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MO BILIT À SO ST E NIBILE  

Accordo  gruppo Fs-Snam 
per sviluppare treni a idrogeno

Marco Morino —a pag. 8

so la decadenza scatterà per 10 
scadenze (anche non consecuti-
ve) saltate e non per cinque. Il Dl 
129/2020 varato dal Governo lo 
scorso fine settimana non modi-
fica, invece, la scadenza entro cui 
versare le rate 2020 di saldo e 
stralcio e rottamazione: il termi-
ne resta il 10 dicembre.

Deotto e Lovecchio —a pag.24

Cartelle a rate, conviene
l’istanza entro fine anno

L’estensione della moratoria 
sulle cartelle porta con sé anche 
la possibilità di chiedere l’istanza 
per i pagamenti dilazionati entro 
fine anno e beneficiare così di 
una maggiore tolleranza in caso 
di inadempimenti. In questo ca-

RISCOSSIONE

«Le persone omosessuali hanno il diritto di essere in una famiglia. 
Sono figli di Dio, nessuno dovrebbe essere estromesso o reso infelice 
per questo. Ciò che dobbiamo creare è una legge sulle unioni civili. Mi 
sono battuto per questo». Così Papa Francesco nel documentario 
«Francesco», presentato al Festival di Roma. Carlo Marroni —a pag. 20

Il sigillo di Papa Francesco 
sulle unioni civili  per le coppie gay

Sei settimane di cassa integrazione 
Covid fino a fine anno per le imprese 
che a metà novembre avranno esau-
rito le precedenti 18 settimane di Cig. 
L’intervento del valore di 1 miliardo 

Possibile blocco fino 
 al 31 gennaio. Cig: sei settimane 
nel 2020 e 12  nel 2021 

VERTICE CON I SINDACATI
sarà inserito in un decreto collegato 
alla legge di Bilancio che assegna 5 
miliardi per prorogare di 12 settima-
ne la cassa Covid nel 2021. È la propo-
sta avanzata dai ministri Roberto 
Gualtieri (Economia) e Nunzia Catal-
fo (Lavoro) ai sindacati, insieme alla 
disponibilità a posticipare la fine del 
blocco dei licenziamenti dal 31 di-
cembre 2020 al 31 gennaio 2021, 
quando finirà lo stato d’emergenza.

Giorgio Pogliotti
—a pagina 6

Stop ai licenziamenti, ipotesi proroga  

Ministra dell’Istruzione. 
Lucia Azzolina chiede 
di attingere al Recovery 
fund per rafforzare gli Its

Recovery fund
Azzolina:
2 miliardi agli
 Istituti tecnici 
superiori

Claudio Tucci —a pag. 6

Parole contro odio e discriminazione.  Papa Francesco : «Gli omosessuali sono figli di Dio e hanno diritto di fare parte di una famiglia»

LA  S VOLTA  
IPP

Da gennaio  mix di norme 
esplosivo sulle valutazioni 
nei bilanci dei crediti 

Gli istituti in pressing 
per chiedere meno vincoli
ma in Europa c’è chi frena

Edizione chiusa  in redazione alle 22

Banche nella trappola  delle regole Ue
CREDITO E AZIENDE

Un incrocio pericoloso di regole eu-
ropee attende le banche italiane. A 
gennaio scattano infatti le nuove re-
gole Eba  sulla  soglia di sconfina-
mento e sui tempi per la svalutazio-
ne dei crediti  in condizioni di criticità 
(calendar provisioning). L’Abi  chiede 
al governo di intervenire con le auto-
rità Ue per disinnescare un mix po-
tenzialmente esplosivo, ma alcuni  
Stati membri richiamano l’Italia alla 
riforma della giustizia civile   per ac-
celerare l’escussione delle garanzie. 

Serafini —a pag. 7

P A R TI TE I VA

Verso il  fondo perduto 
con perdite misurate
sul primo semestre

Marco Mobili, Giovanni Parente —a pag. 7

FINANZIAME NT I  ALLE  IMPRE SE  

Fondo di garanzia, 
servono 3,1 miliardi
per arrivare a giugno 2021

Gianfranco Ursino —a pag. 7

Sara Monaci —a pag. 2

Intervista
Con un Rt
a 2,35 
per Milano
il lockdown
è a un passo

Giampiero Russo, 
responsabile 
Epidemiologia area 
metropolitana. 

