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Modello Garanzia Finanziamenti fino a 25.000,00 €               & 

                                                    Contributo Regionale Affitti Friuli Venezia Giulia  

PREMESSE 

Con la presente segnaliamo alcuni strumenti a sostegno delle imprese, lavoratori autonomi e professionisti. 

  

Modulo per la richiesta di garanzia su finanziamenti di importo fino a 25.000 € 

Da ieri 14 Aprile è disponibile il “MODULO DA PRESENTARE AL SOGGETTO RICHIEDENTE DEL FONDO 

DI GARANZIA” al fine di ottenere la garanzia 100% su finanziamenti sino a 25.000 €, come da Ns Circolare 15 

“Decreto Liquidità”. 

 

Ricordiamo che l’importo del prestito assistito da garanzia non deve essere superiore al maggiore tra i seguenti 

elementi: 

 25 % del fatturato annuo dell’impresa relativo al 2019, come risultante dal bilancio approvato ovvero dai 

dati certificati, se l’impresa non ha ancora approvato il bilancio; 

 il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019, come risultante dall’ultimo bilancio ovvero 

dai dati certificati, se l’impresa non ha ancora approvato il bilancio. 

I finanziamenti sono concessi a tassi molto agevolati, le stime dicono dallo 0,5% all’1,5% , con una durata fino a 6 

anni e inizio del rimborso dopo 2 anni. 

 

Nel modulo vanno compilati: 

     i dati relativi ai ricavi dell’ultimo esercizio contabile, in base all'ultimo bilancio depositato o all'ultima   

dichiarazione fiscale presentata. Per soggetti costituiti dopo il 1° gennaio 2019 per attestare i ricavi basta 

un’autocertificazione oppure altra documentazione idonea allo scopo; 

    il codice Ateco dell’attività economica interessata dal finanziamento; 

    l'attestazione dei danni economici subiti legati all’emergenza Covid-19; 

    le finalità del prestito. 

Alcune Banche non risultano ad oggi ancora pronte per accogliere le istanze, consigliamo quindi di contattare la 

propria Banca di riferimento per stilare una tabella di marcia, eventualmente pre compilare il modulo con i dati 

conosciuti. Restiamo a disposizione per eventuali documenti fiscali da presentare alla Banca stessa. 

Link al Modulo : https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2040963-decreto-

liquidita-via-libera-della-commissione-ue-a-nuove-regole-per-garanzie-a-imprese-e-professionisti 

Contributi a ristoro dei danni causati dall’emergenza Covid-19  

Da ieri 14 Aprile è inoltre possibile, per i professionisti, presentare le domande di contributo su affitti istituito dalla 

Regione Friuli Venezia Giulia. 

Beneficiari: imprese (iscritte alla Camera Commercio competente per territorio) e professionisti con sede legale o 

unità operativa nel Territorio Regionale 

Contributo a Fondo Perduto:  20% del canone di affitto di marzo (anche se non ancora pagato) fino ad un massimo 

di 1.000,00 € erogato in base all’ordine cronologico di presentazione domanda. 

Categorie Catastali Immobile: A/10, C/1, C/2 e C/3. 

 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2040963-decreto-liquidita-via-libera-della-commissione-ue-a-nuove-regole-per-garanzie-a-imprese-e-professionisti
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Presentazione domande:  

 

La domanda è esclusivamente telematica, attraverso il sistema denominato "Istanze On Line" con accesso tramite 

codice Spid Personale o Frima Digitale Personale (smart car o usb key) . 

Non va allegato il contratto di locazione, andranno invece segnalati gli estremi catastali. 

l richiedente deve aver ottemperato all’ imposta di bollo, 16,00 €  prima dell’invio della domanda di contributo ((la 

data di versamento con modello F23 o la data nella marca da bollo devono essere di data antecedente alla data di 

presentazione della domanda). 

Per Presentare la pratica e per maggiori dettagli: http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-

imprese/FOGLIA204/ 

CONCLUSIONI 

In merito a questo ultimo contributo consigliamo ai clienti di valutare la convenienza economica alla presentazione 

della pratica, visto il costo della marca da bollo. 

Un Cordiale Saluto 

 

Cordovado, 15 Aprile 2020                                        DIEMME SAS  

                                                                                       Luigi De Monte 

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/FOGLIA204/
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/FOGLIA204/

