
Agevolazioni pecchi è in difficoltà coltà a causa di interventi realizzati per fruire del superbonus

Prestiti ponte per i1 settore edile
(~ b restiti ponte alle
qp w aziende edili in diffi-

coltà a causa degli in-
terventi realizzati

per la fruizione del superbo-
nus, garanzie Sace conces-
se alle imprese che hanno
subìto danni a causa del
conflitto a fronte di finan-
ziamenti, comprese opera-
zioni di leasing, factoring,
confirming e anticipi con-
tratto. Possibilità di rateiz-
zare gli importi dovuti a ti-
tolo di corrispettivo per la
componente energetica di
elettricità e gas naturale
utilizzato per usi diversi da
quelli termoelettrici. Sono
queste le ulteriori agevola-
zioni concesse alle imprese
dal decreto Aiuti quater con-
vertito nella legge 6/2023.
Prestito alle imprese

edili. La garanzia Sace po-
trà essere concessa a favore
di banche e altri soggetti
abilitati all'esercizio del cre-
dito a fronte di finanzia-
menti, sotto qualsiasi for-
ma, strumentali a sopperi-
re le esigenze di liquidità
delle imprese edili, con se-
de in Italia e rientranti nel-
la categoria Ateco 41 e 43,
che hanno realizzato gli in-
terventi per la fruizione del
superbonus. È inoltre previ-
sto che l'entità dei crediti
d'imposta eventualmente
maturati dall'impresa al 25
novembre 2022 potrà esse-
re utilizzata e considerata
dall'istituto di credito e/o fi-
nanziario ai fini della valu-
tazione del merito crediti-
zio dell'impresa richieden-
te il finanziamento e per la
predisposizione delle relati-
ve condizioni.
Garanzia Sace. È stata

prorogata dal 31 dicembre
2022 al 31 dicembre 2023
l'operatività della garanzia
Sace "SupportItalia", di cui
all'art. 15 del dl 50/2022 (de-
creto Aiuti).
La garanzia è concessa al-

le imprese italiane che han-
no subito ripercussioni eco-
nomiche negative a seguito
della crisi russo ucraina a
fronte di finanziamenti

(comprese operazioni di lea-
sing, factoring, confirming
e anticipi contratto) rila-
sciati da banche, istituzioni
finanziarie nazionali e in-
ternazionali, società di fac-
toring, società di leasing e
altri soggetti abilitati all'e-
sercizio del credito in Italia:

- destinati a sostenere co-
sti del personale, costi rela-
tivi a canoni di locazione o
di affitto di ramo d'azienda,
investimenti (escluse le ac-
quisizioni di partecipazioni
societarie), capitale circo-
lante per stabilimenti pro-
duttivi e attività imprendi-
toriali localizzati in Italia;

- di importo non superio-
re al maggiore tra il 15%
del fatturato annuo totale
medio in Italia degli ultimi
3 esercizi conclusi come ri-
sultante dai bilanci e il 50%
dei costi sostenuti per fonti
energetiche nei 12 mesi pre-
cedenti la richiesta di finan-
ziamento. Qualora l'impre-
sa abbia iniziato la propria
attività successivamente al
31 dicembre 2019, si fa rife-
rimento al fatturato annuo
totale medio degli esercizi
effettivamente conclusi;

- di durata non superiore
a 8 anni, con preammorta-
mento fino a 36 mesi.
Rateizzazione bollette

delle imprese. Al fine di
contrastare gli effetti
dell'incremento dei costi
dell'energia, è stata intro-
dotta la possibilità per le im-
prese con utenze collocate
in Italia di richiedere ai for-
nitori la rateizzazione degli
importi dovuti a titolo di cor-
rispettivo per la componen-
te energetica di elettricità e
gas naturale utilizzato per
usi diversi da quelli termoe-
lettrici.
La dilazione può essere ri-

chiesta per i corrispettivi
dei consumi effettuati dal
1° ottobre 2022 al 31 marzo
2023 e fatturati entro il 30
settembre 2023, eccedenti
l'importo medio contabiliz-
zato, a parità di consumo,
nel periodo di riferimento
compreso tra il 1° gennaio il
31 dicembre 2021.

