Italia” ha prorogato i
termini per beneficiare della ra
teizzazione. In particolare, di

mostrando un peggioramento
della propria situazione econo
mica, il contribuente può richie
dere la proroga della rateizza
zione già concessa, per un perio
do ulteriore e fino a 72 mesi (sei
anni), a patto che non sia inter

L’ imprenditore agrico
lo è sottoposto a con
trolli svolti da vari

organismi (Agecontrol, Ispet
torato per il controllo della
qualità e repressione delle fro
di, Corpo forestale dello Stato,
Carabinieri Nac del Mipaaf,
Carabinieri Nas, Carabinieri
tutela ambientale, Guardia di

Finanza, Agenzia delle Entra
te, Agenzia delle Dogane, Asl
competenti per territorio, Uffi
ci del lavoro competenti per
territorio, Organi di controllo
regionale e comunali).

Le problematiche che ne
possono derivare sono legate i
all’eventuale illecito riscontra
to e alle sanzioni connesse che

possono essere di natura am
ministrativa e pecuniaria e/o
penale.

Per affrontare queste situa
zioni a rischio occorre adotta
re adeguate misure di tutela di
cui alcune riportate in tabella
tenendo conto che la normati
va sanzionatoria è uniformata
indipendentemente dall’orga
nismo di controllo che effettua
il controllo e dalla materia og
getto del controllo n

Controlli e sanzioni

venuta decadenza. Inoltre, con
la proroga della rateizzazione, è
possibile chiedere rate di impor
to variabile e crescente per cia
scun anno. Si risponde così al
l’esigenza di agevolare il contri
buente nella fase di difficoltà
economica, con la previsione
che in futuro la sua condizione
migliorerà.

Con la direttiva n. 7 dell’1°
marzo 2012, Equitalia ha porta
to da 5 a 20mila euro la soglia
per ottenere la rateizzazione
con una semplice richiesta mo
tivata che attesti la situazione
di temporanea difficoltà econo
mica.

Inoltre, viene stabilito che
l’indice “alfa”, il parametro pri
ma utilizzato per ottenere il ra
teizzo, servirà ora solo per de
terminare il n. massimo di rate
che possono essere concesse.

Il Dl n. 16/2012 contente nor
me di semplificazione prevede:

- Piano di ammortamento
con partenza “leggera”: fin dal
la prima richiesta di dilazione è
possibile chiedere un piano a ra
te variabili e crescenti anziché
costanti. Pertanto, le prime rate
saranno più leggere e cresceran
no nella prospettiva di un mi
glioramento della situazione
economica del contribuente.

- Niente ipoteca in caso di
pagamento a rate: Equitalia non
iscrive ipoteca nei confronti di
un contribuente che ha chiesto e
ottenuto di pagare il debito a
rate.

- In “gara” anche con la ra-
teizzazione: il contribuente che
ha ottenuto la rateizzazione
non è più considerato inadem-
piente e può partecipare alle
gare d’appalto.

- Più difficile decadere dalla
rateizzazione: si decade solo se
non sono state pagate due rate
consecutive. Prima era prevista
la decadenza con il mancato pa
gamento della prima rata o, suc
cessivamente, di due rate, anche
non consecutive. n

[ CREDITO: A CHI RIVOLGERSI

ISTITUTO
DI CREDITO

L’istituto di credito ubicato nel comune di residenza e che coincide spesso con quello
con il quale si intrattengono i rapporti correnti, non sempre conosce tutte le
possibilità tecniche di cui dispone l’istituto stesso per venire incontro alle difficoltà
del cliente. Nel momento in cui l’agricoltore manifesta alla “sua” banca le difficoltà in
cui versa, viene subito considerato un cliente a rischio e la banca teme solo per la
solvibilità che mette a rischio il portafoglio clienti. In altri termini un cliente in
difficoltà mette in dubbio la capacità di produzione della banca e del personale che
gestisce quel cliente. Rivolgendosi a un altro istituto di credito l’agricoltore è
considerato come un cliente da affiliare e al quale vendere un prodotto finanziario che
premia la capacità produttiva del suo personale.
È preferibile rivolgersi sia a Istituti di credito che operano su piazze più ampie ove
può esserci maggiore concorrenza, ma anche maggiore esperienza del personale
addetto, e sia alle sedi centrali provinciali e regionali di tali istituti di crediti.

