
  

 

 

 

Misure per il credito per le imprese  

   

  DURATA   REQUISITI     IMPORTO   TIPOLOGIA 
GARANZIA   

OBBLIGHI   

-   
-   

Massimo 6 anni  
Preammortamento   
di 24 mesi   

- No   
categorie  
di imprese  
in 

difficoltà  
al  
31/12/19   

- No   
esposizioni 

deteriorate  

della   
  banca   al   

29/02/20   

-   

-   

25%   del  
fatturato 

annuo 2019 

Doppio  

  dei  
costi   del  
personale   

Prima richiesta, 
esplicita, 
irrevocabile.   

Nessuna 
distribuzione dei  

dividendi   o  
riacquisto   di  

azioni nel corso del  
2020   

 

  COPERTURA   REQUISITI   

90%     Meno di 5000 dipendenti e fatturato fino a 
1,5 miliardi   

80%     Più di 5000 dipendenti e fatturato tra 1,5 e 5 
miliardi   

70%     Fatturato superiore a 5 miliardi   

Fondo centrale di garanzia per le PMI   
   

- Garanzia concessa a titolo gratuito;   

- Senza applicazione del modello di valutazione;   

 SOGGETTI   GARANZIA   DURATA     IMPORTO      

Imprese fino a  
499 dipendenti   

90%   Fino a72 mesi   -   

-   

-   

Doppio della spesa 

salariale  

2019   
25%   fatturato  
2019   
Fabbisogno  
  per costi  
di capitale e 

investimento nei  
successivi  
  18 mesi  
per PMI, 12 mesi  

 altre   
imprese   

Consentite esposizioni nei 

confronti del soggetto   
finanziatore classificate 

come “inadempienze 

probabili” o “scadute o 

sconfinanti deteriorate” se 

successive al 31 gennaio 

2020.   

   



  

SOGGETTI   GARANZIA   DURATA   IMPORTO      

PMI e persone  
fisiche  
esercenti  
attività  di 
impresa, arte o 
professioni   

100%   24/72 mesi   - 25%  
 dei  
ricavi   

- Massimo   
25.000 euro   

Concesso automaticamente, 
gratuitamente   e  
  senza attendere 
l’esito definitivo 
dell’istruttoria   

PMI con ricavi 
fino a 3.200.000 
euro   

Cumulabile fino al 
100%   

   -    25% ricavi   Garanzia cumulabile fino al 
100%   

  

Misure fiscali   
   

   REQUISITI     MESI     TIPOLOGIA     PAGAMENTO   

Ricavi fino a 50 
milioni di euro   

Riduzione ricavi 
del 33%   

-   

-   

Marzo   
2020   
Aprile   
2020   

-   

-   

-   
-   

   

Ritenute alla fonte 
art. 23/24 DPR 600 
Add.Li regionali e 
comunali IVA 
Contributi 
previdenziali e 
assitenziali   

-   

-   

In unica soluzione 
entro il 30 giugno 5 
rate mensili a 
partire dal mese di 
giugno   

Ricavi oltre 50 
milioni di 
euro   

Riduzione ricavi 
del 50%   

-   

-   

Marzo   
2020   
Aprile  
2020   

-   

-   

-   
-   

   

Ritenute alla fonte 
art. 23/24 DPR 600 
Add.Li regionali e 
comunali IVA 
Contributi 
previdenziali e 
assitenziali   

-   

-   

In unica soluzione 
entro il 30 giugno 5 
rate mensili a 
partire dal mese di 
giugno   

   
   

Altri interventi   
   

Riduzione calcolo acconto imposte al 80% del dovuto   

Proroga versamenti scaduti il 20 marzo 2020, al 16 aprile 2020   

Proroga invio CU al 30 aprile 2020   

Estensione credito imposta sanificazione all’acquisto di dispositivi di protezione individuale  
(mascherine)   

    


