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2.1 Moratoria sui finanziamenti per le PMI
RIFERIMENTO

DL 18/20, ARTICOLO 56

SOSTEGNO

Moratoria alla categoria delle micro, piccole e medie imprese avente ad oggetto
determinate categorie di operazioni di finanziamento.

LINEE DI CREDITO
ACCORDATE “SINO A
REVOCA” / ANTICIPO
SU CREDITI / MUTUI
PRESTITI NON
RATEALI CHE
SCADONO PRIMA
DEL 30.9.2020
PRESTITI RATEALI
(O LEASING)

Non potranno essere revocati fino al 30 settembre 2020

Dovranno essere prorogati fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni
in essere precedentemente all’entrata in vigore del D.L. 18/2020

Il pagamento delle rate di prestiti (o di leasing) con scadenza anteriore al 30
settembre 2020 dovrà essere sospeso fino al 30 settembre 2020.
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2.1 Moratoria sui finanziamenti per le PMI
ESTENSIONE

ANCHE AI LAVORATORI AUTONOMI
E AI PROFESSIONISTI CON PARTITA IVA

RATING

NON INCIDE SULLA QUALITA’ DEL CREDITO

COMMISSIONI

LA BANCA NON POTRA’ APPLICARE COMMISSIONI

INFORMAZIONI
DAL MEF

http://www.mef.gov.it/covid-19/faq.html?s=3

www.claconsulting.it

4

2.1 Moratoria sui finanziamenti per le PMI
Requisiti soggettivi

Ulteriori requisiti e condizioni

Ø Le misure di favore sono rivolte alle microimprese e alle Ø Per ottenere le moratorie dei finanziamenti l’impresa deve
effettuare un’apposita comunicazione corredata da una
piccole e medie imprese come definite dalla
dichiarazione con la quale la stessa autocertifica ai sensi dell’art. 47
Raccomandazione della Commissione europea n.
DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità
2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia. Si
quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da
ricorda che a mente della predetta Raccomandazione si
COVID-19;
considerano:
Ø Le esposizioni debitorie dell’impresa non devono essere, alla data di
pubblicazione del DL 18/20 (17.03.2020), classificate come
«esposizioni creditizie deteriorate» ai sensi della disciplina in materia
bancaria e creditizia. Non ci devono essere rate scadute da oltre 90
giorni;
b) “piccole imprese”: le imprese che occupano meno di 50
persone e che registrano un fatturato annuo, ovvero un totale
Ø Su richiesta telematica del soggetto finanziatore con indicazione
di bilancio annuo, non superiore a 10 mln euro anno;
dell’importo massimo garantito, le operazioni oggetto delle misure di
sostegno di cui sopra sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia
c) “medie imprese”: le imprese che occupano meno di 250
di un’apposita sezione speciale del Fondo centrale di garanzia alle
persone e che registrano un fatturato annuo inferire a 50
PMI. La garanzia ha natura sussidiaria ed è concessa a titolo gratuito;
milioni di euro anno oppure il cui totale di bilancio annuo non
supera i 43 mln euro.
Ø Con riferimento a finanziamenti erogati con fondi di soggetti terzi, le
operazioni oggetto di moratoria sono realizzate senza preventiva
autorizzazione da parte dei suddetti soggetti e con automatico
allungamento del contratto di provvista, in relazione al
prolungamento dell’operazione di finanziamento, alle stesse
condizioni del contratto originario.
a) “microimprese”: le imprese che impiegano meno di 10 addetti
e che registrano un fatturato annuo, ovvero un totale di
bilancio annuo, non superiore a 2 mln euro anno;
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5

2.1 Moratoria sui finanziamenti per le PMI
INFORMAZIONI

http://www.mef.gov.it/focus/La-moratoria-per-microimprese-ePmi-cosa-ce-da-sapere/
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2.2 Meccanismi di garanzia
RIFERIMENTO

DL 18/20, ARTICOLO 57

SOSTEGNO

Possono essere assistite dalla garanzia dello Stato le esposizioni assunte da Cassa
depositi e prestiti S.p.A., anche nella forma di garanzie di prima perdita su portafogli di
finanziamenti, in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all’esercizio del
credito che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese.