Luca De Biase —a pag. 3

Il bilancio
Operazione
Immuni,
ecco perché
non ha
funzionato

9,1
Milioni. Sono gli italiani 
che hanno scaricato 
Immuni, la app per 
tracciare i contagi

DATI ALLARMANTI
che nel Lazio scatta il coprifuoco e 
torna l’autocertificazione. Rafforzata 
anche la didattica a distanza per 
scuole superiori e atenei. Come in 
Lombardia, previste multe salate per 
chi violerà il coprifuoco senza fondati 
motivi. Il premier Conte: no a un’altra 
stretta nazionale. Per ora decidono le 
Regioni, ma la linea attendista irrita 
il Pd, che torna in pressing sul Mes.

Fiammeri, Monaci, Patta
—alle pagg. 2 e 3 con un’analisi 

—di Lina Palmerini

La corsa del virus:
emergenza città
Anche in  Lazio
scatta il coprifuoco

Virus in piena corsa. Ieri ci sono stati 
15mila 199 nuovi contagi, i decessi 
sono stati 127, i pazienti in terapia in-
tensiva sono 926. Regioni in trincea. 
Dopo Lombardia e Campania, an-

Preoccupa la crescita 
del rapporto tra contagi
e tamponi effettualti

PANO RAMA  

Per capire quale sarà l’effetto domino 
sui conti Mps della sentenza di condan-
na agli ex top manager Fabrizio Viola e 
Alessandro Profumo per falso in bilan-
cio occorrerà attendere qualche giorno. 
Già giovedì prossimo, 29 ottobre, il bo-
ard della banca senese esaminerà in-
fatti in un Cda straordinario il dossier, 
per definire il quantum degli accanto-
namenti necessari che si rendono ne-
cessari alla luce della decisione dei giu-
dici di condannare i due manager per 
aggiotaggio e false comunicazioni so-
ciali sui bilanci 2015-2018. — a pag. 15  

CREDITO

Mps sotto il peso
dei rischi legali
Faro sul patrimonio

EFFETTO PANDEMIA
Fiducia ai minimi: record
per i tassi di risparmio

Fiducia delle famiglie ai minimi, e il 
tasso di risparmio vola a livelli re-
cord. Da gennaio in Europa è raddop-
piata dal 12,5% al 24,6% la propensio-
ne al risparmio delle famiglie. Negli 
Usa è volata al 33,6% ad aprile, ma in-
tanto è tornata al 14%. —a pag. 4

RETAIL
Ovs  allarga il network
con 18 nuovi negozi

Ovs  conferma il business plan e  sigla 
un accordo con Margherita Distribu-
zione (la società che gestisce gli im-
mobili ex Auchan dopo l’operazione 
con Conad) per l’apertura, nel  2021, 
di sette negozi a insegna Ovs e undici 
negozi a insegna Upim. —a pag.16

Covid, così accelera
la schedatura
dei bambini

Luca Tremolada —a pag. 29

LO SCENARIO FMI

Il Covid-19 
costerà 
3mila miliardi
al Pil della Ue

Di Donfrancesco —a pag. 21

SCENARI

Una politica
economica
rimasta ancora
troppo austera
di Gustavo Piga —a pagina 20
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Oggi con Il Sole
Il superbonus del 110%
e gli altri sconti
per i lavori sulla casa:
come fare la scelta
più conveniente
Oggi con Il Sole 24 Ore la guida alle scelte 
più convenienti per i lavori in casa. 
A confronto le possibilità offerte 
dal superbonus del 110% e gli altri sconti, 
dal bonus facciate alle agevolazioni 
per gli interventi di recupero  

Mm
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MISURE ANTI CRISI
Antonio Patuelli. Il presidente dell'Abi chiede un ulteriore 
sforzo al governo e all'Europa per «rendere flessibili 
anche altre normative» del settore bancario «pensate 
e decise ben prima della pandemia». Patuelli ha chiesto 
la riforma del “calendar provisioning”

6,5 miliardi
I CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO
Quelli erogati dall’agenzia delle Entrate agli oltre 2,3 milioni 
di partite Iva che ne hanno fatto richiesta

