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Sospensione Scadenze

Richiesta Nuova Finanza

01

02q Quali scadenze bancarie
q Chi riguarda
q Come si fa 
q Avvertenze particolari

q A chi è destinata
q Tipi interventi
q Come si fa 
q Avertenze particolari
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Sospensione Scadenze

01 q QUALI SCADENZE BANCARIE

MICRO IMPRESE E PMI

q Aperture di credito a revoca e prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti
esistenti alla data del 29 febbraio 2020:
o gli importi accordati non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30
settembre 2020;

q Prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020:
o i contratti sono prorogati fino al 30 settembre 2020 alle medesime

condizioni;

qMutui e altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio
di cambiali agrarie:
o il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30

settembre 2020 può essere sospeso sino al 30 settembre 2020;
o è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto

capitale.



Sospensione Scadenze

01
q QUALI SCADENZE BANCARIE

LAVORATORI AUTONOMI E LIBERI PROFESSIONISTI
q Sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa, per un periodo di 9 mesi

dall’entrata in vigore del Decreto (Fondo Gasparrini, vedi slide successiva).

ENTI LOCALI
q Sospensione per le Regioni a statuto ordinario e gli Enti locali del pagamento delle
quote capitale dei prestiti concessi dal Ministero dell’Economia e Finanze e dalla
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., in scadenza nell’anno 2020.
o Le quote capitale annuali sospese sono rimborsate nell’anno successivo a

quello di conclusione del piano di ammortamento.



Sospensione Scadenze

01
q CHI RIGUARDA

q Micro Imprese e Piccole e Medie Imprese (PMI)
La categoria è costituita da imprese che:

o occupano meno di 250 persone;
o il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di
euro, oppure il cui attivo patrimoniale annuo non
supera i 43 milioni di euro.



Sospensione Scadenze

01 q COME SI FA

Le PMI potranno godere della sospensione delle scadenze previa:

q Comunicazione relativa alla propria esposizione debitoria verso
banche ed intermediari finanziari (art.106 T.U.B.);

q Autocertificazione in cui si dichiara di aver subito una riduzione parziale

o totale dell’attività quale conseguenza diretta della diffusione

dell’epidemia da COVID-19.
(segue)



Sospensione Scadenze

01 q COME SI FA

(continua)

I lavoratori autonomi e liberi professionisti potranno sospendere le rate

dei mutui prima casa previa:
üAutocertificazione attestante un calo, in un trimestre successivo al 21

febbraio 2020, di oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all’ultimo

trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della

propria attività in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità

competente per l’emergenza coronavirus.



Sospensione Scadenze

01 q AVVERTENZE PARTICOLARI
Gli Istituti di Credito aderenti all’accordo con ABI consentono per mutui,

finanziamenti e leasing di usufruire di moratorie di durata superiore ai 6 mesi

concessi dal DECRETO CURA ITALIA (fino ad un massimo di 12 mesi).
Attenzione che questa ulteriore sospensione delle rate non comporti un

deterioramento del vostro merito creditizio e quindi un declassamento.
Le modifiche delle condizioni contrattuali delle esposizioni creditizie o un

rifinanziamento totale o parziale, a causa delle difficoltà finanziarie del debitore,

potrebbero essere considerate “forborne” e incidere negativamente sul profilo di
rischio della banca creditrice.



02 Richieste Nuova Finanza



Piccole e Medie
Imprese PMI

01

A chi è destinata



Piccole e Medie
Imprese PMI

01

Solo per micro-imprese e PMI



Le misure adottate

Modalità di ammissione

Cosa e come fare per 
ottenerle

Piccole
Medie
Imprese
PMI

1

2

3

01



1
LE MISURE ADOTTATE

Potenziamento del Fondo Centrale di Garanzia per le piccole e medie imprese
(L. n. 662/1996) 

Per la durata limitata di 9 mesi dall’entrata in vigore del DECRETO CURA
ITALIA, si applicano le seguenti misure volte a rafforzare ed estendere l’utilizzo
del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI:
q gratuità della garanzia del Fondo;
q innalzamento dell’importo massimo garantito per singola impresa a 5 milioni di

euro;
q per gli interventi di garanzia diretta, una percentuale di copertura pari all’80%

dell’ammontare di ciascuna operazione di finanziamento per un importo
massimo garantito per singola impresa di euro 1.500.000;

q per gli interventi di riassicurazione, una percentuale di copertura pari al 90%
dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che
le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di
copertura dell’80% e per un importo massimo garantito per singola impresa di
1.500.000 euro;

