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OGGETTO:

COVID-19: modulo per richiedere la garanzia fino a 25 mila euro
Cari colleghe e colleghi,

si fa seguito alla circolare 124/2020 di questo Ordine per trasmettere il modulo per
richiedere la garanzia fino a 25 mila euro ai sensi della lettera m), comma 1, dell’art. 13 del D.L.
23/2020 (decreto “Liquidità”) per la richiesta di garanzia (all. 1), pubblicato sul sito
fondodigaranzia.it del MISE.
Tale disposizione prevede che siano ammissibili alla garanzia del fondo, con
copertura al 100 percento sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi finanziamenti - di
importo, comunque, non superiore a 25.000,00 euro - concessi da banche, intermediari finanziari e
dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito 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 come da dichiarazione autocertificata purché tali
finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e
abbiano una durata fino a 72 mesi e un importo non superiore al 25 per cento dell'ammontare dei
ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima
dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari
costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante
autocertificazione.
Come si ricorderà, il citato articolo 13 potenzia il Fondo di Garanzia PMI,
aumentandone sia la dotazione finanziaria sia la capacità di generare liquidità anche per le aziende
fino a 499 dipendenti e per i professionisti. La garanzia è concessa a titolo gratuito.
È stato altresì previsto un forte snellimento delle procedure burocratiche per
accedere alle garanzie concesse dal Fondo e l’introduzione di un sistema di coassicurazione in base
al quale gli impegni derivanti dall’attività assicurativa di SACE sono assunti dallo Stato per il 90%.
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