
 
 
 
 

 
 
 

 

Mini guida al Decreto Legge Liquidità n. 23 dell’8 aprile 2020 –  

Misure a sostegno PMI, lavoratori autonomi e professionisti 

Introduzione 

Il Decreto Legge Liquidità n. 23 dell’8 aprile 2020 ha aumentato le opportunità di utilizzo delle garanzie 

concesse dallo Stato ed ha introdotto nuove misure per sostenere la continuità aziendale favorendo 

l’accesso al credito di imprese, lavoratori autonomi e professionisti. 

Finanziamenti garantiti dal Fondo di Garanzia 

Sono previste tre opzioni di finanziamento con un orizzonte temporale massimo di 72 mesi, disponibili in 

funzione delle caratteristiche e delle dimensioni aziendali: 

1. Finanziamento fino a 25.000 euro per PMI e persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arti o 

professioni con garanzia del 100% del Fondo Centrale per le PMI; 

2. Finanziamento fino a 800.000 euro per PMI con garanzia del 90% del Fondo Centrale per le PMI ed 

eventuale ulteriore garanzia del 10% di un Confidi in modo da ottenere una copertura totale del 100% del 

finanziamento; 

3. Finanziamento fino a 5 milioni di euro per PMI con garanzia del 90% del Fondo Centrale per le PMI. 

https://www.bccdifano.it/decretoliquidita#venticinque
https://www.bccdifano.it/decretoliquidita#venticinque
https://www.bccdifano.it/decretoliquidita#ottocento
https://www.bccdifano.it/decretoliquidita#cinquemilioni


 
 
 
 

 
 
 

 

La presente mini-guida si occupa dei finanziamenti fino a 25.000 euro. 

I Finanziamenti fino a 25.000 € sono rivolti alle PMI e persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e 

professioni la cui attività sia stata danneggiata dall'emergenza sanitaria. 

- Durata massima 72 mesi di cui preammortamento 24 mesi 

- L’importo finanziato non può essere in nessun caso superiore a 25.000 euro e deve essere pari al massimo 

al 25% dei ricavi come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale alla data 

di presentazione della richiesta al Fondo di Garanzia, ovvero, per i soggetti costituiti dal 01/01/2019 da 

altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000.  

- Tasso Fisso proposta ad oggi: 1,20% (Taeg 1,27) 

 
 

Contatta la tua banca per avere il modulo di richiesta finanziamento, che si può fare anche online e prepara 

tutta la documentazione da firmare e inviare a mezzo PEC all'indirizzo indicato dalla tua banca. 

I documenti da fornire sono: 

1.  Copia del documento di identità / Codice fiscale del legale rappresentante; 

2. Bilancio 2018 depositato (per società di capitali); 

3. Dichiarazione fiscale dell’impresa 2019 (redditi 2018) (per società di persone e ditte individuali); 

4. Copia dell’attribuzione partita IVA (solo per professionisti). 

 



 
 
 
 

 
 
 

 

Solo se la tua impresa è stata costituita nel corso dell’anno 2019: 

1. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà; 

2. Copia del documento di identità / Codice fiscale del Legale rappresentante; 

3. Bilancio 2019 firmato dal legale rappresentante (Il bilancio potrà essere anche in versione provvisoria se 

non disponibile quello ufficiale). 

4. Copia dell’attribuzione partita IVA (solo per professionisti). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 
 

 

Attenzione! 

Verifica sempre con la tua Banca quali documenti devi produrre, questa guida serve per farti un’idea. 

I mediatori sono a tua disposizione per servizio di accompagnamento in Banca, qualora avessi bisogno di un 

supporto linguistico. Il servizio viene concordato nei giorni e orari di disponibilità dei mediatori fino 

al______________________ 

Contattaci all’indirizzo: Stracomunitari e-mail stracomunitari@gmail.com cell.3405756983 

Specificando: 

1. Nome 

2. Cognome 

3. nazionalità 

4. città  

5. lingua necessaria alla mediazione 

6. N. di telefono 
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