
DECRETO LIQUIDITA' (Misure Creditizie previste da D.L. N. 23 del 8 aprile 2020 a seguito della conversione nella Legge del 5 giugno 2020  N.40 -  e dalla Legge n 178/2020 "Legge Bilancio 2021")

 AGGIORNAMENTO A SEGUITO delle  Modifiche apportate dal DL SOSTEGNI BIS del 25mag2021, n. 73 -  tenuto conto della  Comunicazione della  Commissione Europea n. C (2021) 4930 del 29giu2021

   GARANZIA STATALE

FORNITORE COPERTURA

1 Aziende agricole e della pesca D.L. N.23/2020, 

Art. 13, comma 

1, lett. m

ISMEA 90%
1.Sino ad € 25 mila e non oltre il 25% del fatturato; 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, in data  antecedente al 31.01.2020; 3. 

I richiedenti non devono avere nei confronti del Sistema Bancario 

esposizioni deteriorate, secondo la definizione della normativa europea

ZERO Autocertificazione 

danni COVID-19

15 anni incluso 

preammortamento di 24 

mesi

2 Aziende agricole e della pesca D.L. N.23/2020, 

Art. 13, lett. c

ISMEA 80% 1. Non superiore al 25% del fatturato anno 2019  ; 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, in data  antecedente al 31.01.2020. 3. 

I richiedenti non devono avere nei confronti del Sistema Bancario 

esposizioni deteriorate, secondo la definizione della normativa europea

1% del Finanziamento (min 

€ 200,00; max € 1.000,00) 

come da Foglio Informativo

Autocertificazione 

danni COVID; 

Valutazione Banca e 

di Ismea

8 anni con possibilità di 

preammortamento  sino a  

24 mesi

3 Aziende agricole e della pesca D.L. N.23/2020, 

Art. 13, comma 

1, lett. e

ISMEA 80% 1. Operazioni di rinegoziazione del debito. Operazione di finanziamento 

che prevede l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari al 10% 

dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di 

rinegoziazione.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, in data  

antecedente al 31.01.2020. 3. I richiedenti non devono avere nei confronti 

del Sistema Bancario esposizioni deteriorate, secondo la definizione della 

normativa europea

1% del Finanziamento (min 

€ 200,00; max € 1.000,00) 

come da Foglio Informativo

Autocertificazione 

danni COVID; 

Valutazione Banca e 

di Ismea

8 anni con possibilità di 

preammortamento  sino a  

24 mesi (la durata del 

finaziamento, al verificarsi 

di determinate condizioni 

può essere superiore)

FINANZIAMENTI A FAVORE DELLE IMPRESE AGRICOLE E DELLA PESCA

VERSIONE N. 4 (1° luglio 2021)

LA BANCA CHE C'E'  XILPaeseITALIA -EMERGENZA COVID-19

DURATA MODULISTICAB IMPRESE DESTINATARIE FONTE
LIMITI

COSTI ISTRUTTORIA PROCEDURE

Il cliente dovrà compilare:                                 

- 15.Modello                                       

- Modulo Ismea LTM                  - 

Modello Unico Informativa                             

- Modello Privacy

Il cliente dovrà compilare:                                 

- 16.Modello                                       

- Modulo Ismea                     - 

Modello Unico Informativa                             

- Modello Privacy

Il cliente dovrà compilare:                                 

- 16.Modello                                       

- Modulo Ismea                     - 

Modello Unico Informativa                             

- Modello Privacy

1% del Finanziamento (min 

€ 200,00; max € 1.000,00) 

come da Foglio Informativo

Valutazione  Banca 

e di Ismea

Il cliente dovrà compilare:                                 

- 16.Modello                                       

- Modulo Ismea                     - 

Modello Unico Informativa                             

- Modello Privacy

4 Aziende agricole e della pesca D.L. N.23/2020, 

Art. 13, comma 

1, lett. p

ISMEA 80% 1. La Garanzia del Fondo può essere richiesta anche su operazioni 

finanziarie già perfezionate ed erogate in data successiva al 31/1/2020, 

con conseguente riduzione delle condizioni economiche; 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, in data  antecedente al 31.01.2020.


