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Novità Fondo Centrale di Garanzia PMI
ART. 49 DISPOSIZIONI VALIDE PER LA DURATA DI 9 MESI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO CURA ITALIA (17/11/2020)
Costo garanzia

Garanzia viene concessa a titolo gratuito;

Coperture

Per finanziamenti fino a €. 1.500.000,00 viene applicata la percentuale massima di copertura: 80% per le
garanzie dirette e 90% per le garanzia indirette (operazioni di riassicurazione nei confronti dei confidi).
Per le imprese femminili, le imprese del Mezzogiorno, per i finanziamenti per investimenti, la garanzia all’80%
copre anche i prestiti fino a €. 2.500.000,00.
Stessa copertura viene erogata, per tutti i prestiti fino a €. 5.000.000,00 che rientrino negli ambiti di attività
coperti anche dalle Sezioni Speciali del Fondo di Garanzia.

Massimali garantiti

Importo massimo garantito per impresa innalzato da €.1.500.000,00 a €. 5.000.000,00;

Criteri di valutazione

Vengono considerati solo le informazioni economico-finanziarie riferite agli ultimi due bilanci chiusi e
approvati/ultime due dichiarazioni fiscali presentate.
Non vengono valutate quindi le informazioni di tipo andamentale della Centrale dei Rischi.

Accesso senza valutazione

Per finanziamenti di importo fino a €. 3.000,00 e durata max. 18 mesi a persone fisiche che esercitano l’attività
di impresa, arti o professioni, la cui attività è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19

Fondo delle Operazioni di
Rinegoziazione

Per finanziamenti esistenti a patto che il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di un credito aggiuntivo
all’impresa pari almeno del 10% dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di
rinegoziazione.

Operazioni di Microcredito

Innalzato l’importo massimo da €. 25.000,00 a €. 40.000,00

Misure di sostegno finanziario a Pmi colpite
dall’epidemia Covid-19
IN RELAZIONE ALLE ESPOSIZIONI DEBITORIE NEI CONFRONTI DI BANCHE E INTERMEDIARI FINANZIARI:
Apertura di credito

Non potranno essere revocati fino al 30 settembre 2020 le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a
fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29/02/2020

Prestiti non rateali con
scadenza prima del
30/09/2020

Sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020
alle medesime condizioni.

Mutui e altri finanziamenti
con rimborso rateale

Viene sospeso sino al 30/09/2020 il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del
30/09/2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli
elementi accessori e senza alcuna formalità e senza ulteriori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese
richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

Soggetti beneficiari

Tutte le imprese, le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del decreto, classificate
come esposizioni creditizie deteriorate.

Domanda di accesso

Presso gli istituti di credito convenzionati.
L’impresa dovrà autocertificare la carenza di liquidità quale conseguenza diretta dell’epidemia da COVID-19.

Istituzione Sezione Speciale di
Garanzia

I finanziamenti per i quali sia concessa la sospensione sono assistiti, fino al 30 settembre 2020, dalla garanzia di
un’apposta sezione speciale del Fondo, avente una dotazione di 1,73 miliardi di euro, concessa a titolo gratuito e
senza alcuna valutazione della PMI beneficiaria.

Estensione automatica della
garanzia

La durata della garanzia del Fondo è estesa automaticamente per le PMI che concordano con la banca la
sospensione dei pagamenti delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale.

Finanziamenti agevolati – Fondi di terzi
I finanziamenti concessi tramite fondi di terzi
(come quelli regionali, ministeriali ecc.)
Devono essere prolungati i termini dell’operazione alle
stesse condizioni del contratto originario, senza
preventiva autorizzazione da parte dei soggetti gestori

Finanziamenti assistito da agevolazioni pubbliche
(es. Nuova Sabatini-Ter)
La banca/intermediario finanziario trascorsi i 15 giorni dalla
comunicazione all’ente agevolatore può procedere senza
ulteriori formalità alla sospensione del finanziamento,
secondo il principio del silenzio assenso.

.

FONDO SOLIDARIETA’ MUTUI PRIMA CASA
(C.D. LEGGE GASPARRINI)
SOGGETTI AMMESSI
Lavoratori dipendenti (max. 18 mesi di sospensione)
che versano in difficoltà economica dovuta a:
- Cessazione del rapporto di lavoro a tempo
determinato o indeterminato;
- Cassa integrazione superiore a 30 giorni;
- Cessazione del lavoro parasubordinato o di
rappresentanza commerciale o di agenzia
- Morte o riconoscimento di grave handicap o di
invalidità civile oltre l’80%;
- Sospensione o riduzione dell’orario di lavoro

REQUISITI

Lavoratori autonomi e libero professionisti (max. 9 mesi
di sospensione) che:
- Hanno registrato, in un trimestre successivo al 21
febbraio 2020, un calo del proprio fatturato,
superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre
2019. La riduzione deve essere connessa alla
chiusura o alla riduzione del lavoro per
l’emergenza COVID-19.
- Il calo del fatturato dovrà essere autocertificato;
- Non verrà richiesto la presentazione dell’indicatore
ISEE.

•

L’importo erogato del mutuo prima casa sia inferiore a €. 250.000,00;

•

Il mutuo dev’essere stato contratto da almeno 1 anno;

•

Nel caso di ritardi nei pagamenti, questi siano inferiori ai 90 giorni consecutivi;

PRESENTAZIONE DOMANDE
Direttamente presso
la banca di appartenenza
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