SOGGETTI
BENEFICIARI

Imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell’emergenza
COVID-19 e che operano in specifici settori individuati con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze (di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico).

E’ rilasciata in favore di Cassa depositi e prestiti S.p.A.:

GARANZIA
DELLO STATO

a)fino ad un massimo dell’ottanta per cento dell’esposizione assunta;
b)è a prima domanda;
c)orientata a parametri di mercato;
d)esplicita, incondizionata e irrevocabile.
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2.2 Meccanismi di garanzia
INFORMAZIONI

https://www.cdp.it/sitointernet/it/liquidita_covid_19.page
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2.3 Garanzie SACE
RIFERIMENTO

DL 23/20, ARTICOLO 1

SOSTEGNO

Concessione di garanzia, da rilasciarsi entro il 31 dicembre 2020,
da parte di SACE a favore di istituiti di credito in relazione a
finanziamenti erogati a imprese. Stanziati 200 miliardi di euro, di
cui almeno 30 miliardi da destinare alle PMI.

SOGGETTI
BENEFICIARI

Imprese (diverse da imprese finanziarie), lavoratori autonomi
e liberi professionisti.

FINANZIAMENTI

Nuovi finanziamenti concessi dopo il 9 aprile 2020

www.claconsulting.it
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2.3 Garanzie SACE
Requisiti oggettivi

Requisiti soggettivi

Ø L’importo del prestito assistito da garanzia non è Ø I requisiti che i soggetti beneficiari devono rispettare sono i
superiore al maggiore tra:
seguenti:
a) 25% del fatturato annuo dell’Impresa relativo al 2019, a) pieno utilizzo della propria capacità di accesso al Fondo di
come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione
Garanzia per le PMI;
fiscale;
b) al 31 dicembre 2019 non rientrare nella categoria delle
b) il doppio dei costi del personale dell’Impresa relativi al
Imprese in difficoltà;
2019, come risultanti dal bilancio ovvero dai dati certificati
c) al 29 febbraio 2020, non risultare tra le esposizioni deteriorate
se l’Impresa non ha approvato il bilancio.
presso il sistema bancario;
Ø I finanziamenti, di durata massima di 6 anni, devono
d) assumere lʼimpegno di non approvare la distribuzione di
essere destinati a sostenere costi del personale,
dividendi o il riacquisto di azioni proprie nel corso del 2020.
investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti
produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in
Italia.
Ø Qualora l’Impresa o il Gruppo di cui dovesse far parte l’impresa siano beneficiari di più finanziamenti assistiti dalla garanzia SACE, gli
importi dei finanziamenti si cumulano. Qualora l’Impresa sia beneficiaria di più finanziamenti assistiti dalla garanzia SACE ovvero di altra
garanzia pubblica, gli importi dei finanziamenti si cumulano.
Ø Il valore del fatturato e dei costi del personale da prendere in considerazione è quello rispettivamente realizzato e sostenuto in Italia da
parte dell’Impresa o del Gruppo di appartenenza (su base consolidata).
Ø qualora l’Impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i
primi due anni di attività (attestazione rappresentante legale dell’Impresa).

www.claconsulting.it
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2.3 Garanzie SACE
I costi

Limiti della garanzia

Ø L’importo delle commissioni è strutturato nel modo seguente:

La garanzia copre il:

Ø per i finanziamenti di PMI, sono corrisposti (in rapporto • 90% importo finanziamento (proced. semplificata) per Imprese
all’importo garantito) 25 punti base durante il 1° anno,
• n. dipendenti < 5.000 in Italia;
50 punti base durante il 2° e 3° anno, 100 punti base
durante il 4°, 5° e 6° anno;

• fatturato < 1.500.000.000 euro;

Ø per i finanziamenti di Imprese diverse dalle PMI, sono
• 80% importo finanziamento (proced. ordinaria), per Imprese
corrisposti 50 punti base durante il 1° anno, 100 punti
base durante il 2° e 3° anno, 200 punti base durante il
• n. dipendenti > 5.000 in Italia;
4°, 5° e 6° anno.

