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COVID-19 
Conversione del Decreto Liquidità: nuove regole per accesso al 
credito. Cambiano nella direzione richiesta da Confartigianato Veneto, 
per le domande a copertura 100%, gli importi (da 25 a 30mila) e le 
scadenze (da 6 a 10 anni)  
 

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della l. n. 40 del 5 giugno 2020 si è completato l’iter di 
conversione del Decreto Liquidità che ha introdotto importanti novità soprattutto in tema di misure 
per agevolare l’accesso al credito delle imprese. La rivoluzione ha coinvolto principalmente il 
Fondo Centrale di Garanzia modificando termini, criteri e coperture messe a disposizione delle 
imprese.  
“In fase di conversione -
afferma Agostino Bonomo 
Presidente di Confartigianato 
Imprese Veneto- sono stati 
introdotti importanti correttivi 
che riguardano l’accesso ai 
finanziamenti che erano stati 
oggetto di nostre precise 
richeste al sottosegretario 
all’Economia Pierpaolo 
Baretta, agli inizi di maggio, 
quando è intervenuto ad un nostro Comitato Direttivo. Le principali novità riguardano la misura 
che prevede una copertura con garanzia al 100% con un importo massimo del finanziamento che 
è stato innalzato dai 25.000 a 30.000 euro. Per il calcolo dell’ammontare concedibile oltre al 
parametro del 25% del totale del  fatturato 2019, già presente nel Decreto Liquidità, in via 
alternativa  viene inserito anche il doppio del costo annuo del personale per il 2019. Ma non solo 
-prosegue-. Viene incrementato anche il periodo di durata massima del finanziamento portandolo 
da 6 a 10 anni con 24 mesi di preammortamento prima di iniziare la restituzione del capitale”. 
Altra novità riguarda l’introduzione di semplificazioni con una autocertificazione da parte 
dell’impresa per dimostrare di aver subito danni dall’emergenza Covid-19 e di essere in regola 
con quanto previsto dalle normative antimafia. 
Per quanto riguarda il costo del finanziamento la legge di conversione fissa un tasso di interesse, 
in rapporto al Rendistato con una maggiorazione dello 0,2% e quindi si può stimare un valore tra 
1,2 e 2%. 
Per chi abbia già effettuato la richiesta di finanziamento sarà possibile presentare domanda di 
integrazione fino alla somma di 30.000 euro e per estendere la durata del finanziamento. 
In generale viene previsto che la garanzia possa essere concessa anche a beneficiari che prima 
del 31 gennaio 2020 presentassero posizioni classificate come inadempienze probabili o come 
esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. 
 


