
 

 

 

 

           

                                                                 CIRCOLARE INFORMATIVA N.28/2020 

 
    A tutte le aziende clienti 
    LORO SEDI 
    
 
 

OGGETTO: Decreto liquidità – modulo per la richiesta di finanziamenti fino ad € 25.000 
per accedere alla garanzia del 100% concessa dallo Stato. 
RIFERIMENTI: mia circolare interna n. 26/2020 datata 10.04.2020. 
 
 

Facendo riferimento alla mia circolare interna n. 26/2020 datata 10.04.2020 dove 
parlavo delle misure più importanti per l’accesso al credito (in relazione al D.L. n. 
23/2020 denominato anche decreto liquidità), vi comunico che la Commissione UE ha 
approvato le misure di sostegno al credito contenute nel decreto stesso.  
Difatti in data di ieri (14.04.2020) è stato pubblicato, sul sito del fondo di garanzia, il 
modello da utilizzare, da presentare presso i vari istituti bancari, per l’ottenimento del 
finanziamento, fino ad un importo massimo di € 25.000,00, con garanzia al 100% dello 
stato. 
La compilazione di questo modulo è indispensabile per poter accedere a questo tipo 
di finanziamento (vedasi D.L. 23/2020, articolo 13, lettera m). 
Di seguito riepilogo brevemente le condizioni per poter accedere a questo tipo di 
finanziamento: 
- la garanzia è rilasciata entro il 31.12.2020 per finanziamenti di durata non superiore a 

6 anni, con la possibilità per le imprese e professionisti di avvalersi di un 
preammortamento di durata fino a 24 mesi; 

- che al 31.12.2019 l’impresa e/o il professionista beneficiario non rientrava nella 
categoria in difficoltà e alla data del 29.02.2020 non risultava presente tra le 
esposizioni deteriorate presso il sistema bancari, come definite ai sensi della 
normativa europea; 

- l’importo del prestito assistito da garanzia da garanzia non deve essere superiore al 
maggiore tra i i seguenti elementi: 
a) 25% del fatturato annuo dell’impresa relativo ai modelli dichiarativi presentati 

nell’anno 2019 e/o dal bilancio regolarmente depositato; 
b) Il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019, come risultanti dal 

bilancio ovvero da dati certificati se l’impresa non ha approvato il bilancio; 
qualora l’impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31/12/2018, 
si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi 2 anni di attività come 
documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa; 

- Il modello di richiesta di garanzia sopra indicato, oltre ad essere debitamente 
compilato deve essere sottoscritto dal titolare e/o legale rappresentante e 
necessità che ci siano allegati i seguenti documenti: il documento di identità del 
titolare/legale rappresentante (difatti la sottoscrizione del modello è una 



 

 

 

 

dichiarazione di atto notorio); il modello dichiarativo presentato nell’anno 2019 
(pertanto UNICO 2019) e/o il bilancio depositato della società; 

- per questo tipo di operazione e previsto un tasso d’interesse rapportato al 
rendimento dei titoli di stato con una maggiorazione dello 0,2% (pertanto si può 
stimare un valore del tasso tra 1,2 e il 2% massimo). 
 

Lo studio rimane a vostra completa disposizione per la predisposizione di questa pratica 
e pertanto, chi interessato ci deve contattare urgentemente ai recapiti telefonici in 
calce alla presente comunicazione e/o tramite i canali usualmente utilizzati. 
Nell’attesa di un vostro riscontro, vi invio i miei migliori saluti. 
 

Fornaci di Barga, 15 aprile 2020  

 
 
 
 
         Dott. Lucchesi Giuseppe 


