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IRFIS CREDITO D’ESERCIZIO AGEVOLATO 

RISTORAZIONE/TURISTICO COVID 19 

 

 
 

SCHEDA PRODOTTO 

(Finanziamenti concedibili sino al 31 dicembre 2020 e comunque sino alla vigenza temporale del Quadro temporaneo per le misure degli aiuti 
di stato a sostegno dell’economia dell’attuale emergenza del COVID 19) 

 
 

FINALITA’ 

Finanziamenti destinati a sopperire alle esigenze finanziarie di gestione delle imprese danneggiate dall’emergenza Covid 19. 
I finanziamenti sono destinati con priorità alla copertura di impegni dell’impresa nei confronti dei lavoratori e dei fornitori. 
Possono essere concessi a condizione che il fatturato e/o i corrispettivi dell’impresa richiedente conseguiti nei mesi da marzo a 
giugno 2020 sia inferiore all’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019. 

DESTINATARI 

Imprese operanti in Sicilia, anche con sede all’estero (UE), con esclusione delle società cooperative, che hanno subito danni per 
effetto dell’epidemia da Covid 19, che hanno approvato almeno un bilancio di esercizio e che sono in regola con il DURC. 
SETTORI AMMISSIBILI 

- Esercizi di ristorazione (codice ATECO prevalente 56); 
- Imprese del comparto turistico (codice ATECO prevalente 55). 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 
Finanziamento a tasso agevolato per esigenze aziendali correlate ai danni subiti per effetto dell’epidemia da COVID 19. 
L’impresa richiedente rilascerà specifico impegno ad utilizzare la somma finanziata con priorità per gli impegni dell’impresa nei 
confronti dei lavoratori e dei fornitori. 
Ai sensi del Regolamento (CE) l'importo concesso rientra tra gli aiuti “de minimis” e non può superare il limite di € 200.000,00 
nell’arco di tre esercizi finanziari. 
Per importi superiori ad €. 50.000,00 verrà acquisita idonea garanzia reale ed eventualmente altre garanzie integrative. 
Il finanziamento a valere sul Fondo Sicilia è concesso senza alcuna valutazione di merito creditizio con esclusione delle imprese 
nei cui confronti sono pendenti o sono state presentate istanze di ammissione a procedure concorsuali, o si trovano in stato di 
liquidazione. 

CONDIZIONI 
Importo: max € 150.000 

Durata: max 84 mesi di cui 24 mesi di preammortamento (rata trimestrale) 
Modalità di 
erogazione: 

unica 

Tasso: Il tasso è pari all’indicatore di mercato “tasso BCE” tempo per tempo vigente, maggiorato di uno spread 
pari allo 0,25% annuo. 

SCADENZA 
Procedimento valutativo a sportello secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e sino al 31/12/2020 

CONDIZIONI ECONOMICHE 

 
S T U D I O  L I C A T A  F I N A N Z I A M E N T I  S R L S  

 
D O T T .  M A U R I Z I O  L I C A T A  

_____________ 

Agevolazioni & Contributi per le imprese 
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 Visura camerale storica; 
 Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese CCIAA; 
 DURC regolare; 
 Fotocopia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale del richiedente/legale rappresentante/ 

soci. 
 

Per le società regolarmente costituite: 

 Atto costitutivo e statuto in vigore; 
 Bilancio esercizio 2019 corredato delle relazioni degli organi sociali, contenenti gli estremi di deposito presso 

l'Ufficio Registro delle Imprese competente; 
 Situazione contabile al 30 giugno 2020; 
 Dichiarazione che il fatturato e/o i corrispettivi conseguiti nei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore 

all’ammontare del fatturato e/o corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019. 
 

Per le imprese non tassate in base a bilancio: 

 Copia della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione IVA dell’esercizio 2019; 
 Situazione contabile al 30 giugno 2020; 
 Dichiarazione che il fatturato e/o i corrispettivi conseguiti nei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore 

all’ammontare del fatturato e/o corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019. 
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