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N. 337/2020 / CIRCOLARE / Prot. 361/DP 

 

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO 

19 Giugno 2020 

  

Alle aziende associate    

 
DA OGGI NUOVO MODELLO PER PRESTITI GARANTITI FINO A 30.000 EURO 

  
Gent.li Associati, 

Con comunicazione C (2020) 4125 del 16 giugno 2020, l’Unione Europea ha approvato le modifiche 

apportate dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40 (pubblicata in G.U., Serie Generale n. 143 del 6 giugno 2020) 

di conversione del Dl 8 aprile 2020, n. 23 (cd “Decreto Liquidità”), in tema di prestiti garantiti. Per essere 

rese operative, le nuove disposizioni dovevano attendere la preventiva autorizzazione da parte 

dell’Unione Europea. 

Con la predetta comunicazione, la Commissione Europea ha ritenuto lecite, adeguate e proporzionate le 

nuove disposizioni in tema di finanziamenti garantiti per le PMI (art. 13 del Decreto Liquidità), risultate 

infatti in linea con le norme dell'UE in materia di aiuti di Stato e, di conseguenza, il Fondo di garanzia ha 

pubblicato il nuovo modello “Allegato 4-bis” da utilizzare per la richiesta dei prestiti coperti dalla garanzia 

statale, che dovrà essere utilizzato per le richieste di ammissione all’intervento del Fondo dal 19 giugno 

2020 .  

I nuovi modelli per la presentazione delle richieste 

In data 17 giugno, il Fondo di garanzia ha pubblicato sul proprio sito internet i nuovi modelli “Modulo 

richiesta agevolazione soggetto beneficiario finale”, che dovranno essere utilizzati a partire da oggi per la 

richiesta di: 

• garanzia diretta 

• riassicurazione 

da parte delle PMI che rispettino i requisiti di cui all’art. 13. 

Come per i precedenti modelli, anche i nuovi dovranno essere compilati e sottoscritti dal soggetto 

richiedente o dal legale rappresentante e trasmessi a banche e confidi che effettueranno la domanda per 

loro conto. Non sarà possibile infatti procedere con la richiesta di garanzia direttamente al Fondo ma ci 

si dovrà necessariamente avvalere di un intermediario incaricato. 

Il nuovo Allegato 4-bis, che tra modulo principale e schede allegate si compone di ben 21 pagine, contro 

le 8 del modello precedente, recepisce le modifiche alla norma apportate in sede di conversione e che si 

ritiene utile riepilogare qui di seguito. 
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Le modifiche ai prestiti fino a 30.000 euro 

Per le richieste di prestiti fino a 30.000 euro, i soggetti beneficiari potranno ottenere il rilascio della 

garanzia del 100% da parte del Fondo di Garanzia per le PMI alle nuove condizioni ed entro i nuovi limiti 

introdotti. 

Oltre all’innalzamento della soglia da 25.000 a 30.000 euro, tra le modifiche apportate vi sono: 

• l’accesso al Fondo di garanzia è ora previsto anche per agenti e subagenti di assicurazione, broker, 

enti del Terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che esercitano l’attività 

di impresa o commerciale, anche in via non esclusiva o prevalente o finalizzata 

all'autofinanziamento; 

• il limite del 25% non è più calcolato sull’ammontare dei ricavi dell’ultimo esercizio ma, 

alternativamente, o sul doppio della spesa salariale annua o sul valore del fatturato totale 2019; 

• il periodo di rimborso è stato esteso da 6 a 10 anni, con un periodo di pre-ammortamento fino a 

24 mesi. 

Per i prestiti che rispettano le predette condizioni, il prestito può essere erogato dalla banca, previa la sola 

verifica formale del possesso dei requisiti, senza che sia quindi necessario attendere la risposta del Fondo 

circa la concessione della garanzia che sarà automatica, gratuita e senza valutazione di merito. 

Per effetto della nuova lettera m-bis dell’art. 13, anche i soggetti che abbiano già richiesto o anche 

ottenuto il finanziamento, sarà possibile richiedere l’adeguamento alle nuove condizioni.   

  

Il Nostro Servizio Economico/Fiscale (Dott. Claudio Zamparelli tel. 342 6379838 

c.zamparelli@confapiemilia.it e il Dott. Domenico Paradiso 349 6015699 d.paradiso@confapiemilia.it) è 

a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

Cordiali Saluti 

 

                  Dott. Stefano Bianchi 

        Direttore 

                  Confapi Emilia 

 


