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Finanziamento euro 25mila 
 
(Q) Tre aspetti sui finanziamenti da 25K: 
a) il margine di trattativa sul tasso 
b) la possibilità di vedersi rinegoziato precedenti finanziamenti con il nuovo da 25k e quindi 
vedersi attribuita ben poca nuova liquidità 
c) per chi ha aperto l'attività a fine 2019 come ragiono sul 25% del fatturato 
 

(A) 
a) Come previsto dall’art. 13, c. 1, lett. m), la marginalità sul tasso è limitata perché il decreto fissa 
quali sono i parametri per poterlo calcolare. 
b) Tale aspetto è ripreso dall’art. 13, c. 1, lett. e), il quale tratta la rinegoziazione del debito.  
Questo punto prevede l’incremento del 10% che la banca deve dare come nuova liquidità su quello 
che sono i finanziamenti precedenti, è proprio in questo modo che all’istituto di credito viene data la 
possibilità di poter utilizzare la garanzia dello Stato. 
Se la banca utilizza i 25.000 euro per coprire posizioni precedenti, questo è potenzialmente un abuso 
che può essere segnalato. 
Consiglio: Fare molta attenzione su questo, perché fa parte delle indicazioni utili da segnalare ai nostri 
clienti. 
c) L’ipotesi più ampia è quella di poter parametrare a livello di 1 anno il fatturato fatto l’ultimo mese 
o gli ultimi mesi del 2019. 
Su questo argomento non c’è una risposta significativa, anche se l’ABI nel Comunicato Stampa del 
16 aprile 2020 sostiene che per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019 è necessario 
presentare un’autocertificazione ai sensi dell’articolo 47 del DPR 28/12/2002, n. 455 o idonea 
documentazione (quale ad esempio la dichiarazione annuale IVA) comprovante l’ammontare di tali 
ricavi. 
 
(Q) In merito al costo del finanziamento dei 25.000€. indicato sul decreto allo 0,71 aumentato 
dello 0,20, come si concilia con il tasso effettivo dal 1,20 al 1,50?  
 

(A) 
Il Decreto indica le modalità con cui viene ricalcolato il tutto.  
In questo momento, sembra che i tassi applicati oscillino tra l’1,135% e l’1,30%. 
Occorre avere disponibili i dati per l’alimentazione della formula per poter verificare il tasso corretto. 
 
(Q) Sui 25.000 quanto è il margine valutativo del merito creditizio delle banche visto che in 
effetti alcune banche, come Banca Intesa, stanno cercando di vendere loro prodotti (per 
uscire dai vincoli, ad esempio, di tassi di interessi disposti dalla norma) e disincentivano 
questa forma? 
 

(A) 
Non c’è dubbio che per le banche in questo momento fare finanziamenti con l’applicazione del 
Decreto è un problema di remunerazione, anche se non subiscono gli stessi costi che subirebbero se 
non passassero dal “Decreto Liquidità”. 
Questo tipo di operazioni la banca le fa per marginalizzare di più con il cliente, ed è fondamentale 
l’intervento del CFP, che sia per capacità che per competenza, eviti che questo possa avvenire. 
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Le banche hanno una strategia che le porta ad essere lungimiranti e nel caso dei 25.000 euro il loro 
rischio è che ci sono i 24 mesi di preammortamento che non le permettono di rientrare subito dal 
capitale prestato, perché inizierà ad incassare nei 4 anni successivi. 
Nell’ipotesi in cui l’azienda non dovesse sopravvivere nei 2 anni, la banca si troverà ad andare ad 
escutere la garanzia dal “Fondo Centrale di Garanzia”, il quale ha delle sue logiche per poter erogare 
poi alla banca il rimborso di quanto non pagato dal cliente, e questa è una situazione che la spaventa. 
Le banche in generale non prestano i soldi perché ci sono le garanzie, ma li prestano perché valutano 
che ci sia una ragionevole probabilità di poter rientrare dal capitale prestato. 
 
(Q) Per i finanziamenti dei 25.000 €. BPER Banca fa firmare un modello ove riporta che il 
cliente prende atto che la banca "dovrà versare al MCC una commissione di 300€ qualora 
l'operazione finanziaria garantita non sia successivamente perfezionata con le modalità 
previste dal regolamento del Fondo". In tal caso è lecito che la banca richieda il rimborso di 
tale somma al cliente? Grazie. 
 

(A) No. 
 
(Q) Il finanziamento dei 25.000 euro lettera m) del D.L. 23 può essere cumulato (seppur nei 
limiti del 25% del fatturato) con le altre previsioni di cui alla lett. c) e n) ? 
 