Banche: su Npl regole più flessibili 
ma in Europa c’è chi sta frenando
Abi. La crisi compromette il rispetto delle condizioni di garanzia sui crediti. Il rischio è d’ingenti 
svalutazioni, con impatto sui bilanci bancari. Per questo gli istituti chiedono nuove norme    

Laura Serafini

L’Italia deve fare i compiti a casa. La 
condizionalità comincia a fare capoli-
no in modo strisciante a fronte delle  
richieste avanzate a Bruxelles da par-
te della rappresentanza italiana sulla 
necessità di modificare le regole sugli 
Npl. In particolare le nuove definizio-
ni di default introdotte dall’autorità 
europea Eba e che scatteranno dal 
prossimo primo gennaio. In base alle 
quali  per le persone fisiche, si abbassa 
a 100 euro la soglia di sconfinamento 
per tre mesi consecutivi che fa classi-
ficare come deteriorato un credito. E 
poi il calendar provisioning, che impo-
ne di   svalutare secondo vincoli tem-
porali precisi le posizioni creditizie 
che danno i primi segni di criticità.

La verità che sta emergendo in 
queste settimane è che le due norme 
si condizionano a vicenda e assieme 
hanno una portata esplosiva: più si 
abbassa la soglia di criticità di uno 
sconfinamento più  rapida  deve essere 
la svalutazione ai sensi del famoso 
“calendario” dei crediti. Una realtà 
che per le banche italiane è già molto 
chiara, perché hanno dimestichezza 
con gli effetti a catena degli Npl; forse 
per le altre banche europee lo è meno.

Eppure a Bruxelles c’è qualche pa-
ese che ha già cominciato a storcere il 
naso: se le banche italiane possono 
avere un maggiore impatto  a fronte, 
del credito deteriorato, è anche per-
ché i tempi delle giustizia civile non 
consentono un rapido recupero di 
quel finanziamento, ad esempio con 
l’escussione delle garanzie. Una rifor-
ma strutturale, avrebbe fatto notare 
qualcuno in sede Ue, alla quale il go-
verno italiano avrebbe dovuto mette-
re mano sin dalla scorsa primavera E 
cioè dopo l’onda d’urto del lockdown 
che ha dimostrato come ogni paese 
deve accelerare per superare le im-

passe che tengono al palo la crescita 
economica. Lo scenario è emerso ieri 
in occasione del comitato esecutivo 
dell’Abi al quale ha preso parte il mi-
nistro per gli Affari europei Vincenzo 
Amendola su invito del presidente 
Antonio Patuelli. Il ministro ha assi-
curato sul fatto che il governo italiano 
è impegnato nel sostenere in sede eu-
ropea la necessità delle riforma di 
quelle regole, in particolare quelle del 
calendar provisioning inserite in una 
direttiva europea. 

Del resto, ha osservato il ministro, 
«sui crediti deteriorati, il vice presi-
dente della Commissione Valdis 
Dombrovskis ha chiaramente indica-
to,  che occorre «un nuovo piano 
d’azione per gli Npl che sarà orientato 
alle sfide causate da questa crisi. In 
questo quadro, si potrà lavorare su 

questioni chiave come il calendario di 
deterioramento dei crediti». Amen-
dola ha  anche convenuto sulla neces-
sità- evidenziata dagli interventi dei 
banchieri - di operare tutte le misure 
di efficientamento del sistema, tra cui 
appunto la riforma della giustizia ci-
vile che dovrà essere messa in campo 
per accedere ai finanziamenti del Re-
covery fund poiché essa, in quanto ri-
forma strutturale, rappresenta una 
delle condizionalità. Prima dell’inter-
vento del ministro il presidente Pa-
tuelli aveva espresso apprezzamento 
sulle misure adottate dal governo ita-
liano, ma aveva al contempo ribadito 
la necessità di «rendere flessibili an-
che altre normative pensate e decise 
ben prima della pandemia». Alla fine 
«ha espresso apprezzamento per gli 
impegni assunti dal ministro Amen-

