
 

 

FAIcredito 

Contributo per l’abbattimento del tasso di interesse applicato ai 
finanziamenti bancari per operazioni di liquidità 

 
L’intervento agevolativo consiste nell’abbattimento degli interessi fino al 3% e comunque nel limite 
massimo di 5.000 euro calcolato su un valore agevolabile del finanziamento fino a 100mila euro 
(anche in caso di finanziamenti di importo superiore). 
E' inoltre riconosciuta la copertura del 50% dei costi di garanzia di un Confidi fino a 1.000 euro. 
Sono ammissibili esclusivamente i finanziamenti con un tasso applicato dell’intermedio finanziario 
nel limite massimo del 5%. 
I contratti di finanziamento, che possono essere garantiti da un Consorzio di garanzia fidi, devono 
essere stipulati dal 24 febbraio 2020. 
Il soggetto gestore del bando è Unioncamere Lombardia. 
 

SOGGETTI  
BENEFICIARI 

Possono beneficiare del contributo le micro, piccole  e medie imprese di tutti i 
settori economici, che presentino i seguenti requisiti: 
a)essere microimprese, piccole imprese e medie imprese di tutti i settori come 
definite dall’Allegato I al Regolamento n. 651/2014 della Commissione 
europea; 
b) avere la sede legale e/o operativa iscritta e attiva al Registro Imprese delle 
Camere di Commercio della Lombardia al momento dell’erogazione del 
contributo; 
c) essere in regola con il pagamento del diritto camerale; 
d) avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di 
rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, 
di sospensione previste dall’art. 67 D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle 
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in 
materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica 
antimafia sono quelli indicati nell’art. 84 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159; 
e) non avere forniture in essere con una delle Camere di Commercio lombarde, 
ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 
agosto 2012, n. 135; 
f) non trovarsi in uno stato previsto dal “Codice della crisi di impresa e 
dell’insolvenza” o in liquidazione volontaria. 
I requisiti di cui alle lettere c) d), e), f) devono essere posseduti dal momento 
della domanda fino a quello dell’erogazione del contributo. Il requisito di cui 
alla lettera a) deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda. 

SPESE  
AMMISSIBILI 

 
Il tasso di interesse da indicare in domanda su cui calcolare il contributo è il 
TAEG, fermo restando che il tasso massimo agevolabile non può comunque 
andare oltre il 3%. 
Sono ammissibili finanziamenti per importi superiori a € 100.000 e/o con un 
tasso di interesse superiore al 3% (entro il 5%) e/o con durata superiore ai 36 



 

mesi, ma l’importo del contributo dev’essere calcolato in funzione dei 
parametri massimi previsti dal Bando ( € 100.000, 3% e 36 mesi). 
 

CARATTERISTICHE 
DEL CONTRIBUTO - 
FINANZIAMENTO 

Possono beneficiare del contributo in conto abbattimento tassi di interesse le 
imprese che stipulino un contratto di finanziamento bancario per operazioni di 
liquidità avente le seguenti caratteristiche: 

Valore 
minimo 

Valori 
Massimo 
agevolabile 

Tasso 
Max 
agevolabile 

Durata min e 
max del 
finanziamento 
agevolabile 

Contributo 
max 
erogabile 

Data di 
stipula 

10.000€  100.000 € 3% Da 12 a 6 mesi 5.000 € + 
eventuali 
1.000 € in 
caso di 
garanzia 
un Confidi 

Dal 24 
febbraio 
2020 

 
Sono ammissibili esclusivamente i finanziamenti con un tasso applicato 
dell’intermediario finanziario nel limite massimo del 5%. 
I finanziamenti agevolati dal contributo devono essere destinati ad operazioni 
di liquidità, come specificato dal contratto di finanziamento, per far fronte 
all’attuale situazione di emergenza. I finanziamenti saranno agevolati fino ad 
un importo massimo di 100.000,00 euro anche per contratti di importo 
superiore. I finanziamenti agevolati dal contributo possono anche essere 
garantiti oltre che da un Confidi anche dal Fondo di garanzia per le piccole e 
medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 
dicembre 1996 n. 662(di seguito Fondo Centrale di Garanzia). 
L’intervento prevede l’assegnazione di un contributo in abbattimento del tasso 
di interesse, applicato al finanziamento agevolabile, fino al 3% e comunque nel 
limite massimo di 5.000,00 euro. Il calcolo del beneficio terrà conto della 
periodicità delle scadenze del piano di ammortamento considerando come 
agevolabile il termine massimo dei 36 mesi anche per contratti di durata 
superiore (sono ammissibili anche i contratti che prevedono un periodo di 
preammortamento come contrattualizzato con l’intermediario finanziario). 
Alle imprese che presentano domanda per il tramite di un Confidi è 
riconosciuta altresì una copertura del 50% dei costi di garanzia, compresi costi 
di istruttoria, fino ad un valore massimo di 1.000,00 euro. 
I contributi sul costo della garanzia sono erogati congiuntamente al contributo 
in abbattimento tassi. 
L’agevolazione è concessa al lordo della ritenuta di legge del 4% ai sensi dell’art. 
28 comma 2 del DPR 600/73. 
Ogni impresa può presentare una sola domanda. La stessa può prevedere uno 
o più contratti di finanziamenti. In tale ultimo caso resta valido il valore 
massimo agevolabile pari a € 100.000,00. 
Il diritto al contributo comporta il possesso dei requisiti richiesti, lo stesso verrà 
revocato nei seguenti casi: 
- revoca dell’operazione di finanziamento a seguito di inadempienza 
- cancellazione d’ufficio dal Registro Imprese 
Nel caso di estinzione anticipata del finanziamento entro la durata minima 
prevista il contributo sarà integralmente revocato. Se invece l’estinzione 
anticipata si manifesta nel periodo compreso tra la durata del finanziamento 
minima prevista e quella massima si provvederà a commisurare il contributo 



 

all’effettiva durata del fido e a richiedere alle imprese beneficiarie le somme 
indebitamente percepite. 
I beneficiari dovranno restituire le somme ricevute, aumentate degli interessi 
legali maturati a partire dalla data di erogazione del contributo. 
 