(A) Sì è possibile, è necessario comunque che l’importo totale attivato con le diverse previsioni resti 
nei limiti di quanto indicato nell’art. 13, c. 1), lett. c). 
Es. Massimale concedibile 250K euro                        Posso richiedere i 25K, di conseguenza mi 
rimangono da richiedere con le altre misure 225K. 
 
(Q) Vi risulta che stiano parlando di estendere il finanziamento dei 25.000 con garanzia 100% 
FGC a 100.000? Se così fosse, e ho presentato la richiesta dei 25.000, questo può precludere 
la richiesta di ulteriori 75.000 (sempre nel limite del 25% dei ricavi)? 
 

(A) E’ una delle tante ipotesi delle quali si sta discutendo, ma non ha concretezza più di altre. 
 
(Q) La Regione Piemonte concede contributi a fondo perduto alle imprese che accendono 
"finanziamenti finalizzati ad esigenze di liquidità per far fronte agli oneri concessi al 
credito", il finanziamento fino a 25.000 €. può rientrare tra questi finanziamenti per esigenze 
di liquidità?  
 

(A) Partiamo dal presupposto che i Consorzi Regionali qualcosa devono fare pagare per coprire i 
costi del personale. 
Le Regioni con apposite ordinanze, hanno fatto un voucher che rimborsa il cliente per i costi 
sostenuti, nel caso i Consorzi abbiano applicato dei costi per il rilascio della garanzia. 
Per quanto riguarda i 25.000 euro, la normativa prevede un accesso diretto da parte delle banche al 
“Fondo di Garanzia”, e per quanto se ne sa, al momento non vi sono oneri di intermediazione. 
 
(Q) E’ vero che gli studi associati non sarebbero ammessi alla garanzia sui 25K in quanto 
professionisti esercenti l'attività in forma non individuale.  
Anche se il modello di autocertificazione 4bis prevede solo PMI iscritte al Registro Imprese 
e lavoratori autonomi (individuali), ritengo che il concetto di impresa deve sempre essere 
quello della Raccomandazione UE che include tutti i soggetti che esercitano un'attività 
economica a prescindere dalla forma giuridica. Condividete? 
 

(A) Sì, si condivide l’affermazione. 
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L’eventuale non ammissibilità al Fondo da parte degli Studi Associati è tutta da verificare. 
 
(Q) Sulle richieste di finanziamento 25.000 già presentate visto che in prima battuta si era 
considerato valido l'inserimento per il 2019 dei  valori  di fatturato  presenti in  dichiarazione  
IVA che  erano già state  inviate,  la  banca per ora   non  ha sollevato  nessuna obbiezione, 
ha solo richiesto i  dichiarativi  dei redditi 2018 e 2017. 
Cosa conviene fare?   
Integrare l'informazione sostituendo il valore dei ricavi 2019 con i ricavi 2018?  
La ripresentazione della domanda, in tal caso è ancora possibile? 
 

(A) Gestire la relazione con la banca considerando che, se questa ha già chiesto l’integrativo, significa 
che ha fatto internamente l’integrazione della pratica. 
 
(Q) Un cliente per il quale ho chiesto il finanziamento dei 25mila euro alla sua banca (Banco 
BPM), stanco di attendere, si è rivolto a Prestipro srl, che promette (anche in internet) di 
ottenere in 48 ore, il finanziamento di cui all’Allegato 4).  
Gli hanno inviato un preventivo (TAEG 5,14% per durata 4 anni), dove l’ente finanziatore 
sarebbe la Banca Valsabbina, e chiedono l’Allegato 4) compilato, un nutrito elenco di 
documenti, un contratto di mediazione creditizia gratuita. 
Come è possibile che una banca di cui non è cliente gli eroghi un finanziamento di questo 
tipo? 
Ed in così poco tempo? 
 

(A) E’ un mediatore creditizio che propone qualcosa che non è quanto previsto nell’art. 13, lett. m), 
del “Decreto Liquidità”. 
 
(Q) Per una richiesta entro i 25.000 euro, una segnalazione al CRIF del cliente compromette 
l'erogazione del finanziamento?  
Il merito creditizio non dovrebbe valere per finanziamenti oltre i 25.000 euro? 
 

(A) Dipende dal tipo di segnalazione. 
Se vi sono esposizioni classificate come inadempienze probabili o scadute o sconfinanti deteriorati 
antecedenti al 31/01/2020, il Fondo non rilascia la garanzia. 
 
(Q) Il richiedente titolare di partita iva non ha mai avuto nessun problema con gli istituti 
bancari, però è garante di una società che ha segnalazioni sul sistema, gli è precluso l'accesso 
ai 25.000? 
 

(A) In linea di massima per la garanzia non dovrebbero esserci problemi. 
Potrebbero esserci invece complicanze nella valutazione da parte della banca. 
 
 