dola, sia complessivamente per il ri-
lancio dell’economia nel contesto eu-
ropeo, sia per le due specifiche rifor-
me che sono di particolare interesse» 
per il mondo bancario. Così ieri un’al-
tra maglia  è stata tessuta nella fitta te-
la alla quale l’Abi sta lavorando da me-
si: durante il lockdown Patuelli aveva 
invitato all’esecutivo dell’associazio-
ne il ministro per l’Economia, Roberto 
Gualtieri. Il mese  successivo il com-
missario europeo Paolo Gentiloni. A 
settembre è stata la volta del governa-
tore della Banca d’Italia, Ignazio Vi-
sco. Il processo avrà il suo culmine a 
dicembre, quando ospite sarà il presi-
dente del ramo di vigilanza della Bce, 
Andrea Enria.  A novembre partecipe-
rà il commissario Consob, Paolo Cioc-
ca, sui temi di cybersecurity.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VERSO IL DECRETO NOVEMBRE

Nuovo fondo perduto
con perdite misurate
sul primo semestre
Sul tavolo 3 miliardi
per le attività più colpite
in base al calo di fatturato

Marco Mobili
Giovanni Parente
ROMA

Il ritorno del fondo perduto per le 
partite Iva è già in cantiere e potreb-
be trovar posto nel nuovo decreto 
legge “Novembre” annunciato nei 
giorni scorsi dal ministro dell’Eco-
nomia, Roberto Gualtieri, nel corso 
della conferenza stampa di presen-
tazione della manovra di bilancio 
2021-2023. E questa volta l’accesso 
all’aiuto riservato ad artigiani, 
commercianti, agricoltori e auto-
nomi con ricavi fino a 5 milioni sarà 
parametrato alle perdite subite nel-
l’intero semestre.

Il provvedimento d’urgenza, pre-
visto soprattutto per rimodulare le 
risorse stanziate nel 2020 a soste-
gno delle attività produttive più col-
pite dalla crisi economica innescata 
dal Covid-19, dovrebbe veder la luce 
nelle prossime settimane. E questo 
sia per attendere il quadro delle 
somme utilizzate dall’Inps per la 
cassa integrazione, sia per consenti-
re di far salire sulla manovra di bi-
lancio la legge di conversione del 
decreto Novembre. 

 Sulla cassa integrazione il Go-
verno ha già annunciato di volerla 
estendere fino al 31 dicembre 
prossimo per consentire una co-
pertura anche alle imprese che a 
metà novembre termineranno il 
plafond di settimane utilizzabili. 
Vicino all’estensione della cosid-
detta Cig Covid (si veda il servizio 
a pagina 6) si punta a garantire, 
dunque, un nuovo ristoro alle par-
tite Iva utilizzando il meccanismo 
degli aiuti a fondo perduto intro-
dotto dal decreto rilancio (articolo 
25) e gestito integralmente dal-

l’agenzia delle Entrate. 
Da quanto si apprende, la dote  

non sarebbe superiore ai tre miliardi 
contro i 6,5 miliardi che con la prima 
edizione del fondo perduto sono 
stati erogati dalle Entrate agli oltre 
2,3 milioni di partite Iva che ne han-
no fatto richiesta. Il nuovo aiuto, co-
me anticipato, sarebbe  circoscritto 
ad artigiani, commercianti, autono-
mi e agricoltori che nel primo seme-
stre 2020 hanno subito perdite rile-
vanti rispetto al primo semestre del 
2019. Sarà l’ammontare delle risorse 
finali disponibili a fissare l’asticella 
su cui si fermerà la percentuale di 
calo del fatturato e dei corrispettivi 
(ossia gli scontrini battuti): al 33% 
come è accaduto nella prima edizio-
ne del fondo perduto o al 50 per cen-
to. Del resto, una contrazione del 
33% misurata sul primo semestre 
sarebbe in linea con la doppia scelta 
già fatta nel decreto Agosto. Il Dl 104  
ha, infatti,  ancorato a questo para-
metro la possibilità per le partite Iva 
soggette alle pagelle fiscali o nel re-
gime forfettario di rinviare i versa-
menti degli acconti in scadenza a fi-
ne novembre al 30 aprile 2021 e (con 
un emendamento  approvato in con-
versione dopo le pressanti richieste 
soprattutto dei commercialisti) di 
recuperare in tutto o in parte i versa-
menti in autoliquidazione della 
scorsa estate aggiungendo una 
maggiorazione dello 0,8 per cento.

