
 

 

 

 

           

                                                                 CIRCOLARE INFORMATIVA N.35/2020 

    A tutte le aziende clienti 
    LORO SEDI 

    

OGGETTO: interessanti novità sulla concessione dei micro prestiti previsti dal decreto 
LIQUIDITA’ a seguito della conversione in Legge del D.L. 23/2020 (si veda la mia 
precedente circolare n. 28/2020). 
 
Una delle più importanti novità introdotte in sede di conversione del  D.L. LIQUIDITA’ 
(Decreto Legge 23/2020 che è stato convertito nella Legge n. 40 del 05.06.2020), 
riguardano i micro prestiti, le novità introdotte per questi finanziamenti riguardano: 

• l’aumento dell’importo massimo dei finanziamenti che passa dagli originari € 

25.000,00 ad € 30.000,00; 

• la durata del finanziamento che passa da 6 a 10 anni; 

• il periodo di preammortamento che passa dai 24 mesi originari (due anni) a 36 

mesi (tre anni). 
 
Il Fondo di Garanzia PMI rilascia una copertura pari al 100%, sia in garanzia diretta che 
in riassicurazione, sui nuovi finanziamenti di importo non superiore a 30.000 euro 
concessi da banche, intermediari finanziari e dagli altri soggetti abilitati alla 
concessione di credito in favore di: 
 

• piccole e medie imprese; 
• Persone fisiche esercenti attività di impresa; 
• Persone fisiche esercenti arti o professioni; 
• Associazioni professionali e di società tra professionisti; 
• Agenti di assicurazione, subagenti di assicurazioni e broker iscritti alla rispettiva 

sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi la cui attività 
d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19. 

 
I finanziamenti garantiti prevedono: 
 

• L’inizio del rimborso del capitale non prima di 36 mesi dall’erogazione; 
• Durata non superiore a 120 mesi (dieci anni); 
• Essere di importo non superiore al doppio della spesa salariale annua del 2019 o 

dell’ultimo anno disponibile o il 25% del fatturato 2019, come risultante dall’ultimo 
bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della 
domanda di garanzia; 

• Un tasso di interesse superiore al tasso di Rendistato con durata analoga al 
finanziamento aumentato dello 0,2%. 

Questa garanzia al 100% può essere concessa anche in favore di beneficiari finali che, 
anche prima del 31 gennaio 2020, presentano esposizioni classificate come 
inadempienze probabili  o esposizioni scadute o sconfinanti deteriorate. 



 

 

 

 

 
Con la modifica apportata in sede d conversione del Decreto, i beneficiari che abbiano 
già ottenuto il finanziamento alle precedenti condizioni, possono chiedere, con riguardo 
all’importo finanziario, alla durata e al periodo di preammortamento, l’adeguamento del 
finanziamento alle nuove condizioni. 
 

AUTOCERTIFICAZIONE PER I NUOVI FINANZIAMENTI 
 

Con il nuovo articoli 1-bis si introduce l’obbligo di rilascio di una dichiarazione sostitutiva 
per le richieste di nuovi finanziamenti con garanzia della SACE e del fondo PMI, con la 
quale il titolare o il legale rappresentante dell’impresa dichiara: 
 

• Che l’attività d’impresa è stata limitata o interrotta dall’emergenza COVID-19 o 
dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse alla 
medesima emergenza; 

• Che i dati aziendali forniti su richiesta dell’intermediario finanziario sono veritieri e 
competi; 

• Il rispetto delle norme antimafia. 
 
Le disposizioni si applicano anche ai soggetti che svolgono, anche in forma associata, 
un’attività professionale autonoma. La norma limita le responsabilità dell’istituto che 
eroga i finanziamenti: le banche, ricevuta l’autocertificazione, effettueranno solo gli 
obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio, mentre non saranno tenute a svolgere 
ulteriori accertamenti rispetto alla verifica formale di quanto dichiarato. 
 
Nel testo dell’autocertificazione quindi dovrà essere indicato che: 
 

1. L’attività è stata limitata o interrotta dall’emergenza COVID-19; 
2. I dati forniti siano veritieri e corretti; 
3. Il finanziamento coperto dalla garanzia è richiesto per sostenere costi del 

personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti situati in 
Italia; 

4. Vengono rispettate le norme antimafia; 
5. Non sono state ricevute condanne definitive negli ultimi 5 anni per reati fiscali; 
6. Non sia oggetto di provvedimenti cautelari. 

 
I finanziamenti dovranno essere accreditati esclusivamente sul conto corrente dedicato, 
per facilitare i controlli sull’effettiva destinazione delle somme ottenute alla finalità 
dichiarata. 
 
Sicuro di avervi fatto cosa gradita, vi invio i miei migliori saluti. 
 
  Fornaci di Barga, 10 giugno 2020  
 
 
         Dott. Lucchesi Giuseppe 
 


