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Finanziamenti garantiti dal Fondo PMI con istruttorie bancarie semplificate 

 

Il D.L. 23/2020 (“Decreto Liquidità”) all’art.13 lett. m) ha disciplinato le modalità di intervento del 

Fondo centrale di garanzia PMI per garantire al 100% l’erogazione di finanziamenti fino ad un 

importo massimo di 25.000 euro.  

 

 Benefiiari 

✓ Imprese classificate come PMI (Piccole Medie Imprese); 

✓ Esercenti arti o professioni; 

 

 Caratteristiche del finanziamento 

✓ Importo finanziabile fino a 25.000 euro (*); 

✓ Garanzia al 100% del Fondo centrale di garanzia PMI; 

✓ Restituzione in 72 mesi; 

✓ Preammortamento in 24 mesi (rimborso solo degli interessi senza quota capitale); 

✓ Tasso di interesse agevolato; 

 

➢ (*) L’importo massimo finanziabile è di 25.000 euro ma non può superare uno dei 

seguenti limiti  (si può scegliere il maggiore dei tre); 

o Il doppio del costo del personale sostenuto; 

o Il 25% dei ricavi / compensi prodotti; 

o Il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei 

successivi 18 mesi; tale fabbisogno è attestato mediante apposita 

autocertificazione resa dal beneficiario. 

➔Il riferimento è all’ultimo bilancio/dichiarazione presentata, quindi ad oggi il 2018. 

 

 Caratteristiche della garanzia 

✓ concessa a titolo gratuito; 

✓ concessa anche in favore di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta di 

garanzia, esposizioni nei confronti del finanziatore classificate come "inadempienze 

probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate", se successive al 31 gennaio 2020; 

➢ Sono, in ogni caso, escluse le Imprese che presentano esposizioni classificate come 

"sofferenze". 
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 Modalità di erogazione del finanziamento 

➢ l'intervento del Fondo di Garanzia per le PMI è concesso  

o automaticamente,  

o gratuitamente; 

o senza valutazione.  

➢ la Banca eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo subordinatamente: 

o alla verifica formale del possesso dei requisiti; 

o senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo. 

 

 Modulistica 

➢ È necessario trasmettere in banca un apposito modulo (n.8 pagine) predisposto dal MISE 

contenente tutti i requisiti da attestare; il modulo è scaricabile dal sito dello Studio al link 

https://www.studiosga.it/d-l-23-2020-decreto-liquidita-modulo-richiesta-finanziamento-fino-a-25-000e/ 

 

 Verifiche bancarie 

➢ La Banca non farà una istruttoria basata sul merito creditizio ma dovrà:  

o verificare che il richiedente sia una PMI con meno di 499 dipendenti; 

o acquisire l’ultimo bilancio depositato o l’ultima dichiarazione dei redditi; 

o verificare che il richiedente non presenti esposizioni classificate “in sofferenza”; 

o verificare che non sussistano esposizioni classificate come "inadempienze 

probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate” antecedenti il 31/01/2020. 

 

 Criticità 

➢ Banca d’Italia ha comunque raccomandato di tenere conto “del complesso degli ulteriori 

elementi informativi disponibili sul profilo di rischio dei richiedenti”; 

➢ Difficile attendersi erogazioni immediate da parte delle banche in quanto devono 

comunque procedere a diverse verifiche seppur attraverso un iter semplificato. 

 

Lo Studio è a disposizione per la predisposizione della documentazione necessaria alla 

presentazione della domanda di finanziamento. 

 

Bergamo, 15 aprile 2020 

https://www.studiosga.it/d-l-23-2020-decreto-liquidita-modulo-richiesta-finanziamento-fino-a-25-000e/