L'istanza di rateizzazio-
ne ai fornitori dovrà essere
formulata secondo le moda-
lità che saranno stabilite
con decreto del Ministro del-
le imprese e del made in Ita-
ly (Mimit), da emanare di
concerto con il Ministro
dell'ambiente e della sicu-
rezza energetica.
È importante evidenzia-

re che l'opzione per la ratea-
zione comporta la rinuncia
ai crediti d'imposta energia
e gas per i mesi di ottobre e
novembre 2022, disciplina-
ti dal dl 144/2022 e ai credi-
ti di imposta energia elettri-
ca e gas per il mese di dicem-
bre 2022.
Entro 30 giorni dalla rice-

zione dell'istanza, la socie-
tà fornitrice del servizio ha
l'obbligo di presentare una
proposta di rateazione per
un minimo di 12 e un massi-
mo di 36 rate mensili.
L'inadempimento in ordi-

ne al pagamento di 2 rate,
anche non consecutive, com-
porta la decadenza dal bene-
ficio e, di conseguenza, l'im-
presa inadempiente è tenu-
ta al versamento in unica
soluzione del debito resi-
duo.
L'obbligo del fornitore di

concedere la dilazione è su-
bordinato:

- all'effettiva disponibili-
tà, da parte di almeno una
compagnia assicurativa au-
torizzata all'esercizio del ra-
mo credito e cauzioni, a sti-
pulare, con l'impresa che ri-
chiede la rateizzazione e
nell'interesse del fornitore,
una copertura assicurativa
sull'intero credito;

- all'effettivo rilascio, da
parte di Sace, di una riassi-
curazione su tale polizza.
Tale riassicurazione è pari
al 90% degli indennizzi ge-
nerati dalle esposizioni rela-
tive ai crediti vantati dai
fornitori di energia elettri-
ca e gas naturale, per effet-
to dell'inadempimento del-
le imprese clienti, di tutto o
parte del debito risultante
dai piani di rateizzazione e
con il comma 8 viene proro-

gata al fine di coprire le fat-
ture emesse fino al 30 giu-
gno 2024 (anziché fino al 30
giugno 2023) e relative a
consumi energetici effettua-
ti fino al 31 dicembre 2023
(anziché fino al 31 dicem-
bre 2022).
I fornitori (con sede in Ita-

lia) possono richiedere fi-
nanziamenti bancari assi-
stiti dalla garanzia Sace
"SupportItalia".
La garanzia sarà rilascia-

ta a condizione che l'impre-
sa aderente al piano di ra-
teizzazione:

- non abbia approvato la
distribuzione di dividendi o
il riacquisto di azioni nel
corso degli anni nei quali si
procede al riconoscimento
della rateizzazione a favore
della stessa impresa, non-
ché di ogni altra impresa
con sede in Italia che faccia
parte del medesimo gruppo
cui la prima appartiene,
comprese quelle soggette al-
la direzione e al coordina-
mento da parte della mede-
sima. Qualora le suddette
imprese abbiano già distri-
buito dividendi o riacquista-
to azioni al momento della
richiesta, l'impegno è as-
sunto dall'impresa per i 12
mesi successivi;

- si impegni a gestire i li-
velli occupazionali attraver-
so accordi sindacali e a non
trasferire le produzioni in
siti collocati in paesi diversi
da quelli appartenenti
all'Unione europea.
Disposizioni in mate-

ria di sport. Il termine ulti-
mo per effettuare, senza ap-
plicazione di sanzioni e inte-
ressi da parte degli enti del-
lo sport, i versamenti tribu-
tari e contributivi, relativi
alle ritenute alla fonte, ai
contributi previdenziali e
assistenziali e premi per
l'assicurazione obbligato-
ria, all'Iva e alle imposte
sui redditi, comprensivi del-
le addizionali regionali e co-
munali (già sospesi dalla
legge di bilancio 2022, dal
dl 17/2022 e dal dl 50/2022)
è stato prorogato fino al 22
dicembre 2022.
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Aiuti alle imprese colpite dalla crisi ucraina

Prestiti ponte garantiti da Sace alle aziende edili in difficoltà a causa degli
interventi realizzati per la fruizione del superbonus

Garanzie Sace a fronte di finanziamenti, operazioni di leasing, factoring, ecc.,
a favore delle imprese che hanno subito ripercussioni economiche negative
a causa della crisi russo-ucraina. Le garanzie andranno a sostegno di spese
per costo del personale, affitti, capitale circolante e investimenti

Le imprese potranno richiedere ai fornitori la rateizzazione degli importi dovuti
per consumi di elettricità e gas effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo
2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023 (eccedenti i consumi relativi al
periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio il 31 dicembre 2021)

Pre•siiti punte per il settore edile
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