
AGGIORNAMENTO DECRETO LIQUIDITA'

Negli ultimi giorni il Decreto Liquidità è stato convertito in legge, con alcune modifiche a favore delle 
imprese. Gli aspetti più significativi sono contenuti all'articolo 13 e riguardano la richiesta di garanzia 
statale, ovvero:

 1. è stata introdotta la possibilità anche per finanziamenti superiori a 25.000 euro di avvalersi di un 
preammortamento fino a 24 mesi;

 2. in merito alle garanzie su operazioni di rinegoziazione/consolidamento di vecchi debiti, è stato 
previsto che per i finanziamenti che verranno deliberati la liquidità aggiuntiva dovrà ammontare ad 
almeno il 25% del residuo (e non più al 10%);
Con particolare riferimento alle garanzie sui "micro prestiti" da 25mila euro:

 2.1. è stata allungata la durata dei finanziamenti da 6 a 10 anni;

 2.2. ’importo massimo del finanziamento è stato innalzato a 30.000 euro;

 2.3. è stata sostituita l’attuale modalità di calcolo dell’ammontare del finanziamento. L’importo 
non potrà essere superiore alternativamente a:
a) il doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019 o per l’ultimo anno 
disponibile;
b) il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019, come risultante da ultimo bilancio o da 
dichiarazione fiscale presentati ovvero da autocertificazione;

 2.4. viene sostituita e semplificata la formula per determinare il tasso massimo applicabile;

In relazione a quanto sopra, viene data possibilità alle imprese di chiedere l'adeguamento dei finanziamenti 
da 25mila€ già concessi, alle nuove condizioni di durata e di importo (previa nuova delibera bancaria).

Si segnala che per l’effettiva entrata in vigore delle modifiche apportate all’art. 13 (quali ad esempio 
l’allungamento della durata del finanziamento e l’aumento dell’importo garantito) sarà necessaria 
l’autorizzazione della Commissione europea e la disponibilità di chiarimenti operativi. Non appena possibile 
torneremo quindi sull'argomento.

Per approfondire queste novità, nonchè per conoscere come gli strumenti finanziari di 
Confartigianato (in particolare Fraer leasing e Artigiancassa) possono contribuire al rilancio delle 
imprese, abbiamo previsto un seminario online di approfondimento che si terrà il prossimo giovedì 
18   giugno alle ore 17.00.

La partecipazione è gratuita per le imprese, previa iscrizione sul sito www.confartigianatofc.it
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