Tornando al fondo perduto, va 
ricordato che per la prima edizione  
le richieste sono state superiori alle 
risorse stanziate: poco meno di 6,2 
miliardi disponibili  contro i 6,568 
miliardi richiesti e in gran parte già 
liquidati dalle Entrate. A questi, pe-
rò, si aggiungono 124 milioni che al 
momento risultano essere conge-
lati, perché le istanze di fondo per-
duto hanno richiesto un supple-
mento di indagine da parte del-
le Entrate in quanto sono stati rav-
visati profili di rischio di frode.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FONDO DI GARANZIA PER I FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE

Servono 3,1 miliardi per arrivare  a giugno 2021
L’attuale dotazione  non è
comunque sufficiente 
a coprire il fabbisogno 2020 

Gianfranco Ursino

È pari a 3,1 miliardi il fabbisogno neces-
sario per prorogare di altri sei mesi, fino 
al 30 giugno 2021, le garanzie statali al 
100% (per i finanziamenti fino a 30mila 
euro) e al 90% (per i finanziamenti oltre 
i 30mila euro) concesse attraverso al 
Fondo di Garanzia per le Pmi sui prestiti 
erogati nel corso del 2020 alle aziende 
per far fronte all’emergenza economica 
legata alla pandemia. Un valore che po-
trebbe aumentare di altri 1,76 miliardi 
nell’ipotesi di estendere tutte le misure 
oggi in vigore fino al termine del prossi-
mo anno. Cifre che si riducono sensibil-
mente, rispettivamente a 260 milioni per 
il primo semestre 2021 e a complessivi 
290 milioni per l’intero anno, qualora si 
proseguisse con l’idea (vedi articolo a la-
to) di rinnovare per il 2021 solo le garan-
zie sui prestiti fino a 30mila euro. 

Le stime sono state realizzate dal 
Gruppo Nsa per Il Sole 24 Ore, analizzan-
do i flussi delle operazioni che evidenzia-
no un trend in discesa delle erogazioni 
sui prestiti fino a 30mila euro, e una ridu-
zi one, seppur più contenuta, nei finan-
ziamenti sopra i 30mila euro. «Con una 
stima prudenziale - spiega Gaetano Stio, 
presidente del Gruppo Nsa - abbiamo 
quantificato il fabbisogno necessario per 
l’assorbimento di capitale dovuto per gli 
accantonamenti connessi ai finanzia-
menti che saranno concessi nel 2020 e, a 
seguire, in due step nel 2021. Previsioni 
costruite “stand alone”, ovvero come se 
l’operatività del Fondo iniziasse con le 
misure del Dpcm, con le dotazioni forni-
te dai vari provvedimenti specifici, senza 
l’incidenza del decalage, degli eventuali 

effetti positivi su accantonamenti già ef-
fettuati, dell’impatto derivante dalle ga-
ranzie al 33% sulle moratorie e sulle pro-
roghe degli affidamenti temporanei a 
breve termine. Nel complesso, da marzo 
2020 a fine 2021 la stima del fabbisogno 
necessario dovrebbe attestarsi a 15,9 mi-
liardi, al lordo delle attuali dotazioni».

Ma anche senza considerare le attese 
proroghe, le attuali dotazioni del FDG 
non sono sufficienti a coprire gli accanto-
namenti di oltre 10 miliardi di euro che 
saranno necessari per il 2020. Dotazioni 
stanziate per 1,8 miliardi con il Dl 
23/2020 (ex Art 49) e per 3,95 miliardi con 
il Dl 34/2020 (ex Art. 31). In più c’era stato 
un intervento della Cdp con la concessio-

ne di controgaranzie per 3 miliardi di euro 
che equivale a una riduzione di rischio 
sul Fondo di Garanzia, anche se non si 
tratta di una vera e propria “dotazione”. 
In ogni caso, ad oggi, le risorse per coprire 
solo il 2020 non sono sufficienti. «Tutta-
via - prosegue Stio - la preoccupazione 
non è tanto per quest’anno, quanto per le 
coperture necessarie per il 2021, quando 
è prevista una quota di escussioni di circa 
un miliardo di euro e dovrà essere assi-
curata la copertura degli accantonamen-
ti; il vero problema delle escussioni, gra-
zie ai periodi di preammortamento sui 
nuovi finanziamenti, comincerà a partire 
dal 2023, data dalla quale sono già stati 
previsti gli stanziamenti di competenza 

