
 
 
 

1 
Via Aristotele , n.4 – 42122 Reggio Emilia – tel: 0522/331678 fax 0522/263159 –P.IVA: 02123200350 

Sito Web: www.catellanistudio.it  

 

     STUDIO CATELLANI 

COMMERCIALISTI -REVISORI CONTABILI 

NE DEL CLIENTE  

 

EROGAZIONE FINANZIAMENTI FINO A 25.000 EURO 

Gentile Cliente, 

il Decreto-legge n. 23 dell’8 aprile 2020 definito “Decreto Liquidità” al fine di 

sostenere finanziariamente le aziende nella crisi legata al COVID-19 ha previsto, 

limitatamente alle richieste di garanzia per finanziamenti di importo non superiore a 

25.000 euro (fermo restando il rispetto del tetto massimo del 25% dei ricavi o 

compensi del soggetto beneficiario), la copertura della garanzia al 100% 

dell’importo finanziato. 

 

Il Mediocredito Centrale ha comunicato di aver messo a disposizione sul sito del 

Fondo “con piena operatività”, la procedura on line che consente alle singole Banche 

di caricare le richieste di garanzia su finanziamenti. Questo fondamentale step 

operativo consente alle Banche di procedere concretamente all’erogazione del 

finanziamento, una volta ricevuto dal Fondo il riscontro della presa in carico della 

pratica. 

 

Per arrivare alla comunicazione di presa in carico della pratica, il soggetto che 

richiede il finanziamento assistito da garanzia deve presentare alla Banca, 

debitamente compilati e sottoscritti, l’apposito modulo predisposto dal Fondo di 

garanzia “Allegato 4-bis” (allegato in formato word alla presente circolare per 

agevolare la compilazione) corredato dalla documentazione e dagli eventuali 

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

del sottoscrittore. 

 

Per quanto concerne la compilazione del modulo “Allegato 4-bis”, lo Studio è a 

fornivi i seguenti chiarimenti utili alla compilazione in autonomia: 

n. 15/2020 
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- in corrispondenza del punto 12 va indicata l’attività esercitata ed il relativo 

codice ATECO così come risultanti da Visura Camerale o Certificato di Apertura 

Partita IVA; 

 

- 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 15, allo stato attuale, vanno indicati i dati dei 

ricavi/compensi dell’anno 2018 risultanti da bilancio depositato o dichiarazione 

fiscale presentata; 

 

- sempre in corrispondenza del punto 15, per i soli soggetti costituiti dopo l’1 

gennaio 2019, occorre indicati i ricavi/compensi del 2019; 

 

- in corrispondenza del punto 17 del modello, devono essere indicati gli aiuti di 

stato (sovvenzioni, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali) riconosciti a sostegno 

dell’economia per l’emergenza Covid-19 (per la gran parte dei casi sarà pari ad Euro 

Zero); 

 

- per la compilazione della “scheda 2 (2/2)” di pag. 5 dovrete barrare: 

 

✓ impresa autonoma per imprese individuali, professionisti, e società completamente 

indipendente o ha una o più partecipazioni di minoranza (ciascuna inferiore al 25 %) 

con altre imprese; 

✓ impresa associata-collegata-associata e/o collegata sulla base delle indicazioni di 
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✓ per i dati relativi ai dipendenti (ULA) occorre chiedere il numero medio mensile di 

dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno da chiedere al proprio Studio 

Paghe; 

per il dato del fatturato (in migliaia) e del totale di bilancio occorre fare 

riferimento ai dati del medesimo periodo utilizzato sopra (2018 o 2019) con 

particolare attenzione solo al caso di Gruppi perché in questo caso occorre indicare i 

dati aggregati; 

✓ dovrete barrare Microimpresa, Piccola Impresa, Media Impresa, Mid Cap, 

Grande Impresa sulla base delle dettagliate indicazioni presenti appena sotto nelle 

note del modulo. 

 

Quando la Banca ha acquisito i documenti, può procedere a inserire le relative 

informazioni sul Portale del Fondo di Garanzia e, una volta ricevuto riscontro della 

presa in carico della pratica, può procedere all’erogazione del finanziamento senza 

attendere la conclusione dell’istruttoria che dovrebbe avere solamente carattere 

formale. Sarà possibile, come indicato dall’ABI, accedere al Portale del Fondo per 

visualizzare lo stato di lavorazione delle richieste di garanzia e per evadere, in una 

fase successiva, eventuali adempimenti a proprio carico a seguito di controlli 

documentali e/o esclusioni di garanzia. Le credenziali per l’accesso al Portale sono 

inviate dal Fondo all’impresa sull’indirizzo di posta elettronica indicato nel modulo, 

salvo che l’impresa già ne disponga. 

 

Le caratteristiche del finanziamento sono: 

✓ ammontare non superiore ad € 25.000 e comunque non superiori al 25% dell’ultimo 

bilancio approvato (per la generalità si tratta del 2018) o altra dichiarazione fiscale 

presentata (quella dei redditi presentata è il 2018); 



 
 
 

4 
Via Aristotele , n.4 – 42122 Reggio Emilia – tel: 0522/331678 fax 0522/263159 –P.IVA: 02123200350 

Sito Web: www.catellanistudio.it  

 

     STUDIO CATELLANI 

COMMERCIALISTI -REVISORI CONTABILI 

NE DEL CLIENTE 
✓ per i soggetti che hanno iniziato l’attività successivamente al 1 gennaio 2019, il 

fatturato relativamente al periodo 2019 andrà autocertificato a norma dell’art. 47 del 

DPR 28 dicembre 2000 n. 445, ovvero documentato mediante altra idonea 

documentazione; 

✓ il finanziamento preveda l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi 

dall’erogazione e abbia una durata fino a 72 mesi; 

il soggetto finanziatore che richiede la garanzia applichi un tasso di interesse (o, nel 

caso di riassicurazione, un premio complessivo di garanzia) “che tiene conto della 

sola copertura dei costi di istruttoria e di gestione dell’operazione finanziaria e, 

comunque, non superiore al tasso di Rendistato …..maggiorato dello 0,20 per 

cento”, in pratica pari al rendimento dei Titoli di Stato con una maggiorazione dello 

0,2% (indicativamente tra 1,2 e 2%). 

 

Al fine di valutare la fruibilità di tale finanziamento si invita la gentile clientela 

a contattare le proprie Banche di riferimento che potranno confermare la 

necessità di attivazione della garanzia oppure potranno presentare anche 

ulteriori iniziative commerciali predisposte da ogni singolo Istituto. 

Rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento. 

Cordiali saluti. 

 

Reggio Emilia, 22aprile 2020 

 