INTERNET Se non si è particolarmente esperti utilizzare la rete solo per effettuare eventuali
confronti tra quanto proposto nei contatti diretti e quanto riportato da internet.

CONFIDI

Le Reti dei Confidi e delle Società di mediazione creditizia operano a livello regionale
e interregionale nell’ambito delle varie organizzazioni professionali agricole e sulla
base di convenzioni con i principali istituti bancari e l’Ismea.
Scopo dei Confidi è quello di favorire l’accesso al credito ordinario e agevolato e
incentivarne lo sviluppo con prodotti dedicati e un servizio di accompagnamento e di
consulenza personalizzata in ambito finanziario e creditizio, in modo da sostenerne i
progetti di investimento dell’impresa agricola.

ISMEA:
GRUPPO CRISI

Ismea ha costituito un Gruppo di monitoraggio sulle condizioni economicofinanziarie
delle aziende agricole che hanno rapporti con l’Istituto.
Il monitoraggio, fatta salva la necessità di preservare l’operatività finanziaria e
creditizia dell’Ismea a supporto delle aziende agricole, consentirà di valutare, di volta
in volta, le situazioni e le soluzioni più idonee per salvaguardare la continuità delle
imprese.
Per il presidente di Confagricoltura Mario Guidi «grazie all’accordo, sarà possibile
assicurare la disponibilità di adeguate risorse finanziarie per le imprese, consentendo
di rinviare di 12 mesi il pagamento della quota capitale delle rate di mutuo e di 6 o 12
mesi quello della quota capitale dei canoni di leasing immobiliare e mobiliare».
L’Ismea, che attraverso diversi strumenti favorisce l’accesso al credito in agricoltura,
ha già aderito, relativamente alle garanzie prestate alle aziende agricole, alla nuova
moratoria dell’Abi per il credito alle Pmi.
Le aziende possono segnalare le situazioni di crisi ai numeri Ismea 06855.68.319 e
06855.68.260, o inviare email all’indirizzo gruppocrisi@ismea.it

Quando manca la liquidità

P articolarmente com
plesse sono le proble
matiche che si creano
per urgenti necessità

di per far fronte a crisi di li
quidità o per acquisti mate
rie prime e fattori della pro
duzione o per effettuare in
vestimenti a medio e/o
lungo termine per il prosie
guo dell’attività imprendito
riale e produttiva.

La mancanza fisica di di
sponibilità finanziarie indu
cono verso l’unica decisione

possibile che è la dismissio
ne dell’attività imprendito
riale. Le situazioni che pos
sono verificarsi sono le più
disparate ma tutte ricondu
cibili all’impossibilità a far
fronte a impegni e necessità
finanziarie già assunte o che
devono essere assunte con
immediatezza per assicurare
il prosieguo dell’attività
stessa. A titolo esemplificati
vo si possono citare esigenze
legate a:

 realizzazione dei Psr e al

reperimento della quota per
sonale di finanziamento,

 acquisto di terreni, at
trezzature, scorte, impianti,

 anticipazioni per i pro
dotti della cooperazione e
per i soci cooperatori,

 finanziamenti per lo
stoccaggio, l’invecchiamento
e la stagionatura di prodotti,

 riposizionamento di de
biti preesistenti come mutui
e pagamenti verso fornitori,

 recupero crediti da clien
ti,

finanziamenti per la rea
lizzazione di impianti foto

voltaici e altre energie alter
native.

A prima vista si tratta di
situazioni che possono esse
re risolte solo rivolgendosi a
un istituto di credito che non
sempre è in grado di valuta
re adeguatamente la proble
matica e suggerire la solu
zione adeguata. Per valutare
invece con serenità e anche
con la necessaria freddezza
la situazione che si presenta
all’imprenditore agricolo è
opportuno tener conto di al
cuni elementi riportati sinte
ticamente nella tabella a
fiancao.

Ma le possibilità di trova
re una soluzione facilitata al
le difficoltà di questa catego
ria si sono accresciute anche
con l’intesa “Nuove misure
per il credito alle Pmi” firma
ta il 28 febbraio 2012 tra l’Abi
e le Associazioni di rappre
sentanza delle imprese fra le
quali anche la
Confagricoltura. Hanno si
glato l’accordo anche Corra
do Passera, ministro dello
Sviluppo economico, delle
infrastrutture e dei trasporti,
e Vittorio Grilli, vice mini
stro dell’economia e delle fi
nanze. L’obiettivo dell’accor
do è quello di assicurare la
disponibilità di adeguate ri
sorse finanziarie per le im
prese che, pur registrando
tensioni, presentano comun
que prospettive economiche
positive. Di qui l’azione per
creare le condizioni per il su
peramento delle attuali si
tuazioni di criticità.