per il triennio 2023-25 pari a 7 miliardi». 
Con un quadro economico che continua 
a peggiorare e vista la decisione europea 
di prorogare il Temporary Framework, 
è comunque difficile immaginare una 
mancata proroga di tutte le garanzie spe-
ciali che ruotano attorno al Fondo di Ga-
ranzia. Chiudere i rubinetti, anche solo 
per i finanziamenti sopra i 30mila euro, 
potrebbe essere una mossa assai rischio-
sa con le imprese che difficilmente sa-
ranno in grado di trovare le risorse e i 
mezzi per continuare la loro attività, in un 
mercato che sembra non manifestare 
ancora la capacità di una ripresa vigorosa 
in termini di ordini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL RINNOVO FINO A GIUGNO 2021

Garanzie anti crisi,
la proroga è in bilico
Dubbi del governo 
sui prestiti oltre  30mila euro 
L’ipotesi emendamento 

ROMA

La proroga del Temporary Fra-
mework europeo (il Quadro tempo-
raneo sugli aiuti di Stato) consenti-
rebbe di allungare fino al 30 giugno 
2021 le garanzie speciali sui prestiti 
varate in Italia per affrontare 
l’emergenza economica ed in vigo-
re fino al 31 dicembre 2020. Ma il te-
ma è a dir poco controverso: si regi-
strano opinioni divergenti tra gli 
esperti del ministero dell’Economia 
e dello Sviluppo economico e non è 
escluso che il governo alla fine, un 
po’ a sorpresa a dire il vero, decida 
di non approfittare dell’opportuni-
tà. Significherebbe rinunciare a 
prorogare le misure nella legge di 
bilancio o quantomeno a rinnovare 
solo le garanzie statali al 100% sui 
prestiti fino a 30mila euro. Reste-
rebbe fuori la garanzia che copre 
tutti i finanziamenti al 90% fino a 
un importo massimo di 5 milioni di 
euro per singolo beneficiario (per 
importi fino a 800.000 euro, si può 
aggiungere la garanzia di un confi-
di, fino a coprire 100% del finanzia-
mento). Va anche detto che il comu-
nicato diffuso il 18 ottobre dopo il 
consiglio dei ministri che ha varato 
«salvo intese» il disegno di legge di 
bilancio includeva in modo esplici-
to il riferimento alla proroga della 
«possibilità di accedere alle garan-
zie pubbliche fornite dal Fondo Ga-
ranzia Pmi» oltre che a quelle della 

Sace per le imprese più grandi e alla 
proroga la moratoria sui mutui.

Ma l’esame del dossier evidente-
mente è ancora in corso. Il ministe-
ro dello Sviluppo spingerebbe per 
salvare almeno i prestiti fino a 
30mila euro, anche se a quel punto 
sarebbe comunque lasciata fuori la 
fetta prevalente delle operazioni: 
attualmente 74,7 miliardi sui com-
plessivi 93,3 miliardi di finanzia-
menti richiesti. Le valutazioni - 
trapela dai ministeri coinvolti - non 
necessariamente dovranno con-
cludersi in questi giorni, cioè in 
tempo per il varo definitivo della 
legge di bilancio. Si potrebbe con-
siderare infatti un eventuale pro-
roga attraverso un emendamento 
in sede di conversione parlamenta-
re del Ddl oppure attraverso il con-
sueto veicolo del “decreto mille-
proroghe” di fine anno. 

Dopo aver rischiato di finire in 
emergenza per mancanza di risor-
se, l’operatività del Fondo di garan-
zia era stata salvata in extremis at-
traverso due interventi. Con il pri-
mo, a giugno, il Consiglio di gestio-
ne del Fondo aveva approvato la 
riduzione delle percentuali di ac-
cantonamento a titolo di coeffi-
ciente di rischio sui prestiti garanti-
ti liberando risorse aggiuntive. Con 
il secondo, nel decreto agosto, era-
no stati stanziati 7,8 miliardi per il 
periodo 2023-2025 adeguando le 
disponibilità del Fondo al profilo 
temporale delle perdite attese. La 
proroga di ulteriori sei mesi potreb-
be però richiedere un nuovo appo-
stamento, con impatto sul deficit.

