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A tutti i sigg.ri Clienti
Loro sedi
Reggio Emilia, lì 30/03/2020
CIRCOLARE N. 29/2020
Approfondimento
Oggetto: Sostegno finanziario alle imprese in conseguenza di Covid-19
Per contrastare gli effetti negativi dell’emergenza Covid-19, il D.L. 17.3.2020 n. 18
ha introdotto le seguenti misure di sostegno finanziario alle imprese.
1. Potenziamento del fondo centrale di garanzia per le PMI per la durata di 9
mesi dal 17 Marzo 2020 – Art 49 D.L. 17.3.2020 n. 18
a. La garanzia è concessa a titolo gratuito.
b. L’importo massimo garantito per singola impresa è stato elevato da 2,5
milioni a 5 milioni.
c. Percentuale massima di garanzia elevata all’80% per la garanzia diretta e
al 90% per gli interventi di riassicurazione da parte dei Confidi o di altri
fondi di garanzia, per un importo massimo garantito per singola impresa
di 1,5 milioni.
d. Sono ammissibili alla garanzia anche le operazioni di finanziamento a
fronte di rinegoziazione del debito, purché il nuovo finanziamento
preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito
aggiuntivo in misura pari ad almeno al 10 percento dell'importo del debito
residuo in essere.
a. Allungamento automatico della garanzia nell’ipotesi di moratoria o
sospensione dei finanziamenti per accordo tra le parti o a norma di legge,
anche qualora le imprese abbiano delle posizioni debitorie classificate
dalla banca come esposizioni non-performing e per i finanziamenti che
presentino rate scadute da più di 90 giorni.
2. Moratoria di mutui e finanziamenti per le PMI – Art. 56 D.L. 17.3.2020 n. 18
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a. Non possono essere revocati fino al 30 Settembre 2020 le aperture di
credito a revoca e gli anticipi su crediti esistenti alla data del 29.2.2020
ovvero, se di importo superiore, alla data del 17.3.2020, sia per la parte
utilizzata che per quella non utilizzata.
b. Proroga al 30 Settembre 2020 dei prestiti non rateali con scadenza dal
17.3.2020 fino al 29.9.2020.
c. Sospensione fino al 30 Settembre delle rate dei mutui e dei leasing con
scadenza dal 17.3.2020 al 30.9.2020 (il MEF ha chiarito che anche la rata

del 30.9 non va pagata). E’ consentito sospendere solo la
quota capitale.
d. Possono accedere alla moratoria le PMI come definite dalla normativa
europea (si veda oltre) e i lavoratori autonomi titolari di partita IVA.
e. Le imprese, al momento della comunicazione, non devono presentare
posizioni classificate come “deteriorate”.
f. La moratoria è subordinata ad una comunicazione da inviare alla banca
via PEC con allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella
quale l’impresa attesti di essere una PMI e che la richiesta di moratoria è
dovuta a carenza di liquidità in conseguenza della diffusione di Covid-19.
3. Definizione di PMI
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Per piccole e medie imprese, secondo la Raccomandazione della
Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, si intendono le
imprese che, con riferimento all’ultimo bilancio approvato, presentano
questi elementi:
meno di 250 dipendenti
e
un fatturato annuo non superiore a 50.000.000 ovvero un attivo
patrimoniale non superiore a 43.000.000.
Nel caso in cui l’impresa appartenga ad un gruppo, è necessario tenere
conto dei suddetti elementi presenti nelle imprese del gruppo nella
seguente misura:
al 100% per le imprese direttamente o indirettamente controllanti,
controllate o sottoposte al comune controllo;
in proporzione alla percentuale di possesso per le imprese “associate”.

Siamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.
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