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AGGIORNA n 63 del 10/06/2020 
 

PRESTITO GARANTITO AL 100% 
AUMENTA DA € 25.000 A € 30.000 

 

In sede di conversione in Legge del DL Liquidità, sono state apportate delle 
modifiche al prestito garantito al 100% dallo Stato (quello di € 25.000). 
 
Le modifiche più importanti sono: 
- aumento dell’importo massimo finanziato da € 25.000 a € 30.000; 
- prolungamento dei tempi di restituzione da 72 mesi a 120 mesi, quindi da 
6 a 10 anni. 
 
Ricapitolando, le caratteristiche del nuovo prestito garantito sono: 
 

 inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione; 
 durata del finanziamento fino a 120 mesi (la durata massima passa 

quindi da 72 mesi a 120 mesi, ovvero 10 anni) 
 l’importo concesso non può superare, alternativamente: 

 il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli 
oneri sociali) con un massimo di € 30.000; 

 il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019 
e, comunque, non superiore a 30.000 euro 

Altra novità inserita in sede di conversione riguarda l'ampliamento 
dei soggetti beneficiari: 

 piccole/medie imprese e persone fisiche esercenti attività di impresa, 
arti o professioni; 

 in sede di conversione anche in favore di associazioni professionali e 
società tra professionisti; 

 nonché agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e 
broker iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli 
intermediari assicurativi e riassicurativi. 

 
Per i finanziamenti già concessi oppure per quelli dove è stata già 
presentata la domanda, i soggetti beneficiari possono chiedere, con riguardo 
all’importo finanziato e alla durata, l’adeguamento del finanziamento alle 
nuove condizioni introdotte dalla legge di conversione. 
 
Consigliamo a quest’ultimi di contattare la Banca con la quale è stato 
contratto il prestito per chiedere l’adeguamento alla nuova normativa. 
 
 
 
Lo Studio resta a completa disposizione. 
 
 
  


