
DECRETO LIQUIDITA' (Misure Creditizie previste da D.L. N. 23 del 8 aprile 2020  a seguito conversione in Legge n. 40/2020) - F.do Garanzia PMI -PARTE I EMERGENZA COVID-19

   GARANZIA STATALE

FORNITORE COPERTURA

1 PMI PERSONE FISICHE ESERCENTI ATTIVITA' D'IMPRESA, ARTI 

E PROFESSIONI (inlcuso gli agenti di assicurazione, subagenti 

di assicurazione e broker iscritti alla rispettiva sezione  del 

Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, 

nonché  le imprese del Terzo settore). Dal 20 luglio 2020 sono 

incluse anche le Aziende Agricole e della Pesca (in base 

all'art. 78 del DL n. 18/2020 come modificato dalla L n. 

27/2020)

D.L. N.23/2020, 

Art. 13, comma 1, 

lett. m

Fondo PMI 100% 1.Sino ad € 30 mila e non oltre, alternativammente, il 25% del fatturato per 

il  2019 o il doppio della spesa salariale annua per il 2019 o per l'ultimo 

anno disponibile; 2. I richiedenti non devono avere esposizioni nei 

confronti della banca finanziatrice  classificate come "inadempienze 

probabili" o "scadute o sconfinate" ai sensi del par. 2 circ. BI n. 272/2008 

(nel rispetto di quanto previsto dalla lettera g, comma 1, art. 13 così come 

modificato a seguito della conversione in legge n. 40/2020); 3. I richiedenti 

non devono avere nei confronti del Sistema Bancario esposizioni 

deteriorate, secondo la definizione della normativa europea.

ZERO Autocertificazione 

danni COVID-19

sino a 10 anni incluso 

preammortamento di 24 

mesi

2 PMI PERSONE FISICHE ESERCENTI ATTIVITA' D'IMPRESA, ARTI 

E PROFESSIONI 

D.L. N.23/2020, 

Art. 13, comma 1, 

lett. m bis

Fondo PMI 100% 1. La Legge di conversione consente per i finanziamenti di cui alle lettera 

m) concessi fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione, i 

soggetti beneficiari possono chiedere, con riguardo all'importo finanziato e 

alla durata, l'adeguamento del finanziamento alle nuove condizioni 

introdotte dalla legge di conversione del decreto liquidità. Relativamente 

all'importo (da 25 mila ad € 30 mila , sussistendone i presupposti) 

l'adeguamento può avvenire tramite: a) l'erogazione di un nuovo 

finanziamento finalizzato all'estinzione del finanziamento precedente; b) 

l'erogazione di un importo aggiuntivo attraverso la stipula di un contratto 

distinto con un piano di ammortamento separato.

ZERO sino a 10 anni incluso 

preammortamento di 24 

mesi

FINANZIAMENTI A FAVORE DI MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE, PERSONE FISICHE ESERCENTI ATTIVITA' I IMPRESA O PROFESSIONI

A
IMPRESE DESTINATARIE FONTE LIMITI COSTI ISTRUTTORIA PROCEDURE DURATA MODULISTICA

Il cliente dovrà compilare:                                 

- 11.Modello                             -  

12.Autocertificazione             - 

Allegato4bis                            - 

Modello Unico di Infomativa

Il cliente dovrà compilare:                                 

- 11_Bis. Modello di  

Adeguamento Operazioni 

perfezionate o in corso di 

perfezionamento                   

VERSIONE N. 2 (LUGLIO 2020)

FINANZIAMENTI SINO A € 30 MILALA BANCA CHE C'E'  XILPaeseITALIA


