Fondo Ripresa Trentino
Contenuti del protocollo d’intesa

Soggetti aderenti

Banche, intermediari finanziari, Confidi, Fondo
Strategico del Trentino - Alto Adige

Beneficiari

Tutti gli operatori commerciali titolari di partita iva, con
sede legale o unità operativa in Trentino, che abbiano
subito un impatto negativo da Covid-19

Periodo di osservazione

Dal 1.3.2020 all’ultimo giorno del mese precedente la
data di presentazione della domanda

Esclusi

Gli operatori che alla data del 31.12.2019 hanno
esposizioni creditizie deteriorate

Impatto negativo (confronto da
effettuarsi tra il periodo di
osservazione rispetto al
corrispondente periodo dell’anno
precedente)

Al verificarsi di una delle seguenti situazioni:
Riduzione 10% del fatturato e/o dei compensi;
Riduzione 10% delle presenze o degli arrivi;
Riduzione 10% delle prenotazioni o degli ordinativi;
Riduzione 10% degli incassi da vendite/prestazioni.

Modalità di presentazione della
domanda

Per mezzo di modulo predisposto (allegato A) +
autocertificazione (art. 47 DPR 445/2000) e + ultimi 2
bilanci se richiesto

Misure

1. Sospensione delle rate con allungamento del
piano di ammortamento o in alternativa
rinegoziazione di operazioni in essere
2. Attivazione di linee di finanziamento

1. Sospensione delle rate con allungamento del piano di ammortamento
o in alternativa rinegoziazione di operazioni in essere
1.1. Sospensione rate mutui e canoni
leasing

Per 12 mesi alle stesse condizioni e senza costi (solo
capitale o capitale più interessi)

1.2. Rinegoziazione debito semplice

Allungamento sino al 100% della durata residua, alle
stesse condizioni e senza costi. Se credito garantito da
Confidi proroga gratuita della garanzia

1.3 Rinegoziazione debito con richiesta
finanziamento almeno del 10%

Stesse condizioni della rinegoziazione semplice ma con
garanzia gratuita Confidi del 80% per il nuovo
finanziamento

2. Attivazione di linee di finanziamento
2.1 Plafond Ripresa Trentino Banche 1

Richiedibile sino al 31 dicembre 2020 (obbligo di
adesione a Confidi)

Importo erogato in unica soluzione

Fino a 300.000 euro e comunque non più del 50% del
fatturato 2019 (bilancio approvato, dichiarazione fiscale
o dichiarazione iva). Incremento del 50% del
finanziamento erogato per liquidità volta ad anticipare ai
dipendenti ammortizzatori sociali

Restituzione finanziamento

Entro 24 mesi in unica soluzione o per mezzo di
successivo ammortamento (vedi sotto)

Tipologia e tasso

Chirografo al 0,40% (interessi 12/24mesi);

Opzione di allungamento

Massimo 4 anni al tasso annuo fisso non superiore a
Euribor 3 mesi maggiorato di 200 bps

Garanzia Confidi

Dell’80%, gratuita

Intervento PAT

Contributo annuo in conto interessi pari al 100% per 24
mesi

2.2 Plafond Ripresa Trentino Banche 2

Richiedibile sino al 31 dicembre 2020

Importo erogato in unica soluzione

Fino a 25.000 euro

Restituzione finanziamento

Entro 24 mesi in unica soluzione o per mezzo di
successivo ammortamento (vedi sotto)

Tipologia e tasso

Chirografo al 0,60% (interessi 12/24mesi);

Opzione di allungamento

Massimo 3 anni al tasso da concordare

Garanzia

Da concordare con Banca

Intervento PAT

Contributo annuo in conto interessi pari al 100% per 24
mesi

2.3 Plafond Ripresa Trentino FSTAA

Richiedibile sino al 31 dicembre 2020 – previsto plafond
fino a 20 milioni di euro

Tipologia e tasso

Minibond, direct lending del FSTAA al tasso fisso dello
0.90% (interessi 12/24mesi)

Importo erogato in unica soluzione

Minimo 300.000 / massimo 1.500.000 euro; comunque
non più del 50% del fatturato 2019 (bilancio approvato,
dichiarazione fiscale o dichiarazione iva).

Restituzione finanziamento

Entro 24 mesi in unica soluzione o per mezzo di
successivo ammortamento (vedi sotto)

Spese di istruttoria

Massimo 2.500 euro, oneri fiscali e tributari (anche una
tantum imposta pari al 025% dell’erogato)

Opzione di allungamento

Massimo 2 anni al tasso da concordare

Garanzia Confidi

Fino al 80%, commissione di garanzia da concordare

Intervento PAT

Contributo annuo in conto interessi pari al 0,40% per 24
mesi

N.B. Per esaustivi dettagli consultare la nota illustrativa

