SPEDITO IL
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Spett.Le
Confidi Soci
Loro sedi

PROT. N. 77/2020

Roma, 02 aprile 2020
Inviata a mezzo PEC
Oggetto: Supporto Commerfin ai Confidi Soci per emergenza COVID-19
Cari Soci,
l’emergenza COVID19 sta mettendo in grossa difficoltà non solo l’operatività
quotidiana delle PMI ma ancora più l’accesso al credito delle stesse. Il Governo con il D.L. 17
marzo 2020, n. 18 ha emanato una serie di provvedimenti per poter supportare le PMI in questo
momento.
Il Consiglio di Amministrazione del 27 marzo u.s. ha deliberato di attuare alcune misure ulteriori
di supporto per i nostri Confidi aderenti al fine di potervi aiutare ad aiutare le PMI Vostre
associate.
In tale ambito sono stati previsti i seguenti interventi:
1. Art. 56 “Sospensione scadenze fino al 30 settembre 2020”
Sospensione dei rimborsi delle rate di finanziamento e non revoca delle linee di credito esistenti
alla data del 17 marzo 2020 fino al 30 settembre 2020 relative a:
 aperture di credito a revoca e prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti;
 prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020;
 mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio
di cambiali agrarie (la sospensione può essere richiesta per la sola quota capitale).
Possono beneficiare delle predette misure le PMI le cui esposizioni debitorie non siano, alla
data del 17 marzo 2020, classificate come esposizioni creditizie deteriorate.
Il supporto di Commerfin: azzeramento della commissione di controgaranzia e dei diritti di
segreteria.
Cosa deve fare il Confidi:


inviare a Commerfin l’Allegato “Comunicazione Cura Italia/Moratoria ABI”;
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copia della CRIF/CERVED/CR aggiornata;
copia della delibera della banca ovvero altra comunicazione ricevuta dalla banca dalla
quale si evinca l’approvazione della sospensione.

2. Moratoria ABI
L’Addendum all’accordo per il Credito 2019 sottoscritto da ABI e dalle Associazioni di categoria
in data 06 marzo 2020, che estende l’accordo siglato in data 15 novembre 2018 dalle stesse
Parti, prevede:



la sospensione fino a un anno del pagamento della quota capitale delle rate dei
finanziamenti;
l’allungamento della scadenza dei finanziamenti (cosiddetta Misura “Imprese in Ripresa
2.0”);

per i finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020 erogati in favore delle imprese danneggiate
dall’emergenza epidemiologica “COVID-19”.
I requisiti di ammissibilità alla misura sono:



la PMI non deve avere rate già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da più
di 90 giorni alla data di presentazione della domanda;
non possono essere ammessi alla misura i finanziamenti in relazione ai quali sia stata già
concessa la sospensione o l’allungamento nell’arco dei 24 mesi precedenti la data di
presentazione della domanda, ad eccezione delle facilitazioni della specie concesse ex
lege in via generale.

Il supporto di Commerfin: azzeramento della commissione di controgaranzia e dei diritti di
segreteria.
Cosa deve fare il Confidi:
inviare a Commerfin l’Allegato “Comunicazione Cura Italia/Moratoria ABI”;
copia della CRIF/CERVED/CR aggiornata;
copia del modulo previsto dall’Addendum all’accordo per il Credito 2019;
copia della delibera della banca ovvero altra comunicazione ricevuta dalla banca dalla
quale si evinca l’approvazione della sospensione.






Sperando di esserVi anche questa volta di supporto nello svolgimento dell’operatività,
porgiamo cordiali saluti,
Commerfin Scpa
L’Amministratore delegato

Allegati:


scheda prodotto



Allegato “Comunicazione Cura Italia/Moratoria ABI”
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In questo momento
di difficoltà e scarse risorse,
la forza di un grande gruppo
è a vostra disposizione.

L. 17 MARZO 2020, N. 18

CD. “CURA ITALIA”

#VICINIALLEIMPRESE,
#OLTREILCOVID
Art. 56 “Sospensione scadenze fino al
30 settembre 2020”
Sospensione dei rimborsi delle rate di
finanziamento e non revoca delle linee di
credito esistenti alla data del 17 marzo 2020
fino al 30 settembre 2020 relative a:
• aperture di credito a revoca e prestiti
accordati a fronte di anticipi su crediti;
• prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020;
• mutui e gli altri finanziamenti a rimborso
rateale, anche perfezionati tramite il rilascio
di cambiali agrarie (la sospensione può
essere richiesta per la sola quota capitale).

Il supporto di Commerfin:
• azzeramento commissione di
controgaranzia;
• azzeramento diritti di segreteria.

Cosa deve fare il CONFIDI:
• inviare l’Allegato “Comunicazione
Cura Italia/Moratoria ABI”;
• inviare copia della CRIF/CERVED/CR
aggiornata;
• inviare copia delibera banca ovvero
altra comunicazione ricevuta dalla
banca dalla quale si evinca l’approvazione della sospensione.
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MORATORIA ABI

#VICINIALLEIMPRESE,
#OLTREILCOVID
L’Addendum all’Accordo per il Credito 2019
sottoscritto da ABI e dalle Associazioni di
categoria in data 6 marzo 2020, che estende l’accordo siglato in data 15 novembre
2018 dalle stesse Parti, prevede:
• la sospensione fino a un anno del pagamento della quota capitale delle rate dei
finanziamenti;
• l’allungamento della scadenza dei finanziamenti (cosiddetta Misura “Imprese in
Ripresa 2.0”);
per i finanziamenti in essere al 31 gennaio
2020 erogati in favore delle imprese danneggiate dall’emergenza epidemiologica
“COVID-19”.
I requisiti di ammissibilità sono:
• non avere rate già scadute (non pagate o
pagate solo parzialmente) da più di 90
giorni;
• non avere già usufruito di sospensione o
allungamento nei 24 mesi precedenti la data
di presentazione della domanda.

Il supporto di Commerfin:
• azzeramento commissione di
controgaranzia;
• azzeramento diritti di segreteria.

Cosa deve fare il CONFIDI:
• inviare l’Allegato “Comunicazione
Cura Italia/Moratoria ABI”;
• inviare copia della CRIF/CERVED/CR
aggiornata;
• inviare copia delibera banca
ovvero altra comunicazione ricevuta
dalla banca dalla quale si evinca
l’approvazione della sospensione;
• inviare copia del modulo previsto
dall’Addendum all’Accordo per il Credito 2019.

06.4725139

www.commerfinscpa.it