(continua)

01
Piccole e Medie

Imprese PMI



1
LE MISURE ADOTTATE

Potenziamento del Fondo Centrale di Garanzia per le piccole e medie imprese
(L. n. 662/1996)

(segue)

q ammissibilità alla garanzia del Fondo anche delle operazioni di rinegoziazione
del debito, a condizione che il soggetto finanziatore conceda nuova finanza
almeno per il 10% del debito residuo;

q sospensione dell’obbligo di versamento delle commissioni per l’accesso al
Fondo, ove previste;

q l’eliminazione della commissione di mancato perfezionamento per operazioni
finanziarie di cui all’articolo 10, comma 2, del DM 6 marzo 2017;

q intervento del Fondo gratuito e senza valutazione per nuovi finanziamenti a
18 mesi meno un giorno di importo non superiore a 3 mila euro a favore di
persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività
d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19;

q per le operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero
e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore
a euro 500.000, viene data la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo
con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti.
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Piccole e Medie

Imprese PMI



2 MODALITÀ DI AMMISSIONE

La valutazione per l’accesso al Fondo è effettuata esclusivamente sul modulo
economico finanziario, con esclusione del modulo “andamentale” consentendo così
di ammettere al Fondo anche imprese che registrano tensioni col sistema finanziario in
ragione della crisi connessa all’epidemia Covid – 19.

Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come
“sofferenze” o “inadempienze probabili” ai sensi della disciplina bancaria o che
rientrino nella nozione di “impresa in difficoltà” ai sensi dell’art. 2, punto 18 del
Regolamento (UE) n. 651/2014.

Nel caso di nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un giorno di importo non superiore a 3
mila euro a favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la
cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID – 19 l’intervento del
Fondo è gratuito e senza valutazione.
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Imprese PMI



3
COSA E COME FARE PER OTTENERLE

Per accedere a nuova finanza usufruendo della garanzia del Fondo
Centrale di Garanzia è necessario rivolgersi agli Istituti di Credito di
fiducia che Vi forniranno tutta la modulistica dagli stessi predisposta per la
presentazione della richiesta di nuovi finanziamenti.
Alcuni Istituti di Credito hanno già messo a disposizione nei propri siti web
la documentazione telematica per la richiesta online.
Altri hanno invece comunicato che le richieste potranno essere inoltrate
allo stesso Istituto a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) ed altri
ancora hanno suggerito di rivolgersi direttamente alla filiale presso la
quale sono intrattenuti i rapporti bancari.
Considerata la forte involuzione dei ricavi aziendali che toccherà aziende
di ogni settore merceologico, è auspicabile intervenire immediatamente al
fine di preservare la tesoreria aziendale.
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SOSPENSIONE

ANALISI

ISTRUTTORIA

GESTIONE

1
2
3
4

ha organizzato al proprio interno una unità operativa specializzata nella gestione
delle pratiche di sospensione delle rate dei mutui, finanziamenti e leasing nonché di accesso alla
nuova finanza per lenire le tensioni finanziarie delle imprese in seguito al Covid – 19.
Ecco i 4 STEP della nostra Procedura per affrontare il disagio finanziario:

Siamo con Voi per aiutarvi

Analisi della situazione finanziaria dell’Azienda 

Valutazione della miglior soluzione operativa tra sospensione ai sensi
del D.L. 18 marzo 2020 n.18, e procedura di moratoria anche sulla base
dell'accordo per il Credito stipulato con ABI ed attualmente vigente

Predisposizione degli elaborati (richieste, documentazione di
supporto, relazioni) necessari per l'istruttoria della pratica
bancaria

Gestione dei rapporti bancari fino al completamento delle pratiche 
istruite 



In allegato
N o t a  t e c n i c a D . L .  1 7  m a r z o
2 0 2 0  n . 1 8



info@renierassociati.com


