D.L. 08 APRILE 2020 ART.13.1 MISURA M): FINANZIAMENTI
FINO A € 25.000
L’art. 13.1 lettera m) del D.L. 08 aprile 2020 n.23 disciplina l’accesso al credito bancario
attraverso finanziamenti garantiti al 100% dal Fondo Centrale di Garanzia.
Tali finanziamenti devono avere le seguenti caratteristiche:
 Importo: non superiore al 25% dei ricavi come risultante dall’ultimo bilancio
depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata; nel rispetto di tale limite,
l’importo non può in ogni caso superare € 25.000;
 Durata: massimo 72 mesi di cui almeno 24 mesi di preammortamento;
 Condizioni: il tasso applicato è stimato tra l’1,2% e il 2% su base annua;
(in base al Decreto non deve essere superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e
7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5
anni, maggiorato dello 0,20%)

 Garanzia: la garanzia del Fondo Centrale è pari al 100% dell’importo finanziato, è
concessa automaticamente, gratuitamente e senza valutazione da parte del Fondo.
L’istituto di credito, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti da
parte dell’azienda richiedente, senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del
fondo , eroga il finanziamento.
Precisazioni:
 Il Decreto non stabilisce alcun obbligo in capo alla banca ad erogare il
finanziamento richiesto, ancorchè garantito al 100% dal Fondo Centrale di
Garanzia;
 L’istituto di credito è tenuto ad eseguire un’attività istruttoria in merito alle richieste
pervenute, anche se l’iter è semplificato;
 È consigliabile richiedere il finanziamento a banche di cui si è già clienti.
Si riportano i link ai quali accedere per attivare le procedure di richiesta con i
seguenti istituti di credito:
Banco BPM
https://www.bancobpm.it/magazine/privati/news-covid-19/fondo-di-garanzia-per-pmidecreto-liquidita/
Credit Agricole
https://www.credit-agricole.it/caring-corona-virus/vicini-anche-a-distanza-il-nostroimpegno-per-l-economia
Intesa Sanpaolo
https://www.intesasanpaolo.com/it/business/landing/info/liquidita-pmi-imprese.html

UBI Banca
https://www.ubibanca.com/rilancio-italia-iniziative-imprese
Si specifica che l’elenco delle banche qui fornito è in fase di aggiornamento e non è
esaustivo.
Nel caso non fosse presente il link della banca con cui si opera si invita a contattare
la propria filiale di riferimento per avere chiarimenti in merito alle procedure da
attivare per richiedere il finanziamento.