• 1.500.000.000 euro < fatturato < 5.000.000.000 euro;

Ø Le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il
costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere • 70% importo finanziamento (proced. ordinaria), per Imprese
inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai
• fatturato > 5.000.000.000 euro.
soggetti eroganti per operazioni con le medesime

caratteristiche ma prive della garanzia.
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2.3 Garanzie SACE
BENEFICIARI

< 5.000 DIPENDENTI
IN ITALIA E FATTURATO
<= 1,5 MILIARDI

> 5.000 DIPENDENTI
IN ITALIA E FATTURATO
DA 1,5 A 5 MILIARDI

FATTURATO
> 5 MILIARDI

GARANZIA

90%

80 %

70%

LIMITE

VINCOLI

PROCEDURA

MAGGIORE TRA: 25 % DEL FATTURATO ITALIANO 2019
E DOPPIO DEL COSTO DEL PERSONALE ITALIANO 2019
NESSUNA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI E VINCOLO DESTINAZIONE
DELLE SOMME + LIVELLI OCCUPAZIONALI CON ACCORDI SINDACALI
PER LE PMI:
ESAURIMENTO
FONDO GARANZIA

DELIBERA BANCA ED
EMISSIONE
GARANZIA SACE

DECRETO DEL MEF

RIMBORSO

FINO A 6 ANNI (PREAMMORTAMENTO FINO A 2 ANNI)

COSTO

COSTI DI ISTRUTTORIA
TASSI VARIABILI PER CIASCUN ANNO

www.claconsulting.it
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2.3 Garanzie SACE
INFORMAZIONI

https://www.sacesimest.it/coronavirus/garanzia-italia

FAQ

https://www.sacesimest.it/coronavirus/faq-coronavirus
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2.3 Garanzie SACE
RIFERIMENTO

SACE SPA

DL 23/20, ARTICOLO 3

• concorda con Cassa depositi e prestiti S.p.A. le strategie industriali e
commerciali al fine di massimizzare le sinergie di gruppo e aumentare
l'efficacia del sistema di sostegno all'esportazione e
all'internazionalizzazione delle imprese e di rilancio dell'economia.
• non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di CDP S.p.A.
• consulta preventivamente il Ministero dell'economia e delle finanze in
ordine alle decisioni aziendali rilevanti, nonché il Ministero degli affari
esteri per quelle attinenti l’internazionalizzazione delle imprese.

CASSA
DEPOSITI
E PRESTITI
SPA

• concorda preventivamente con il Ministero dell'economia e delle finanze
l'esercizio dei diritti di voto e delle altre operazioni di gestione derivanti dalla
partecipazione in SACE S.p.A.

www.claconsulting.it
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2.4 Esportazione, internazionalizzazione e investimenti
RIFERIMENTO

DL 23/20, ARTICOLO 2

Ø SACE S.p.A. assume gli impegni derivanti dall'attività assicurativa e di garanzia dei rischi definiti «non di mercato»:
a) nella misura del 10% del capitale e degli interessi di ciascun impegno;
b) il 90% dei medesimi impegni è assunto dallo Stato. si introduce un sistema di coassicurazione in base al quale gli
impegni derivanti dall’attività assicurativa di SACE, per i rischi definiti non di mercato, sono assunti dallo Stato per il
90%.
Ø E’ istituito un fondo a copertura degli impegni assunti dallo Stato. Tale fondo è alimentato con i premi riscossi da
SACE S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze al netto delle commissioni trattenute da SACE
S.p.A.
Ø Specifiche disposizioni riguardano il settore crocieristico e la difesa.

Ø Al fine di sostenere e rafforzare le attività di esportazione e internazionalizzazione delle imprese, il D.L. n. 23 / 2020 apporta le
modifiche all’articolo 6 del D.L. n. 269 / 2003 in materia di funzionamento dell’intervento di SACE.
Ø La rimodulazione del portafoglio delle garanzie consente a SACE di far fronte alle richieste di assicurare operazioni ritenute di
interesse strategico per l’economia nazionale.

www.claconsulting.it
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2.5 Internazionalizzazione del sistema Paese
RIFERIMENTO

SOSTEGNO

DL 18/20, ARTICOLO 72
E’ istituito un Fondo, denominato «Fondo per la promozione integrata», con una
dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l’anno 2020, allo scopo di supportare l’attività
di internazionalizzazione del paese. Ai fini di facilitare le attività del Fondo sono applicate
procedure agevolate in materia di aggiudicazione di appalti pubblici per contratti di
forniture, lavori e servizi (Art. 63 comma 6 D.Lgs. n. 50/2016).