MODALITÀ E TEMPI  
DI PRESENTAZIONE  
DELLA DOMANDA 

Le domande di contributo devono essere presentate a partire dalle ore 10.00 
del 29 aprile 2020 fino alle ore 12.00 del 30 ottobre 2020. 
La domanda potrà essere presentata direttamente dalla MPMI o attraverso un 
Confidi. 
In caso di presentazione di più domande, è presa in considerazione e ammessa 
alla valutazione di merito soltanto l’ultima domanda presentata in ordine 
cronologico e le altre domande sono considerate irricevibili.  
La procedura di accesso al contributo è esclusivamente telematica tramite il 
sito http://webtelemaco.infocamere.it.  
Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle 
domande di ammissione.  
Nel caso di domanda presentata direttamente dall’impresa 
La documentazione obbligatoria da allegare è la seguente: 
a) Modulo di domanda (All. A) da allegare e firmare digitalmente che deve 
contenere le informazioni di dettaglio del finanziamento bancario ottenuto 
(istituto finanziario/creditizio, importo, durata, periodicità del rimborso, tasso 
di interesse applicato – TAEG, presenza garanzia Confidi, presenza garanzia 
Fondo Centrale di Garanzia l’ammontare del costo della garanzia agevolabile). 
Nel caso in cui siano oggetto di 
domanda più finanziamenti le informazioni di dettaglio vanno inserire per 
ciascun finanziamento; 
b) Copia del contratto di finanziamento bancario comprensivo del relativo 
piano di ammortamento fornito al momento del finanziamento; 
Autocertificazione antimafia ex art. 89 del d.lgs. 159/2011 sottoscritta 
digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria (All. B); 
d) Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della 
domanda (da utilizzare solo se il firmatario dei documenti non coincide con i 
legali rappresentanti dell’impresa e la domanda non è presentata da un Confidi) 
(All. C) corredato dal documento d’identità, in corso di validità, del delegante e 
del delegato; per questo allegato non è necessario apporre la firma digitale 
bastano le firme autografe di delegante e delegato. 
Per poter richiedere il contributo per l’abbattimento parziale del costo della 
garanzia è necessario che la domanda venga presentata da un Confidi. 
L’assegnazione del contributo avverrà con procedura “a sportello” con 
prenotazione delle risorse secondo l’ordine cronologico di invio telematico 
della richiesta completa e fino ad esaurimento delle risorse a disposizione e 
comunque entro e non oltre il 30/10/2020. 
Il procedimento di approvazione delle domande di contributo (fatto salvo 
quanto previsto dall’art. 6 della L.R. 1/2012 in materia di interruzione dei 
termini per richiesta di integrazioni) si concluderà entro 30 giorni dalla data di 
presentazione della domanda di contributo da parte di ogni singola impresa 
richiedente. 
L’istruttoria formale verrà effettuata da Unioncamere Lombardia con il 
supporto delle Camere di Commercio. 
Unioncamere Lombardia si riserva la facoltà di richiedere all’impresa e ai 
Consorzi Fidi ulteriore documentazione e/o chiarimenti ad integrazione della 
domanda. Dall’invio della richiesta al ricevimento dei documenti i termini del 
procedimento si intendono sospesi e la concessione del contributo potrà essere 



 

effettuata, nel frattempo, alle domande presentate successivamente ma 
complete e regolari. Il mancato invio della suddetta documentazione 
integrativa, entro e non oltre il termine perentorio di dieci giorni dalla data di 
ricevimento della richiesta stessa, comporterà l’automatica inammissibilità 
della domanda. 
Ai fini dell’erogazione del contributo Unioncamere Lombardia, tramite le 
Camere di Commercio, verificherà la regolarità dei versamenti contributivi (a 
mezzo DURC); il DURC in corso di validità è acquisito d’ufficio presso gli enti 
competenti, in base a quanto stabilito dall’art. 6 del Decreto del 30.01.2016 del 
Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 
1.6.2016). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà 
trattenuto l’importo corrispondente all’inadempienza e versato agli enti 
previdenziali e assicurativi (D. L. n. 69/2013, art. 31 commi 3 e 8- bis). 

PER INFORMAZIONI 

 
Per approfondimenti: Unioncamere Lombardia 
 
Per informazioni: 
Giada Pavan, giada.pavan@asarva.org, tel. 0332.256539; 
Laura Turconi, laura.turconi@asarva.org, tel. 0332.256601 

 

http://www.unioncamerelombardia.it/?/menu-di-sinistra/Bandi---contributi-alle-imprese/Bandi-aperti/Bando-FAI-Credito
http://www.unioncamerelombardia.it/?/menu-di-sinistra/Bandi---contributi-alle-imprese/Bandi-aperti/Bando-FAI-Credito
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