Gli interventi finanziari
previsti per le imprese sono
di tre tipi:

 operazioni di sospensio
ne dei finanziamenti;

 operazioni di allunga
mento dei finanziamenti;

 operazioni per promuo
vere la ripresa e lo sviluppo
delle attività. n
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[ COME COMPORTARSI DI FRONTE AI CONTROLLI

ACCESSO
DEI CONTROLLORI

– Non opporsi al controllo
– Chiedere che i controllori si qualifichino e specifichino il motivo e l’oggetto del controllo
in quanto non sono previsti dalle norme vigenti controlli generalizzati
– Non fornire documenti che i controllori possono acquisire direttamente in ufficio o presso
altre Amministrazioni.

OPERAZIONI
DI CONTROLLO

– Farsi rappresentare da persona qualificata e non da semplici dipendenti
– Richiedere che le operazioni di controllo vengano regolarmente verbalizzate e sottoscritte
– Non formulare eccezioni o formulare dichiarazioni che vengono riportate a verbale in
quanto possono pregiudicare la successiva difesa
– Verbalizzare solo l’eventuale riserva a presentare documentazione atta a rimuovere
l’illecito rilevato
– Verificare se al termine del controllo viene redatto un verbale di constatazione ovvero di
contestazione in quanto solo nel secondo caso decorrono termini di opposizione. Per
contestare i verbali di constatazione di un illecito occorre attendere la successiva
contestazione.
– Verificare che il verbale di contestazione contenga l’indicazione dell’Autorità competente
alla quale presentare ricorso e i termini per il ricorso stesso.

PROCEDURA

L’atto che dà inizio alla procedura sanzionatoria inizia con la constatazione dell’illecito, la
sua successiva contestazione, cui può essere fatta opposizione all’Autorità competente e
quindi l’ordinanza ingiunzione che può essere emessa entro il termine massimo di 5 anni
dalla avvenuta contestazione. Ricordare quindi che la contestazione opposta senza il
pagamento della sanzione, talvolta in misura ridotta, rimane pendente fino al quinto anno
dalla sua emissione e cioè fino all’eventuale emissione dell’ordinanza ingiunzione.

ORDINANZA
INGIUNZIONE

È il titolo esecutivo emesso dall’Autorità competente con l’ordine di pagamento entro 30
giorni e con la possibilità, però, di ricorrere al giudice entro lo stesso termine per
richiedere l’annullamento dell’ordinanza e nelle more di tale richiesta di pronuncia
sospendere il pagamento della somma dovuta. La legge consente all’imprenditore di
costituirsi in giudizio anche senza l’assistenza di un legale e con pagamento dei diritti
giudiziari in misura ridotta.

MANCATO
PAGAMENTO
DELLA SANZIONE

In caso di mancato pagamento dell’importo richiesto con l’ordinanza ingiunzione,
l’Amministrazione provvede a iscrivere l’importo stesso a ruolo e inviare lo stesso a
Equitalia per la riscossione. In questo caso la cartella esattoriale può essere oggetto delle
misure di pagamento facilitate riportate nella parte sopra riportata.

lo D’Annunzio), Firenze Bolo
gna Pescara Roma (sportelli Co
lombo, Aurelio, Togliatti e
Ostia), Napoli (sportelli Vome
ro, Corso Meridionale e Kenne
dy), Cosenza, Foggia.

Accedere alla rateizzazione

delle cartelle è oggi più facile
grazie a una serie di interventi
normativi e regolamentari.

Il Dl 201/2011 e cioè il decre
to “Salva Italia” ha prorogato i
termini per beneficiare della ra
teizzazione. In particolare, di

mostrando un peggioramento
della propria situazione econo
mica, il contribuente può richie
dere la proroga della rateizza
zione già concessa, per un perio
do ulteriore e fino a 72 mesi (sei
anni), a patto che non sia inter

L’ imprenditore agrico
lo è sottoposto a con
trolli svolti da vari

organismi (Agecontrol, Ispet
torato per il controllo della
qualità e repressione delle fro
di, Corpo forestale dello Stato,
Carabinieri Nac del Mipaaf,
Carabinieri Nas, Carabinieri
tutela ambientale, Guardia di

Finanza, Agenzia delle Entra
te, Agenzia delle Dogane, Asl
competenti per territorio, Uffi
ci del lavoro competenti per
territorio, Organi di controllo
regionale e comunali).

