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Circolare a tutti i clienti –   DECRETO LIQUIDITA’  n°1                                 il 14/4/2020 

L’art. 13 del DL n. 23 del 8 aprile 2020, così detto “DECRETO LIQUIDITA’”, prevede nuove tipologie di 

finanziamento erogati dalle banche, ampliando inoltre l’importo delle garanzie prestate dallo Stato. 

Contrariamente a quanto riportato da tanti media è bene precisare che la concessione di questi 

finanziamenti non sarà così immediata e semplice, né tanto meno automatica, considerando che: 

• Le banche: 

➢ sono fortemente sotto organico di personale per ridurre i pericoli di contagio, con i conseguenti 

ritardi nella operatività pratica; 

➢ stanno approfondendo i complessi aspetti di tali operazioni finanziarie e sono tuttora prive della 

piattaforma sulla quale operare per il perfezionamento dei finanziamenti; 

➢ dovranno a loro volta inviare la pratica completa al MISE e alla Cassa Depositi e Prestiti per avere 

la garanzia sul prestito che sarà concessa dallo Stato tramite i suoi organismi controllati. 

• Ogni pratica richiederà quindi un certo tempo per essere esaminata, valutata ed evasa. 

• Proprio oggi 14/04, il MISE ha approvato il modello di richiesta della garanzia sui finanziamenti fino 

a 25.000 € che prevede comunque una istruttoria semplificata da parte della Banca. 

• E’ la Banca che eroga il denaro, quindi legittimamente, richiede le necessarie garanzie, 

indipendentemente da dove esse provengano, che assicurino la restituzione del prestito.  

Occorre inoltre prendere atto che questa crisi non sarà di breve durata, quindi è necessario fare precise 

valutazioni sulle dinamiche delle entrate e delle uscite finanziarie dei prossimi mesi (quanti? nessuno lo sa!) 

per determinare quali potranno essere le effettive necessità di cassa della azienda in attesa del ritorno 

alla normalità piena, che le previsioni piu’ attendibili ritengono possa avvenire non prima di fine anno. 

In questa fase e’ fondamentale la corretta valutazione del fabbisogno finanziario di medio 

periodo, il cui concetto si può cercare di chiarire con un esempio banale: 

se si deve affrontare un viaggio di 500 km non sono sufficienti 20 € di carburante nell’auto, ma, conoscendo 

a priori la distanza da percorrere, è opportuno fare il pieno prima di partire.  

E’ bene quindi evitare la frenesia per la richiesta dei 25.000 € senza prevedere il fabbisogno finanziario 

complessivo, per evitare richieste successive alla Banca, che difficilmente verrebbero ascoltate.  

Lo Studio rimane comunque a disposizione dei clienti per l’esame della attuale situazione 

finanziaria dell’azienda, per valutare il fabbisogno finanziario almeno per il prossimo semestre, per 

individuare la tipologia di prestito piu’ opportuno, oltre che per fornire l’assistenza nella 

predisposizione della richiesta alla banca e nelle fasi di perfezionamento del finanziamento. 

Le due principali forme di finanziamento a cui potranno ricorrere le aziende di piccole e medie imprese (PMI) 

sono quelle riportate sinteticamente nelle seguenti tabelle: 

1 - SOGGETTI 

IMPORTO                         

DEL 

FINANZIAMENTO 

DURATA DEL 

FINANZIAMENTO 

GARANZIA  

DELLO 

STATO 

CONDIZIONI 

PMI e Persone Fisiche    
esercenti le attività                           

- di impresa                                 
- professionisti 

 25% dei ricavi 
con un massimo 
di       € 25.000 

72 mesi (6 anni)   
con 

preammortamento 
di 24 mesi 

100% 
Non è automatico ma 
richiede una istruttoria;                   
il tasso è calmierato 
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PMI con ricavi                           
fino ad € 3.200.000 

Max 25% dei 
ricavi  

cumulabile 
fino al 100% 

Richiede una istruttoria 
da parte della banca;                                   

è  previsto il pagamento  
di interessi calmierati 

 

Viene previsto che la copertura della garanzia possa arrivare al 100% dell’importo finanziato purché: 

• il finanziamento preveda l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione e 

abbia una durata fino a 72 mesi; 

• l’istituto di credito che richiede la garanzia applichi un tasso di interesse calmierato. 

 

Per questi finanziamenti, fino ad un massimo di 25.000 €, viene previsto anche un iter procedurale 

accelerato, nel senso che il rilascio della garanzia è automatico, senza alcuna valutazione da parte del 

Fondo di Garanzia; per cui la banca può erogare il finanziamento con la sola verifica formale del possesso 

dei requisiti, senza attendere l’esito dell’istruttoria del gestore del Fondo di garanzia statale. 

SOGGETTI GARANZIA DURATA CONDIZIONI 
 

Imprese fino a 
499 dipendenti 

90% 
Fino a 72             

mesi 

Maggiore tra: 
- Doppio della spesa 

salariale 2019 
- 25% fatturato 2019 
- Fabbisogno per costi di 

capitale e investimento 
nei successivi 18 mesi per 
le PMI, 12 mesi per le 
altre imprese 

Consentite esposizioni 
nei confronti delle 
banche classificate 

come “inadempienze 
probabili” o “scadute 

o sconfinanti 
deteriorate” se 

successive al gennaio 
2020 

 

La platea dei beneficiari dei finanziamenti per i quali è ammessa la garanzia è estesa alle imprese con ricavi 

fino a 3,2 ml di € ed un numero di dipendenti non superiore a 499. 

Sono in ogni caso esclusi da questo tipo di finanziamenti i soggetti che presentano verso la Banca 

esposizioni classificate come “sofferenze”; 

Rientrano invece in questi finanziamenti i soggetti che alla data della richiesta della garanzia, 

presentano esposizioni nei confronti della Banca classificate come “inadempienze probabili” o “scadute 

o sconfinanti deteriorate”, purché tale classificazione sia precedente alla data del 31 gennaio 

2020. 

Per il richiedente, viene incrementata al 90% la copertura della garanzia diretta e al 100% quella di 

riassicurazione con riguardo al finanziamento che non deve essere superiore all’importo maggiore tra:  

➢ il 25% del fatturato realizzato nel 2019; 

➢ il doppio del costo per i dipendenti relativo all’esercizio 2019; 

➢ il fabbisogno per i costi del capitale di esercizio e per i costi di investimento previsti nei 

successivi 18 mesi per le PMI e nei successivi 12 mesi per le altre aziende che non siano PMI.  

La garanzia del 90% può essere cumulata con un’ulteriore garanzia concessa da Confidi o altri soggetti 

autorizzati dallo Stato al rilascio di garanzie, sino alla copertura del 100% del finanziamento concesso: 

➢ in favore dei soggetti beneficiari con ammontare di ricavi non superiore a 3,2 milioni di €; 

➢ per prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario. 

 

Nell’ambito delle due misure di finanziamento sopra evidenziate vengono inoltre ammesse garanzie nella 

misura del 80% e 90% per prestiti finalizzati alla rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, 



 
 

purchè il nuovo finanziamento preveda l’erogazione di credito aggiuntivo in misura pari almeno al 10% 

dell’importo del debito accordato già esistente. 

 

 

 

La normativa sul sostegno finanziario alle imprese è in continua evoluzione, anche in funzione alle risposte 

che verranno fornite da BCE e Bruxelles alle richieste di aiuto avanzate dall’Italia. 

Lo Studio rimane comunque a disposizione dei clienti per la necessaria consulenza ed assistenza nella 

gestione della pratica di finanziamento con gli istituti di credito. 
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