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        Spett.li 
        Sig.ri clienti 
        Loro sedi 
 

APPROFONDIMENTO SU FINANZIAMENTI PER IMPRESE E PROFESSIONISTI 

PREVISTI DAL DECRETO LIQUIDITA’ (D.L.n.23/2020) 

 
Le misure previste dal Decreto Liquidità per favorire un accesso al credito più agevole per PMI e 
Professionisti hanno avuto via libera dalla Commissione Ue  ed è possibile, quindi, presentare le relative 
domande agli Istituti di credito. 
 
Il provvedimento prevede l’intervento della garanzia dello Stato per le richieste di finanziamento effettuate 
sia per nuovi investimenti che per far fronte alla prevedibile situazione di criticità sul fronte degli incassi. 
 

Per le imprese/ professionisti  fino a 499 dipendenti e richieste di finanziamento al di sotto dei 5 milioni 
l’erogazione delle garanzie sarà effettuata dal Fondo di garanzia delle PMI. 
 
 
 
Il decreto prevede tre scaglioni di importi a cui corrispondono garanzie differenti e una diversa attività 
istruttoria: 

 
1° scaglione richiesta fino a 25.000 euro: garanzia del 100% e nessuna valutazione del merito creditizio. Il 
rilascio della garanzia da parte del fondo è automatica. 
 
2° scaglione richiesta fino a 800.000 euro: garanzia del 90% ( estendibile al 100% con Confidi ) concessa 
previa valutazione del merito creditizio.  
 
3° scaglione richiesta fino a 5.000.000 euro: garanzia del 90% previa valutazione del merito creditizio. 
 
I casi 2 e 3 non prevedono procedure standard e sono da analizzarsi caso per caso anche in relazione 
all’istituto bancario concedente e saranno oggetto di approfondimenti individuali con i clienti che 
dovessero farne richiesta. 
 
Per il  caso 1 si fornisce il seguente dettaglio: 
 

AFFIDAMENTO FINO A 25.000 EURO 
 
L’accesso a questa forma di finanziamento è destinato non solo alle imprese fino a 499 dipendenti, ma  
anche ai professionisti  e alle partite iva individuali e deve rispettare i seguenti requisiti : 
 

1) inizio del rimborso non prima dei 2 anni ( c’è un periodo quindi di preammortamento in cui si 
versano solamente gli interessi ) 

2) durata massima del finanziamento 6 anni; 
3) l’importo concesso  non deve superare il 25% dei ricavi del beneficiario. 
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Per richiedere l’affidamento massimi dello scaglione ( 25.000 euro ) occorre quindi aver avuto ricavi pari o 
superiori a 100.000 euro, il parametro fa riferimento generalmente all’anno  2018 secondo questi criteri: 
 

• Per le srl: ultimo bilancio depositato  (anno 2018 )  oppure ultima dichiarazione dei redditi 
presentata ( anno 2018 ). 
 

• Per i soggetti diversi dalle srl: ( snc , sas, ditte individuali) ultima dichiarazione dei redditi 
presentata ( 2018 ). 

 
 
Attenzione:  alcune  banche accettano come ultima dichiarazione presentata anche la dichiarazione Iva 

relativa al 2019 che quindi, previa verifica con la vostra banca, può essere utilizzata per verificare il 

parametro nel caso quella relativa al 2018 non fosse sufficiente per supportare la richiesta di tutti i 25.000. 

 

 
La richiesta andrà corredata con i seguenti documenti : 
 

• Bilancio esercizio 2018 depositato ( per le srl ) oppure modello Unico 2019 ( per gli altri soggetti ) 
in alternativa Dichiarazione Iva 2020 
I soggetti costituiti o che hanno iniziato l’attività dopo il 1 Gennaio 2019 possono autocertificare i 
ricavi conseguiti 

 
• Dichiarazione autocertificata in cui si dichiara che l’impresa è stata danneggiata dall’emergenza 

Covid -19 (modello realizzato in carta libera o fornito dall’istituto bancario ); 
 

• Modello di richiesta garanzia al Fondo (allegato alla presente circolare); 
 
 
Il decreto fissa anche la soglia massima di costo per gli interessi del finanziamento che è pari al tasso di 
rendimento dei titoli di stato maggiorato dello 0,2%. 
 
Per la definizione di rendimento dei titoli di Stato viene indicato un parametro complesso per cui allo stato 
attuale non c’è un tasso unico ma una forbice di valori , il tasso di interesse finito dovrebbe oscillare tra 
1,5% e 2,5%. 
 
Se sussistono le condizioni la concessione della garanzia è automatica. La banca si limiterà alla verifica del 
possesso dei requisiti e potrà erogare l’importo sul conto corrente del beneficiario senza attendere l’esito 
definitivo dell’istruttoria da parte del fondo di garanzia. 
 
 

Nota bene : la Banca però non è obbligata ad anticipare i fondi prima di ricevere l’ok del Fondo di Garanzia 

e non è obbligata neanche ad effettuare l’operazione di finanziamento. 

Consigliamo di verificare con il proprio funzionario di riferimento la possibilità di avere accesso al 

finanziamento.  
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E’ possibile monitorare lo stato di lavorazione della pratica una volta presentata direttamente sul sito del 
Fondo di Garanzia PMI, il Fondo provvederà ad inoltrare le credenziali per l’accesso al sito successivamente 
alla presentazione della domanda. 
 
Le credenziali verranno inviate all’indirizzo di posta elettronica indicato sul modello, si raccomanda quindi 
se viene inserito l’indirizzo PEC di consultarlo con regolarità. 
 
 
Lo Studio è a disposizione per eventuali chiarimenti. 
 

          
 

Distinti saluti 
 