OBIETTIVI

www.claconsulting.it
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2.6 Fondo centrale di garanzia PMI
RIFERIMENTO

DL 23/20, ARTICOLO 13

FONDO CENTRALE
DI GARANZIA PMI

Viene rafforzata ulteriormente la disciplina del Fondo di
Garanzia per le PMI (in deroga alla disciplina ordinaria
dell’articolo 2, comma 100, L. n. 662 / 1996)

LA GARANZIA

• E’ a titolo gratuito
• Non è dovuta la commissione per il mancato
perfezionamento delle operazioni finanziarie

FINANZIAMENTI

• Possibilità di garantire operazioni finanziarie già
perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non
oltre 3 mesi e, comunque, dopo il 31 gennaio 2020;
• Fino a 5 milioni di importo massimo garantito.

www.claconsulting.it
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2.6 Fondo centrale di garanzia PMI

FINO A 249 DIPENDENTI

PMI

ESTENSIONE

MAX FATTURATO 50 MILIONI
OPPURE
MAX ATTIVO 43 MILIONI

IMPRESE FINO A 499 DIPENDENTI

www.claconsulting.it
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2.6 Fondo centrale di garanzia PMI
ARTICOLO 13 DL 23/2020

I soggetti beneficiari

La platea dei beneficiari dei finanziamenti per i quali è ammessa la garanzia è
estesa alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499

Importo massimo
garantito

5 milioni di euro (Secondo la disciplina ordinaria lʼimporto massimo garantito è
pari a 2,5 milioni di euro
100% senza valutazione da parte del Fondo per nuovi finanziamenti concessi a
PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni:
a) fino a 25mila euro e di durata non superiore a 72 mesi;

La garanzia al 100%

b) purché prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi
dall'erogazione;
c) non eccedano il 25% dei ricavi del soggetto beneficiario;
d) lʼimpresa presenta alla propria banca (o ad altro soggetto abilitato a
concedere credito) una autocertificazione sui danni subiti dalla propria attività a
causa dellʼemergenza Covid-19.

www.claconsulting.it
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2.6 Fondo centrale di garanzia PMI
ARTICOLO 13 DL 23/2020
90% per tutte le altre operazioni finanziarie, senza utilizzo del modello di valutazione del Fondo per

prestiti garantiti fino a 5 mln di euro.
Lʼimporto totale delle operazioni finanziarie non può superare, alternativamente:
a) il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del
personale) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile;
b) il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019;

La garanzia al
90%

c) il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi,
nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di
dipendenti non superiore a 499.
Per le operazioni finanziarie con durata fino a 72 mesi la percentuale di copertura della
riassicurazione è incrementata al 100% dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di
garanzia. Condizioni migliori per i soggetti che presentano ricavi non superiori a 3.200.000 Euro
(prestiti sino a 800 mila euro con copertura totale 90% de Fondo e 10% Confidi).
Con determinati vincoli possono essere garantite anche le imprese con esposizioni classificate
come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate” e quelle ammesse alla
procedura del concordato con continuità aziendale o che hanno stipulato accordi di ristrutturazione
o hanno presentato un piano attestato, purché lʼavvio della procedura sia successivo al 31
dicembre 2019. Sono escluse le esposizioni classificate come “sofferenze”.

www.claconsulting.it
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2.6 Fondo centrale di garanzia PMI
ARTICOLO 13 DL 23/2020

La garanzia all’80 %

80% per i finanziamenti che derivano da operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto
beneficiario, a condizione che il nuovo finanziamento preveda lʼerogazione di credito aggiuntivo
in misura pari ad almeno il 10% dellʼimporto del debito in essere.

www.claconsulting.it
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2.6 Fondo centrale di garanzia PMI
BENEFICIARI

