
 
 

 
 

 

 

 

CIRCOLARE N. 48/2020 

Torino, 17 aprile 2020 

Ai gentili Clienti 

Loro sedi 

PUBBLICATO IL MODULO PER LA RICHIESTA FINANZIAMENTO FINO AD 

EURO 25.000, GARANTITO DAL FONDO CENTRALE DI GARANZIA  

 

Come già riportato nella precedente circolare informativa di studio n. 45, con il Decreto Liquidità  

é stata introdotta la possibilità di richiedere finanziamenti assistiti da garanzia da parte 

del Fondo centrale di garanzia ex L. 662/1996,  nella misura del 100%. 

Tali finanziamenti devono essere  di importo non superiore al 25% dei ricavi del 

beneficiario (come da ultimo bilancio depositato o da ultima dichiarazione fiscale presentata, 

nonché come risultante da autocertificazione per i beneficiari costituiti dopo l’1 gennaio 2019), in 

ogni caso non oltre i 25.000 euro, di durata minima di 2 anni fino ad un massimo di 6 anni, con 

l’inizio del rimborso del capitale dopo 24 mesi. 

In relazione al tasso di interesse che sarà applicato alle predette operazioni di finanziamento, 

determinato nei limiti massimi dal D.L. Liquidità, occorre rivolgersi al proprio istituto di credito (il 

tasso di interesse previsto dovrebbe aggirarsi intorno al 2%) 

Per arrivare alla comunicazione di presa in carico della pratica da parte del Fondo, il soggetto 

che richiede il finanziamento assistito da garanzia deve presentare alla banca presso la quale 

viene richiesto il finanziamento, debitamente compilato e sottoscritto, l’apposito 

modulo predisposto dal Fondo di garanzia “Allegato 4-bis”, che per comodità della nostra 

clientela alleghiamo alla presente circolare, corredato dalla documentazione e dagli eventuali 

ulteriori moduli richiesti dalla banca, con allegato un documento in corso di validità del 

sottoscrittore. 

La compilazione del predetto modulo non dovrebbe comportare particolari criticità, segnaliamo 

solo che:  

 - in corrispondenza del punto 13 del modello, va indicata la finalità per la quale è chiesto il 

finanziamento, con possibilità di scrivere semplicemente “liquidità”; 

-  in corrispondenza del punto 17 del modello, vanno indicati gli eventuali altri aiuti di cui si è fruito, 

diversi da quelli erogati dal Fondo Centrale di Garanzia. 

 

Evidenziamo infine il fattore tempo nella presentazione delle richieste, prima che la 

capacità operativa del Fondo possa risultare interamente assorbita, risulta di 

fondamentale importanza. 

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 

SINTESIX 

 

https://www.eutekne.it/Servizi/Modulistica/Recensione.aspx?IDRecen=781942