Le problematiche che ne
possono derivare sono legate i
all’eventuale illecito riscontra
to e alle sanzioni connesse che

possono essere di natura am
ministrativa e pecuniaria e/o
penale.

Per affrontare queste situa
zioni a rischio occorre adotta
re adeguate misure di tutela di
cui alcune riportate in tabella
tenendo conto che la normati
va sanzionatoria è uniformata
indipendentemente dall’orga
nismo di controllo che effettua
il controllo e dalla materia og
getto del controllo n

Controlli e sanzioni

venuta decadenza. Inoltre, con
la proroga della rateizzazione, è
possibile chiedere rate di impor
to variabile e crescente per cia
scun anno. Si risponde così al
l’esigenza di agevolare il contri
buente nella fase di difficoltà
economica, con la previsione
che in futuro la sua condizione
migliorerà.

Con la direttiva n. 7 dell’1°
marzo 2012, Equitalia ha porta
to da 5 a 20mila euro la soglia
per ottenere la rateizzazione
con una semplice richiesta mo
tivata che attesti la situazione
di temporanea difficoltà econo
mica.

Inoltre, viene stabilito che
l’indice “alfa”, il parametro pri
ma utilizzato per ottenere il ra
teizzo, servirà ora solo per de
terminare il n. massimo di rate
che possono essere concesse.

Il Dl n. 16/2012 contente nor
me di semplificazione prevede:

- Piano di ammortamento
con partenza “leggera”: fin dal
la prima richiesta di dilazione è
possibile chiedere un piano a ra
te variabili e crescenti anziché
costanti. Pertanto, le prime rate
saranno più leggere e cresceran
no nella prospettiva di un mi
glioramento della situazione
economica del contribuente.

- Niente ipoteca in caso di
pagamento a rate: Equitalia non
iscrive ipoteca nei confronti di
un contribuente che ha chiesto e
ottenuto di pagare il debito a
rate.

- In “gara” anche con la ra-
teizzazione: il contribuente che
ha ottenuto la rateizzazione
non è più considerato inadem-
piente e può partecipare alle
gare d’appalto.

- Più difficile decadere dalla
rateizzazione: si decade solo se
non sono state pagate due rate
consecutive. Prima era prevista
la decadenza con il mancato pa
gamento della prima rata o, suc
cessivamente, di due rate, anche
non consecutive. n

[ CREDITO: A CHI RIVOLGERSI

ISTITUTO
DI CREDITO

L’istituto di credito ubicato nel comune di residenza e che coincide spesso con quello
con il quale si intrattengono i rapporti correnti, non sempre conosce tutte le
possibilità tecniche di cui dispone l’istituto stesso per venire incontro alle difficoltà
del cliente. Nel momento in cui l’agricoltore manifesta alla “sua” banca le difficoltà in
cui versa, viene subito considerato un cliente a rischio e la banca teme solo per la
solvibilità che mette a rischio il portafoglio clienti. In altri termini un cliente in
difficoltà mette in dubbio la capacità di produzione della banca e del personale che
gestisce quel cliente. Rivolgendosi a un altro istituto di credito l’agricoltore è
considerato come un cliente da affiliare e al quale vendere un prodotto finanziario che
premia la capacità produttiva del suo personale.
È preferibile rivolgersi sia a Istituti di credito che operano su piazze più ampie ove
può esserci maggiore concorrenza, ma anche maggiore esperienza del personale
addetto, e sia alle sedi centrali provinciali e regionali di tali istituti di crediti.

INTERNET Se non si è particolarmente esperti utilizzare la rete solo per effettuare eventuali
confronti tra quanto proposto nei contatti diretti e quanto riportato da internet.

CONFIDI

Le Reti dei Confidi e delle Società di mediazione creditizia operano a livello regionale
e interregionale nell’ambito delle varie organizzazioni professionali agricole e sulla
base di convenzioni con i principali istituti bancari e l’Ismea.
Scopo dei Confidi è quello di favorire l’accesso al credito ordinario e agevolato e
incentivarne lo sviluppo con prodotti dedicati e un servizio di accompagnamento e di
consulenza personalizzata in ambito finanziario e creditizio, in modo da sostenerne i
progetti di investimento dell’impresa agricola.

