
Per i prestiti non rateali con scadenza

contrattuale prima del 30 settembre 2020

i contratti sono prorogati, unitamente ai

rispettivi elementi accessori e senza

alcuna formalità, fino al 30 settembre

2020 alle medesime condizioni;

Per gli interventi di garanzia diretta, la

percentuale di copertura è pari all’80%

dell'ammontare di ciascuna operazione di

finanziamento per un importo massimo

garantito per singola impresa di 1.500.000

euro;

La garanzia è concessa a titolo gratuito  e

l’importo massimo garantito per singola

impresa è elevato, nel rispetto della

disciplina UE a 5 milioni di euro;

Per i mutui e i finanziamenti a rimborso

rateale, il pagamento è sospeso fino al 30

settembre 2020 (se scadono prima del 30

settembre stesso) e il piano di rimborso

delle rate e/o canoni oggetto di

sospensione è dilazionato. Le imprese

possono richiedere la sospensione solo dei

rimborsi in conto capitale.

La cassa integrazione sarà concessa a tutte

le imprese in difficoltà per 9 settimane, a

prescindere dalla loro dimensione. Oltre

alla nuova Cig resta ferma la possibilità di

trasformare in ordinaria la Cigs. 

Cassa in deroga anche per settori non

coperti, compresi agricoltura e pesca.

Per le aperture di credito a revoca e per i

prestiti accordati a fronte di anticipi su

crediti esistenti alla data del 29 febbraio

2020 o, se superiori, alla data del 16 Marzo

2020, gli importi accordati, sia per la parte

utilizzata sia per quella non ancora

utilizzata, non possono essere revocati in

tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;

Fondi per le imprese che devono

acquistare dpi (come guanti e mascherine)

per i dipendenti e credito d’imposta al

50% per le spese di sanificazione di

ambienti e strumenti di lavoro (massimo

20mila euro).
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Per ulteriori informazioni visitare il sito del Governo.


