DECRETO LIQUIDITÀ
Decreto Legge n. 23 del 8/4/2020

VADEMECUM per finanziamenti fino a 30.000 euro e superiori
Le presenti istruzioni hanno l’obiettivo di informare sulle modalità di accesso alle misure previste dal
cosiddetto Decreto Liquidità n. 23 dell’8 aprile e s.m.i..
Tutte queste misure possono essere chieste fino al 31/12/2020.
Il vademecum contiene informazioni aggiornate e sarà oggetto di continua revisione in quanto la materia è
soggetta a frequenti precisazioni.
Vai alla sezione che ti interessa:
•

FINANZIAMENTI FINO A 30.000 EURO
(MCC garanzia 100%)

•

FINANZIAMENTI TRA 30.000 E 800.000 EURO
(MCC garanzia 90% + evtl. 10%)

•

FINANZIAMENTI oltre 800.000 EURO
(MCC garanzia 80-90%)

•

Se sei IMPRESA AGRICOLA o della PESCA le misure previste sono in questa sezione:
FINANZIAMENTI ISMEA

•

Se sei interessato leggi anche
FINANZIAMENTI GARANZIA SACE

#facciamosquadra
#unitisivince
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali del prodotto illustrato e per quanto non
espressamente indicato é necessario fare riferimento ai fogli informativi a disposizione dei clienti sul sito ed in filiale.

FINANZIAMENTI FINO A 30.000 EURO
Condizioni previste per accedere a questa forma di finanziamento
- Si tratta di una misura che prevede il rilascio da parte del Fondo Centrale di Garanzia di una copertura del
100% sui nuovi finanziamenti concessi in favore di piccole e medie imprese, di persone fisiche esercenti
attività di impresa, arti o professioni, ivi comprese le associazioni professionali e le società tra professionisti,
agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker (Ateco 2007 66.22.00/01/02/03/04), enti del Terzo
settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività di impresa o commerciale, anche in
via non esclusiva o prevalente o finalizzata all'autofinanziamento;
- Le PMI richiedenti devono essere in BONIS (possono beneficiare di questa iniziativa anche posizioni
classificate ad inadempienza probabile dopo il 31/01/2020);
- Può essere richiesta una sola garanzia per impresa.
Cosa si può ottenere
- la garanzia del 100% sul finanziamento da parte del Fondo Centrale MCC (con rilascio senza spese);
- un finanziamento di importo fino 30.000 euro e comunque non superiore, alternativamente:
• al 25% del fatturato dell’ultimo bilancio o ultima dichiarazione dei redditi o, per le PMI costituite dopo il
01/01/2019 anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445;
• il doppio della spesa salariale annua del beneficiario data dell’ultimo bilancio o ultima dichiarazione o,
qualora quest’ultimi non fossero ancora disponibili, da altra idonea documentazione, anche mediante
autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. Nel caso di imprese costituite
a partire dal 1° gennaio 2019, verranno considerati i costi salariali annui previsti per i primi due anni di
attività.
Caratteristiche
La durata del finanziamento può arrivare fino a 10 anni entro i quali è obbligatorio (e non modificabile)
prevedere un preammortamento iniziale di 24 mesi (durante il quale si paga solo la quota interessi).
Il tasso di interesse è stabilito nella misura fissa in base alla durata richiesta - Tassi massimi applicabili (TAEG)
durata 3 anni : 0,200%
durata 4 anni : 0,200%
durata 5 e 6 anni: 0,406%
durata 7 e 8 anni: 0,705%
durata 9 e 10 anni: 1,018%
durata 15 anni: 1,543%
Spese istruttoria ZERO, spese per rata ZERO. Per ulteriori informazioni è possibile fare riferimento ai fogli
informativi presenti nel sito web della Banca.

Come richiedere il finanziamento
Per questa tipologia di finanziamento è prevista una istruttoria semplificata corredata da:
- ultimo bilancio depositato oppure ultima dichiarazione dei redditi presentata oppure autocertificazione
(quest’ultima opzione riservata alle PMI costituite dal 1/1/2019);
- allegato 4 bis per la richiesta della garanzia.
I documenti richiesti, debitamente sottoscritti e scansionati, unitamente al documento di identità del richiedente,
possono essere anche inviati tramite PEC/e-mail alla propria filiale. Per agevolare i contatti indicare nella PEC/email il nome della persona di riferimento per la pratica e il numero di telefono.

