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Misure di SOSPENSIONE delle rate dei mutui e finanziamenti  
 
A livello nazionale sono in vigore 2 possibilità: 
 
OPZIONE 1  
Art. 56 Decreto Cura Italia  
Prevede una sospensione massima fino al 30 settembre, ma è vantaggiosa in quanto:  

1) se la richiedente è una PMI e se è in bonis (cioè se ha sino ad oggi rispettato le scadenze 
per il pagamento delle rate del finanziamento già scadute), la banca è OBBLIGATA ad 
accordarla.  

2) l’operazione non intacca lo status dell’impresa (il giudizio che la banca ha dell’impresa, che 
se peggiorato potrebbe precludere futuri affidamenti). 
 

STRUMENTO OPERATIVO:  
è necessaria la richiesta al proprio istituto autocertificando la temporanea carenza di liquidità (le 
banche hanno predisposto modulistica personalizzata, rivolgersi al proprio istituto) 
 
L’art. 56 Decreto Cura Italia prevede anche 
Fino al 30.09.2020 le linee di credito accordate “sino a revoca” e i finanziamenti accordati a fronte 
di anticipi su crediti, NON potranno essere revocati del tutto o in parte dalle banche o dagli 
intermediari finanziari. 
 
OPZIONE 2  
Addendum alla moratoria dell’ABI  
Convenzione tra l’Associazione Bancaria Italiane e le associazioni di categoria (firmata da QUASI 
tutte le banche, richiedere alla vostra filiale).  
Prevede la possibilità di sospendere le rate fino a 12 mesi. La banca può valutare l’approvazione o 
meno in base al merito creditizio dell’impresa richiedente.  
 
STRUMENTO OPERATIVO:  
è necessaria la richiesta al proprio istituto, verificando l’effettiva adesione all’accordo 
 
 
Finanziamenti Agevolati e Garanzie speciali 

Confidi Gorizia intervento urgente "Emergenza Coronavirus" 

Iniziativa tesa a supportare le esigenze straordinarie di liquidità delle mPMI e liberi 
professionisti danneggiati dall'interruzione o riduzione delle attività a causa dell’emergenza. 

Finanziamenti della durata massima di 36 mesi, con possibilità di preammortamento di ulteriori 6 
mesi, sostenuti dalla copertura della garanzia consortile al 60% - 70%, in misura pari al 10% del 
fatturato dell’anno precedente (per le mPMI di tutti i settori economici diversi dall’industria e per i 
liberi professionisti), e comunque per un importo massimo pari ad euro 100.000,00 
Tassi indicativi massimi applicati 4%, commissione di garanzia ridotta del 25%. 
Le particolari modalità introdotte per questa operazione (domanda presentata direttamente a Confidi 
Gorizia) garantiscono tempistiche ridotte.  
 
Si segnala inoltre che il sistema Confidi regionale è stato dotato con intervento della Regione FVG di 
risorse straordinarie per aumentare la capacità di rilascio di garanzie a favore delle imprese, e 
sono in corso di attivazione misure per l’azzeramento dei costi di garanzia. 
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STRUMENTO OPERATIVO:  
Modulistica e dettagli disponibili online 
http://www.confidigorizia.it/page/61/intervento-urgente-emergenza-coronavirus.html  
 
 
Mediocredito FVG Finanziamenti tasso agevolato SEZIONE ANTICRISI EMERGENZA COVID-19 
 

- Finanziamenti agevolati per il consolidamento finanziario o per sostenere le esigenze di 
credito a breve e medio termine  

- Concessi al tasso fisso dello 0,5 per cento 
- Compresi tra un importo minimo di € 5.000 e un importo massimo di € 300.000 
- Possono essere concessi anche senza l'acquisizione di garanzie, tenuto conto dell'importo 

e della durata del finanziamento agevolato e della valutazione della capacità del beneficiario 
di far fronte ai propri impegni finanziari. 

- Sono firmati entro e non oltre il 31 dicembre 2020 e sono limitati ad un massimo di 6 anni 
- Prevede la possibilità di un anno di preammortamento  

Beneficiari: 
- mPMI del settore commercio turismo e servizi iscritte al Registro delle Imprese  
- imprese iscritte all’Albo provinciale delle imprese artigiane nonché le imprese edili e 

manifatturiere iscritte nel Registro delle imprese 
- liberi professionisti  
- imprese dei servizi, incluse quelle del settore dei trasporti 
- Linea accessibile anche a chi avesse già usufruito della Sezione Anticrisi in passato 

 
Le domande sono presentate a Banca Mediocredito FVG che, ultimata l’istruttoria di competenza, ne 
propone la deliberazione al Comitato di gestione del FRIE, il quale entro 30 giorni adotta il 
provvedimento. 
 
Le imprese richiedenti presentano, unitamente alla domanda, dichiarazione con la quale attestano di 
subire in via temporanea carenze di liquidità a breve termine quale conseguenza diretta della crisi 
economica generata dall'emergenza epidemiologica COVID-19. 
Le imprese potranno chiedere che il finanziamento per le esigenze di credito a breve o medio termine 
sia calcolato anche sulla media delle previsioni dei costi ammissibili relativi all'anno in corso e ai 
prossimi due e non soltanto, come attualmente previsto, sulla media dei consuntivi relativi ai tre anni 
passati 
Si considerano danneggiate dalla crisi emergenziale le imprese che attestano una perdita di reddito 
nel semestre successivo al 23 febbraio 2020. Se la domanda di finanziamento agevolato è presentata 
prima che siano trascorsi sei mesi dalla data del verificarsi della crisi emergenziale, i dati finanziari 
per il periodo mancante sono stimati, in via presuntiva e in misura proporzionale, sulla base di quelli 
registrati fino alla data della domanda. Per effettuare il calcolo della perdita di reddito sono state 
previste diverse alternative in modo da consentire all'impresa attiva da almeno due anni di scegliere il 
metodo che ritiene più adeguato. 
 