ISMEA:
GRUPPO CRISI

Ismea ha costituito un Gruppo di monitoraggio sulle condizioni economicofinanziarie
delle aziende agricole che hanno rapporti con l’Istituto.
Il monitoraggio, fatta salva la necessità di preservare l’operatività finanziaria e
creditizia dell’Ismea a supporto delle aziende agricole, consentirà di valutare, di volta
in volta, le situazioni e le soluzioni più idonee per salvaguardare la continuità delle
imprese.
Per il presidente di Confagricoltura Mario Guidi «grazie all’accordo, sarà possibile
assicurare la disponibilità di adeguate risorse finanziarie per le imprese, consentendo
di rinviare di 12 mesi il pagamento della quota capitale delle rate di mutuo e di 6 o 12
mesi quello della quota capitale dei canoni di leasing immobiliare e mobiliare».
L’Ismea, che attraverso diversi strumenti favorisce l’accesso al credito in agricoltura,
ha già aderito, relativamente alle garanzie prestate alle aziende agricole, alla nuova
moratoria dell’Abi per il credito alle Pmi.
Le aziende possono segnalare le situazioni di crisi ai numeri Ismea 06855.68.319 e
06855.68.260, o inviare email all’indirizzo gruppocrisi@ismea.it

Quando manca la liquidità

P articolarmente com
plesse sono le proble
matiche che si creano
per urgenti necessità

di per far fronte a crisi di li
quidità o per acquisti mate
rie prime e fattori della pro
duzione o per effettuare in
vestimenti a medio e/o
lungo termine per il prosie
guo dell’attività imprendito
riale e produttiva.

La mancanza fisica di di
sponibilità finanziarie indu
cono verso l’unica decisione

possibile che è la dismissio
ne dell’attività imprendito
riale. Le situazioni che pos
sono verificarsi sono le più
disparate ma tutte ricondu
cibili all’impossibilità a far
fronte a impegni e necessità
finanziarie già assunte o che
devono essere assunte con
immediatezza per assicurare
il prosieguo dell’attività
stessa. A titolo esemplificati
vo si possono citare esigenze
legate a:

 realizzazione dei Psr e al

reperimento della quota per
sonale di finanziamento,

 acquisto di terreni, at
trezzature, scorte, impianti,

 anticipazioni per i pro
dotti della cooperazione e
per i soci cooperatori,

 finanziamenti per lo
stoccaggio, l’invecchiamento
e la stagionatura di prodotti,

 riposizionamento di de
biti preesistenti come mutui
e pagamenti verso fornitori,

 recupero crediti da clien
ti,

finanziamenti per la rea
lizzazione di impianti foto

voltaici e altre energie alter
native.

A prima vista si tratta di
situazioni che possono esse
re risolte solo rivolgendosi a
un istituto di credito che non
sempre è in grado di valuta
re adeguatamente la proble
matica e suggerire la solu
zione adeguata. Per valutare
invece con serenità e anche
con la necessaria freddezza
la situazione che si presenta
all’imprenditore agricolo è
opportuno tener conto di al
cuni elementi riportati sinte
ticamente nella tabella a
fiancao.

Ma le possibilità di trova
re una soluzione facilitata al
le difficoltà di questa catego
ria si sono accresciute anche
con l’intesa “Nuove misure
per il credito alle Pmi” firma
ta il 28 febbraio 2012 tra l’Abi
e le Associazioni di rappre
sentanza delle imprese fra le
quali anche la
Confagricoltura. Hanno si
glato l’accordo anche Corra
do Passera, ministro dello
Sviluppo economico, delle
infrastrutture e dei trasporti,
e Vittorio Grilli, vice mini
stro dell’economia e delle fi
nanze. L’obiettivo dell’accor
do è quello di assicurare la
disponibilità di adeguate ri
sorse finanziarie per le im
prese che, pur registrando
tensioni, presentano comun
que prospettive economiche
positive. Di qui l’azione per
creare le condizioni per il su
peramento delle attuali si
tuazioni di criticità.

Gli interventi finanziari
previsti per le imprese sono
di tre tipi:

 operazioni di sospensio
ne dei finanziamenti;

 operazioni di allunga
mento dei finanziamenti;

 operazioni per promuo
vere la ripresa e lo sviluppo
delle attività. n
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