
VADEMECUM “COSA DEVO FARE?” 

 “HO DEI MUTUI/CANONI DI LEASING CON RATE IN SCADENZA E NON HO FONDI PER PAGARLE” 

•        Su mutui o leasing in essere al 31 gennaio 2020 si può richiedere alla banca la moratoria con la sospensione delle 

rate o della sola quota capitale per 12 mesi con conseguente allungamento di 12 mesi della durata residua (Accordo 

ABI 2019-2020 e protocollo P.A.T. BANCHE CONFIDI) 

•        Si può richiedere in alternativa la rinegoziazione del debito con allungamento della durata residua del 

finanziamento fino al 100% della durata stessa (Protocollo d’intesa PAT/banche/confidi +  art. 56 decreto legge n. 18 

del 17 marzo). Nel caso in cui la rinegoziazione sia accompagnata da nuovo finanziamento che preveda l’erogazione 

di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento 

oggetto di rinegoziazione, il nuovo finanziamento è assistito da garanzia del Confidi nella misura dell’80%. 

MODULO PER LA RICHIESTA DISPONIBILE PRESSO LE BANCHE – TEMPI DI RISPOSTA MOLTO RAPIDI DA PARTE 

DELLA BANCA– NESSUN COSTO AGGIUNTIVO 

“HO BISOGNO DI LIQUIDITA’ SUPPLEMENTARE PER CARENZA DI ENTRATE E NECESSITA’ DI EFFETTUARE PAGAMENTI” 
• Si possono chiedere linee di finanziamento chirografarie a tasso fisso a valere del Protocollo P.A.T.-BANCHE-CONFIDI 

“PLAFOND RIPRESA TRENTINO” (REQUISITI: se l’impresa ha sede o opera in provincia di Trento ed ha subito un impatto 
negativo a seguito dell’emergenza Covid19 e al 31/12/2019 non aveva posizioni di prestito deteriorate in banca) : 

o Fino a 300.000 Euro (elevabili a 450.000 in caso di fabbisogni INPS) e comunque non superiore al 50% del 

fatturato 2019 se depositato (in caso contrario ci si riferisce al 2018). Prestito bancario sostenuto da garanzia 

di Cooperfidi all’80% concessa a titolo gratuito, durata fino a 24 mesi, tasso fisso 0,40% annuo che la Provincia 

si impegna a rifondere in toto all’impresa, rimborso in unica soluzione alla scadenza; in alternativa alla 

scadenza l’impresa potrà scegliere di rateizzare il rimborso per altri massimi 48 mesi al tasso massimo 

dell’Euribor + 2% oltre al costo dell’eventuale garanzia di Cooperfidi in ogni caso non superiore allo 0,5% 

dell’importo garantito; 

o Da 300.000 a 1.500.000 Euro (comunque non superiore al 50% del fatturato 2019) finanziamento del Fondo 

Strategico del Trentino Alto Adige sostenuto eventualmente da garanzia di Cooperfidi fino all’80% concessa a 

titolo gratuito, durata fino a 24 mesi, tasso fisso 0,90% annuo che la Provincia si impegna a rifondere nella 

misura dello 0,40% annuo all’impresa, rimborso in unica soluzione alla scadenza; in alternativa alla scadenza 

l’impresa potrà scegliere di rateizzare il rimborso per altri massimi 24 mesi a condizioni da concordare 

MODULO PER LA RICHIESTA SUL PORTALE PREDISPOSTO DA P.A.T.  (prevista attivazione entro mercoledì 1 
aprile link presente sul portale della Provincia – TEMPI DI RISPOSTA LEGATI AI MINIMI TEMPI DI DELIBERA  DEI 
VARI INTERMEDIARI 

All’Agenzia provinciale per l’incentivazione delle attività economiche (APIAE) viene riservato il ruolo di soggetto 

responsabile per la concessione dei contributi in conto interessi. 

La presentazione delle domande da parte degli Operatori economici è fissata dal primo aprile sino a fine 2020. 

È consentita per ciascun Operatore economico la presentazione di una sola domanda. 

La Banca / l’Intermediario finanziario / il FSTAA istruisce la pratica. Se l’esito è positivo ne dà comunicazione a Confidi che 

completa autonoma istruttoria per la parte di competenza. Per assicurare la massima celerità, la banca può allegare alla 

comunicazione al Confidi una sintesi degli elementi essenziali dell’analisi. 

La PAT si riserva la verifica delle veridicità delle dichiarazioni sostitutive (si impegna a verificare a campione il 20% delle 

domande) 

Il “Periodo di osservazione” (riguardo all’impatto negativo) è definito come intervallo temporale che va dal 1° marzo 2020 

all’ultimo giorno del mese precedente la data di presentazione della domanda. Dunque, se la domanda viene avanzata in 

aprile il lasso di tempo da considerare è marzo (quindi marzo 2020 su marzo 2019). 

 

“SONO IN UNA SITUAZIONE DI DIFFICOLTA’ FINANZIARIA MA HO BISOGNO DI CONSULENZA PER INDIVIDUARE LA 

SOLUZIONE MIGLIORE PER LA MIA IMPRESA” 

COOPERFIDI E’ A DISPOSIZIONE CON I PROPRI CONSULENTI PER UN’ANALISI DELLA SITUAZIONE FINANZIARIA E PER 

VALUTARE IL FABBISOGNO DI LIQUIDITA’ PER FAR FRONTE AI PROPRI IMPEGNI A FRONTE DI SITUAZIONI COMPLESSE. 