Aiuti attualmente concessi secondo la regola del "de minimis" ma la Regione FVG è in attesa di 
autorizzazione della Commissione Europea per il superamento del tetto dei 200mila euro di aiuto 
nel triennio.  
 
STRUMENTO NON ANCORA OPERATIVO: 
si resta in attesa del regolamento e della modulistica necessaria per la presentazione della domanda 
di finanziamento, attesi a brevissimo. 
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Mediocredito FVG Finanziamenti tasso agevolato SEZIONE ANTICRISI ORDINARIA 
 
Finanziamento ad un tasso fisso dell’1% per esigenze di credito a breve e medio termine, per 
consolidamento di debiti e per investimento 

- ammontare minimo 10.000 euro, massimo 1.500.000 euro; durata massimo 10 anni 
- ammontare minimo 10.000 euro, massimo 300.000 euro; durata massimo 10 anni 
- ammontare minimo 10.000 euro, massimo 300.000 euro; durata massimo 60 mesi 

 
STRUMENTO OPERATIVO:  
Modulistica e dettagli disponibili online 
Imprese dei settori turismo, commercio e servizi 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/turismo/FOGLIA5/  
Imprese dei settori artigianato, industria e edilizia 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/artigianato/FOGLIA302/  
 
 
Accesso al credito tramite il FONDO CENTRALE DI GARANZIA PMI Art. 49 Decreto Cura Italia  
 
Linea attiva fino al 17.12.2020: 

- la garanzia del fondo è concessa a titolo gratuito; 
- sono ammissibili anche operazioni di rinegoziazione del debito a determinate condizioni; 
- la garanzia è allungata automaticamente in caso di moratoria o sospensione del 

finanziamento correlate all’emergenza COVID-19; 
- la valutazione è effettuata esclusivamente sul modulo economicofinanziario, con esclusione 

del modulo “andamentale” 
- sono ammissibili nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un giorno, di importo non superiore a 

3.000 euro anche a favore di persone fisiche esercenti attività d’impresa, la cui attività è stata 
danneggiata dall’emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata; 

- incremento a € 40.000 dell’importo massimo per le operazioni di microcredito; 
- sono prorogati di 3 mesi tutti i termini riguardanti gli adempimenti amministrativi relativi alle 

operazioni del fondo centrale di garanzia 
 
STRUMENTO OPERATIVO:  
è necessario rivolgersi al proprio istituto 

 

Altri interventi regionali a favore della liquidità delle imprese 

 
Contributi a fondo perduto Canoni di locazione Marzo 2020 
 
Contributi a fondo perduto in misura pari al 20% fino ad un massimo di € 1000,00 del canone di 
locazione del mese di marzo 2020 commerciale di immobili di categoria C1, C2 C3 e A10 (negozi, 
magazzini e locali di deposito, laboratori per arti e mestieri, uffici e studi privati). 
 
STRUMENTO NON ANCORA OPERATIVO: 
si resta in attesa del regolamento e della modulistica necessaria per la presentazione della domanda 
di finanziamento, attesi a brevissimo. 
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Proroga termini per emergenza epidemiologica COVID-19 LR 5/2020 art. 1 
 
I termini di utilizzo, di ammissione delle spese e di rendicontazione di incentivi regionali con 
scadenza dal 23 febbraio al 30 giugno 2020 sono prorogati al 30 novembre 2020 e potranno 
essere ulteriormente prorogati, con provvedimento amministrativo dell’autorità concedente, su istanza 
motivata del beneficiario. 
 
 
Erogazioni in via anticipata degli incentivi regionali LR 5/2020 art. 2 
 
L’Amministrazione regionale, gli enti, agenzie e società regionali e i soggetti che gestiscono 
fondi regionali in avvalimento o con funzioni delegate sono autorizzati a disporre l’erogazione, 
fino al 90 per cento, degli incentivi già concessi e impegnati alla data di entrata in vigore della 
presente legge entro trenta giorni dalla richiesta del beneficiario e senza la presentazione di 
garanzie. 
 
 
Aiuti di Stato LR 5/2020 art. 15 
 
Al fine di sostenere l’economia regionale nell’attuale situazione di emergenza COVID-19, ai regimi 
di aiuto regionali può essere dato un temporaneo nuovo inquadramento con apposito atto 
amministrativo, anche in deroga alla normativa regionale di riferimento, indicante il periodo di 
applicazione, la nuova disciplina europea applicata e le relative condizioni di compatibilità previste o 
autorizzate dalla Commissione europea. Questo provvedimento intende permettere il superamento 
straordinario della soglia di aiuti a favore di un’impresa ammessi in un triennio attualmente fissata in 
200mila euro. 
 

 

Per informazioni e per fissare un appuntamento telefonico e richiedere la nostra consulenza in 
merito agli strumenti illustrati: 

T. 0481 582801 

comunicazione@confcommerciogorizia.it  

 


