Decreto Legge 8 aprile 2020 n.23
Art. 13 comma 1 lettera m)
-

-

-

La misura prevista dall’art. 13 comma 1 lettera m) del D.L. n.23, si caratterizza per:
la garanzia diretta 100% per i nuovi finanziamenti, in favore di piccole e medie imprese e di
persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata
danneggiata dall’emergenza COVID-19;
l’importo massimo pari al 25% dei ricavi, e comunque non superiore ad € 25.000, risultanti
dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata o, per soggetti
costituiti dopo il 01.01.2019, da altra idonea documentazione anche mediante autocertificazione
dei ricavi 2019;
durata massima 72 mesi di cui almeno 24 mesi di preammortamento;
tasso di interesse che deve tener conto della sola copertura dei costi di istruttoria e di gestione
dell’operazione finanziaria per tutta la durata contrattuale. Dunque la remunerazione
dell’operazione è totalmente espressa nel tasso di interesse. Tale tasso comunque non può essere
superiore alla soglia massima data dal tasso di “Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi
a 6 anni e 6 mesi”, maggiorato della “differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS Italia a 5 anni”,
il tutto aumentato dello 0,20%”.
Per richiedere l’attivazione di tale misura, vi esortiamo a non recarvi in filiale, invitandovi anche a
limitare le chiamate telefoniche, in modo da dare al nostro personale la possibilità di evadere le
vostre richieste e di adottare le decisioni più urgenti a seguito delle vostre comunicazioni bensì di
contattare la vostra Filiale all’indirizzo e-mail:
Filiale di Lavello: lavello@lavello.bcc.it
Filiale di Melfi: melfi@lavello.bcc.it
Filiale di Rapolla: rapolla@lavello.bcc.it
Ogni richiesta verrà adeguatamente vagliata.
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