
Circolare 5/2020 del 17.04.2020

OGGETTO:    Al  via  dal  17 aprile le domande di finanziamento bancario con garanzia

dello Stato

       Ai gentili Clienti

                                                                                                                                        - mail- 

Gentile Cliente,

In  seguito  alla  pubblicazione  in  GU  del  DL  Liquidità  n.  23/2020  e  successiva

autorizzazione  del 14 aprile della Commissione europea (autorizzazione indispensabile

per  rendere  operative  le  misure  a  sostegno  della  liquidità  delle  imprese) sono  stati

introdotti importanti  misure  a  sostegno  della  liquidità  delle  imprese  danneggiate

dall’emergenza da Covid-19.

Sono previsti due tipologie di prestiti bancari:

PRESTITI FINO A 25.000 EURO

Per  questi  finanziamenti,  la  garanzia  è  riconosciuta  al  100%  a  favore  di  PMI,  agli

imprenditori  individuali  e  agli  esercenti  arti  e  professioni  la  cui  attività  sia  stata

danneggiata  dall’emergenza  COVID-19,  come  da  dichiarazione  autocertificata,  in

presenza di determinati requisiti.

I finanziamenti devono: 

1. avere una durata fino a 6 anni (72 mesi) 

2. prevedere un periodo di pre-ammortamento di 24 mesi (l’impresa paga solo gli

interessi in questo arco temporale).

3. avere un importo non superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi del soggetto

beneficiario,  come  risultante  dall’ultimo  bilancio  depositato  o  dell’ultima
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dichiarazione presentata alla data della domanda della garanzia e comunque non

superiore a 25.000 euro. 

Si precisa che per ricevere l'importo massimo di 25.000 euro l'impresa deve

aver avuto nel periodo preso in esame almeno 100.000 euro di ricavi. Se i ricavi

sono invece per esempio 40.000 euro l'importo che sarà concesso è 10.000

euro ovvero il 25% dei ricavi.

PRESTITI OLTRE 25.000 EURO

Per questi finanziamenti, la garanzia è riconosciuta al 90% per le imprese con meno di

5000 dipendenti e fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro. 

L’importo  massimo  garantito  sarà  pari  al  minore  tra  il  25%  del  fatturato  annuo

dell’impresa relativo al 2019 e il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al

2019. La garanzia è concessa anche a favore di imprese che alla  data della richiesta

avevano esposizioni nei confronti della banca classificate come “inadempienze probabili”

o  “scaduto  o  sconfinanti  deteriorate”  purché  le  predette  classificazioni  non  sia

antecedenti il 31.01.2020. 

Restano  in  ogni  caso  escluse  le  imprese  che  hanno  esposizioni  classificate  come

“sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria. 

Si consiglia di contattare il proprio Istituto di credito per valutare la propria situazione.

Lo Studio resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

Cordiali Saluti.

Per Studio Format 

Dr. Prudenzano Giovanni Antonio
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