Circolare n.21 del 31 marzo 2020

MORATORIA DEI FINANZIAMENTI
A MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE
Possono accedere alle misure a sostegno del finanziamento le MICRO, PICCOLE e MEDIE imprese aventi i
seguenti requisiti:
TIPOLOGIA

1° LIMITE:
N. DIPENDENTI

2° LIMITE:
FATTURATO ANNUO O
ATTIVO DI BILANCIO
FATTURATO
ATTIVO DI BILANCIO

MICRO IMPRESA

< di 10 dipendenti

≤ 2 MILIONI

≤ 2 MILIONI

PICCOLA IMPRESA

< di 50 dipendenti

≤ 10 MILIONI

≤ 10 MILIONI

MEDIA IMPRESA

< di 250 dipendenti

≤ 50 MILIONI

≤ 43 MILIONI

Superamento per due esercizi consecutivi di entrambi i due limiti
Rientrano tra i beneficiari anche liberi professionisti e lavoratori autonomi.
La MORATORIA prevede che:
▪

▪
▪

non possono essere revocati dal 29 febbraio 2020 al 30 settembre 2020, neanche per la parte
non ancora utilizzata, le aperture di credito e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti
(ad esempio linee di cassa, anticipi fatture, Ri.Ba, Export, linee di factoring);
sono prorogati fino al 30 settembre 2020 e con le stesse condizioni i prestiti non rateali con
scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020;
sono sospesi fino al 30 settembre 2020 il pagamento delle rate dei mutui, finanziamenti a
rimborso rateale e canoni di leasing. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di
sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo
modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. E’ facoltà delle
imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale. Gli oneri amministrativi
restano a carico degli intermediari.

Come fare per ottenere la moratoria?
La Società deve avere i seguenti requisiti:
▪
▪

qualifica di micro/piccola/media impresa;
alla data del 17 marzo 2020 (data di pubblicazione del Decreto Cura Italia D.L. 18/2020)
non ci siano segnalazioni da banche e società di leasing di crediti/posizioni “deteriorate”.

Alleghiamo Comunicazione da inoltrare alla banca o alla società di leasing che deve essere corredata da:
•

•
•

dichiarazione con cui l’impresa autocertifica ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in
via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da
COVID-19;
visura aggiornata della società;
documento di identità del legale rappresentante.

La Comunicazione e gli allegati, sottoscritti dal legale rappresentante, dovranno essere trasmessi a mezzo
PEC alla banca o alla società di leasing.

Si consiglia comunque di sentire prima direttamente la filiale dell’Istituto bancario e la società di leasing.

Reverenna Manuela