—C.Fo.
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24,4
miliardi

Quelle ad agosto, in calo del 
 24,4% annuo e una riduzione di 
 64 miliardi rispetto al  livello 
massimo raggiunto a novembre 
2015 (88,8 miliardi). Il rapporto 
sofferenze nette/impieghi totali 
si è attestato all'1,40% 

LE SOFFERENZE NETTE

1.316
miliardi

I prestiti a famiglie e imprese a 
settembre con una variazione 
annua del +4,8%. Ad  agosto 
2020 la crescita dei 
finanziamenti alle imprese   è 
stata del 6%,  quelli alle famiglie  
a  +1,9% 

GLI IMPIEGHI

3
per cento

Nelle linee guida del governo 
sul Piano nazionale di ripresa 
e resilienza, ha ricordato ieri 
il ministro Vincenzo 
Amendola, l'obiettivo è quello 
di  portare gli investimenti  al 
3% del Pil

INVESTIMENTI/PIL 

LE CIFRE IN GIOCO

Attualmen-
te 74,7
 miliardi
 su 93,3  
riguardano 
operazioni 
di importo 
maggiore

Il fabbisogno per estendere al 2021 le misure di sostegno del FDG

Stima degli accantonamenti necessari per prorogare le attuali misure di sostegno alle imprese del Fondo di Garanzia . Dati in mld euro

FINANZIAMENTI 
TOTALI

FIANANZIAMENTI
  < 30MILA €

ACCANTONAMENTO 
PER FINANZ.   <30MILA*

FINAZIAMENTI
>   30MILA €

ACCANTONAMENTO 
PER FIN. >   30MILA €**

ACCANTONAMENTI 
TOTALI

Mar/set-20  85,28 18,28 2,92 67,00 4,82    7,75 
Ott-20 14,12 1,14 0,18 12,97 0,93   1,12 
Nov-20  12,48 0,80  0,13 11,68 0,84   0,97 
Dic-20 6,24 0,40 0,06 5,84 0,42 0,48 
Tot.   parziale 118,11 -  -  -  - 10,32 
Gen-21  11,07 0,56 0,09 10,51 0,76 0,85 
Feb-21  9,85 0,39 0,06 9,46 0,68 0,74 
Mar-21  8,79 0,27 0,04 8,51 0,61 0,66 
Apr-21  7,85 0,19 0,03 7,66 0,55 0,58 
Mag-21 7,03 0,13 0,02 6,89 0,50 0,52 
Giu-21 6,30 0,09 0,02 6,21 0,45 0,46 
Tot. parziale 50,89  -  -  -  - 3,81 
Lug-21 5,65 0,07 0,01 5,58 0,40 0,41 
Ago-21 2,83 0,03 0,01 2,79 0,20 0,21 
Set-21 5,07 0,05 0,01 5,03 0,36 0,37 
Ott-21                       4,56                       0,03                               0,01                   4,52                               0,33                            0,33 
Nov-21                       4,09                       0,02                               0,00                   4,07                               0,29                            0,30 
Dic-21                       2,05                       0,01                               0,00                   2,04                               0,15                            0,15 
Tot. parziale                    24,24 - - - -                          1,76 
TOTALE   GENERALE 193,24 - - -  - 15,89

Note: per il calcolo degli accontamenti sono stati utilizzati i coefficienti decisi dal Cda del Fondo di Garanzia, (*) pari al 16%, per le operazioni di finanziamento fino a euro 
30mila, quale media ponderata in funzione alla tipologia di imprese che hanno richiesto e richiederanno questo tipo di garanzia e (**) all'8% per le operazioni di importo 
superiore a euro 30mila.  Fonte: Uff. Studi Nsa Group

11,3
MILIARDI
 DA REACT-EU
I trasferimenti  
2021 per l’Italia
 (a prezzi correnti, 
10,3  a prezzi 
2018)  dal 
programma 
europeo  React 
Eu, lo strumento 
per la coesione
 e i territori che 
fornirà 
finanziamenti 
aggiuntivi per 
sostenere 
sanità, Pmi 
e occupazione. 
Il dato è stato 
indicato ieri dalla 
Commissione Ue
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