ARTISTI,
PROFESSIONISTI,
DITTE INDIVIDUALI,
PMI

IMPRESE
FINO A 499
DIPENDENTI
CON FATTURATO FINO
A 3,2 MILIONI

100 %

90 % + 10 % CONFIDI

IMPRESE FINO A 499
DIPENDENTI

90 %

GARANZIA
80 % PER RINEGOZIAZIONE CON NUOVO FINANZIAMENTO MINIMO DEL 10 %

LIMITE

25.000 EURO
25 % DEL FATTURATO

25 % DEL FATTURATO
ITALIANO

DOPPIO DEL COSTO
DEL PERSONALE
25 % DEL FATTURATO
ITALIANO

FINANZIAMENTI

NUOVI: DEVONO ESSERE SUPERIORI
ALL’IMPORTO DEL DEBITO AL 9 APRILE

TUTTI

PROCEDURA

AUTOCERTIFICAZIONE DANNI DA COVID

SENZA VALUTAZIONE

RIMBORSO

FINO A 6 ANNI (NON
PRIMA DI 2 ANNI)

FINO A 6 ANNI

COSTO

ACCESSO GRATUITO
CAP SUL TASSO

ACCESSO GRATUITO

www.claconsulting.it
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2.6 Fondo centrale di garanzia PMI
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2.6 Fondo centrale di garanzia PMI
PROCEDURA

Lettera ABI 16.4.2020 n. prot. UCR/000723

RICHIESTA

https://www.fondidigaranzia.it/normativa-e-modulistica/modulistica/
MODULO DA PRESENTARE
AL SOGGETTO RICHIEDENTE DEL FONDO DI GARANZIA
(BANCA, INTERMEDIARIO FINANZARIO, CONFIDI)

Data:
FONDO DI GARANZIA A FAVORE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE - LEGGE 662/96
RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE AI SENSI DELL’ARTT. 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000, N. 445
(da tenere agli atti presso il soggetto richiedente)
N.B. Il presente modulo potrà essere trasmesso anche mediante indirizzo di posta elettronica non
certificata, accompagnato da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del
sottoscrittore
Ai

sensi

degli

artt.

46

e

47

del

D.P.R.

……………………………………….

n.

445/2000,

il

sottoscritto

(cognome

……………………….…………….

e

nome)

nato

a

………………………….………….………….. il
□

In

qualità

di

legale

rappresentante

dell’impresa

(denominazione

e

ragione

sociale)………………………………………………iscritta al Registro delle imprese con codice fiscale
…………….…………………,

costituita

in

data

e

con

sede

legale

in

………………………………..,
□

In qualità di persona fisica esercente attività d’impresa, arti o professioni con P.Iva n.……………iscritta
in data

e residente in …………………………..

consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente
decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 75 e 76 del
DPR 28 dicembre 2000, n. 445, richiede l’agevolazione sotto forma di garanzia prevista dalle leggi 662/96 (art.
2, comma 100, lettera a) e 266/97 (art. 15), qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87 del Trattato
dell’Unione Europea e, allo scopo di fruire della medesima,

www.claconsulting.it
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2.6 Fondo centrale di garanzia PMI
INFORMAZIONI
DAL MISE

https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/DO-FDGmar19.pdf

www.claconsulting.it
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2.7 Sospensione scadenza dei titoli di credito
RIFERIMENTO

DL 23/20, ARTICOLO 11

TITOLI DI CREDITO

PAGAMENTO ASSEGNI

Ø Per i vaglia cambiari, cambiali, altri titoli di credito e ogni Ø L'assegno presentato al pagamento durante il periodo di
altro atto avente efficacia esecutiva:
sospensione è pagabile nel giorno di presentazione. La
sospensione dal 9 marzo al 30 aprile 2020 opera su:
a) emessi prima della data di entrata in vigore del decreto;
a) i termini per la presentazione al pagamento;
b) i cui termini di scadenza ricadono o decorrono nel
periodo dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020;
b) i termini per la levata del protesto o delle constatazioni
equivalenti. I protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9
Ø è prevista la sospensione dei termini di scadenza fino al
marzo 2020 fino alla data di entrata in vigore del D.L. n. 23 / 2020
30 aprile 2020;
non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle Camere di
Ø La sospensione può essere fatta valere per lo stesso
Commercio. Ove già pubblicati le Camere di commercio
provvedono d'ufficio alla loro cancellazione;
periodo da debitori e obbligati anche in via di regresso o
di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi
c) il termine per il pagamento tardivo dell'assegno previsto dall’art.
espressamente.
8, comma 1, L. n. 386 / 1990 nonché i termini per l’iscrizione del
nominativo del traente nell’ «Archivio degli assegni bancari e
postali e delle carte di pagamento irregolari» di cui all’art. 10-bis,
L. n. 386 / 1990.

