Bonus Fiscali Conto Covid Restart e Bonus Fiscali Conto
Scheda Prodotto

Beneficiari

Microimprese e PMI operanti nel settore di riferimento e con pluriennale
esperienza, iscritte nei registri delle imprese della Regione Friuli Venezia Giulia,
nonché consorzi, società consortili e cooperative intercorrenti tra le medesime
imprese, purché iscritte negli stessi registri e socie di Confidimprese FVG
Per il prodotto Bonus Fiscali Conto Covid Restart: imprese danneggiate dalla
pandemia Covid-19 ovvero imprese che hanno subito in via temporanea una
carenza di liquidità quale conseguenza diretta della crisi economica
conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Per il prodotto Bonus Fiscali Conto Corrente: nel caso in cui l’azienda non rientri
tra le imprese danneggiate dalla pandemia Covid-19, il prodotto è utilizzabile
sotto forma di Conto Corrente, privo dell’abbattimento commissionale dei
prodotti Restart.

Finalità

Finanziare la realizzazione delle opere legate agli interventi di ristrutturazione,
riqualificazione energetica e/o riduzione del rischio sismico degli immobili
residenziali previsti dalle normative vigenti (Superbonus 110%, bonus facciate
90% e/o altri incentivi per ristrutturazioni edilizie ed efficientamento energetico
degli edifici residenziali) praticando al committente (consumatore o
condominio) lo sconto in fattura, con successiva cessione dei crediti d’imposta
maturati.

Forme Tecniche e
Importi finanziabili

Rimborso

Garanzia Confimprese FVG

Contributo abbattimento
commissioni

Bonus Fiscali Conto Covid Restart: Apertura di credito in conto corrente su c/c
separato con durata massima 18 mesi, rischio massimo Confidi €150.000.
Bonus Fiscali Conto Corrente: Apertura di credito in conto corrente su c/c
separato con durata massima 12 mesi, rischio massimo Confidi €150.000.
La somma viene messa a disposizione e utilizzata su un conto corrente dedicato.
Mediante la cessione dei crediti d’imposta maturati, formalizzata con:
impegno preliminare alla cessione di crediti d’imposta di ammontare pari
all’importo del fido accordato, con obbligo di utilizzo del corrispettivo della
cessione del credito a decurtazione / estinzione dell'apertura di credito;
contratto di cessione del credito d’imposta.
Bonus Fiscali Conto Covid Restart: fino all’80% del finanziamento,
eventualmente elevabile al 100% se concesso in Fondi propri e in presenza di
controgaranzia/riassicurazione Fondo di Garanzia PMI.
Bonus Fiscali Conto Corrente: fino all’50% del finanziamento, eventualmente
elevabile al 80% in presenza di controgaranzia/riassicurazione Fondo di
Garanzia PMI.
Per le commissioni Confidi vedasi Foglio informativo tempo per tempo vigente:
https://www.confidimpresefvg.it/trasparenza-e-foglioinformativo
Nel caso di utilizzo del prodotto Covid Restart, il contributo regionale,
integrativo della garanzia, ad abbattimento delle commissioni, è concesso in
Regime De Minimis.
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TASSO DI INTERESSE:
variabile, indicizzato al parametro euribor 3 mesi 365 (media mese precedente)
più spread diversificati in base alla fascia di rating interno assegnato all’impresa
RATING impresa

Condizioni economiche

Senza controgaranzia
FdG

Con controgaranzia
FdG

Fascia 1

(AAA-AA-A)

1,80

1,65

Fascia 2

(BBB-BB-NR)

2,40

2,15

Fascia 3

(B – CCC – CC)

3,15

2,85

Ove il parametro di riferimento assuma un valore negativo, sarà considerato con valore pari
a zero; di conseguenza si applicherà un tasso di interesse pari allo spread fino a quando il
parametro non tornerà ad assumere un valore superiore a zero.

COMMISSIONI SULL’AMMONTARE DEGLI AFFIDAMENTI:
Sugli affidamenti sarà ulteriormente applicata una commissione omnicomprensiva,
calcolata sulla somma messa a disposizione del cliente, nella misura massima dello
0,50% per trimestre
Scadenza prodotto

31/12/2021, salvo esaurimento fondi, che verranno tempestivamente comunicati,
e salvo proroghe e aggiornamenti normativi.

Aggiornamento 17 giugno 2021
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