www.claconsulting.it
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RIFERIMENTO

SOSTEGNO

I SOGGETTI
BENEFICIARI

CONDIZIONI

DL 18/20, ARTICOLO 54
Per 9 mesi dall’entrata in vigore del DL è riconosciuta la possibilità di chiedere la
sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa di importo non superiore a 400.000
Euro. Il Fondo di solidarietà provvede al pagamento degli interessi compensativi nella
misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di
sospensione in deroga alla disciplina ordinaria che regola il funzionamento del Fondo di
solidarietà per i mutui per l’acquisto della «prima casa» (art.2, commi da 475 a 480 L.
244/2007). Sono ammessi alla moratoria anche mutui in ammortamento da meno di un
anno.

Lavoratori autonomi e liberi professionisti.
Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e
non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione
separata (articolo 2, comma 26, L. 335/1995).
Presentazione di apposita autocertificazione attestante la perdita in un trimestre
successivo al 21 febbraio 2020 (ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data
della domanda e la predetta data), di oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all’ultimo
trimestre 2019. La perdita deve derivare dalla chiusura o della restrizione della attività in
attuazione delle disposizioni per l’emergenza coronavirus.
Non è richiesta la presentazione dell’Isee.
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MODELLO

http://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/
interventi_finanziari/interventi_finanziari/
ModuloSospensioneMutui2020.pdf
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2.9 Sospensione pagamento utenze
RIFERIMENTO

DL 18/20, ARTICOLO 72-bis

SOSTEGNO

Prevista la sospensione temporanea, fino al 30 aprile dei termini di pagamento delle
fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere con riferimento alle utenze
relative a:
-Energie elettrica;
-Acqua;
-Gas naturale (incluso anche gas non naturale purché distribuito a mezzo di reti
canalizzate);
-Gestione rifiuti;
-Canone RAI (sarà addebitato in un’unica soluzione con la prima fattura dell’energia
elettrica successiva al termine del periodo di sospensione, senza sanzioni e interessi).

I SOGGETTI
BENEFICIARI

Soggetti residenti nei Comuni individuati nell’allegato 1 DPCM 1°marzo 2020 (Area
localizzata in provincia di Lodi, oltre al comune di Vò, in Veneto)

LA DILAZIONE

Entro centoventi giorni dal 2 marzo 2020 (30 giugno 2020) l’Autorità di regolazione per
energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, disciplina altresì le modalità di
rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati
sospesi
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2.10 Sospensione rate mutui Invitalia
RIFERIMENTO

DL 18/20, ARTICOLO 72-ter

LA MISURA DI SOSTEGNO

BENEFICIARI E ADEMPIMENTI

Ø Previste le seguenti agevolazioni relativamente ai mutui Ø Imprese con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni
agevolati concessi dall’Agenzia nazionale per l’attrazione
individuati nell’allegato 1 DPCM 1°marzo 2020 (Area localizzata in
degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa-Invitalia:
provincia di Lodi, oltre al comune di Vò, in Veneto).
Ø sospensione di dodici mesi del pagamento Ø I soggetti che intendono fruire della misura di sostegno devono
delle rate con scadenza non successiva al 31
presentare apposita istanza entro sessanta giorni a decorrere dal
dicembre 2020;
2 marzo 2020 (1°maggio 2020) a Invitalia, la quale procede alla
ricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale e interessi,
Ø corrispondente allungamento della durata dei
da rimborsare al tasso di interesse legale e con rate semestrali
piani di ammortamento.
posticipate.
Ø Le misure di sostegno sono concesse anche nel caso in
cui sia stata già adottata da Invitalia la risoluzione del
contratto di finanziamento agevolato in ragione della
morosità nella restituzione delle rate, purché:
Ø il relativo credito non risulti già iscritto a ruolo;
Ø non siano in corso contenziosi per il recupero
del credito di cui al punto precedente.
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