Finanziamenti
fino a 30.000 €
Istruzioni operative alla clientela per la richiesta del
finanziamento

Gennaio 2021

Istruzioni operative alla clientela per la richiesta
di finanziamenti di importo inferiore a 30.000€
Si informa la gentile clientela che la legge 4 giugno 2020 n.40 di conversione del Decreto Legge 8 aprile
2020, n. 23 (cd “Decreto Liquidità”) ha introdotto misure urgenti per favorire l’accesso al credito –
garantito dal Fondo di Garanzia e da SACE Spa – di imprese, lavoratori autonomi e professionisti al fine di
sostenere la continuità aziendale.
Si riportano, di seguito, le caratteristiche del finanziamento fino a 30.000€ garantito al 100% dal Fondo di
Garanzia e le informazioni funzionali alla corretta richiesta dello stesso.
Chi può richiedere il finanziamento
I soggetti beneficiari sono:
▪ le piccole e medie imprese (PMI) (1);
▪ le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni iscritte ad un albo o ad un ordine
professionale;
▪ i professionisti iscritti agli ordini professionali e quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte
all’elenco del Ministero dello Sviluppo Economico;
▪ le associazioni professionali e società tra professionisti;
▪ gli agenti e sub-agenti di assicurazione e broker iscritti alla rispettiva sezione del Registro Unico degli
Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI);
▪ gli Enti del Terzo Settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Caratteristiche del finanziamento
La garanzia del Fondo di Garanzia per nuovi finanziamenti fino a 30.000 euro copre il 100% del
finanziamento ed è concessa automaticamente attraverso modalità semplificate (Art.13, lettera m).
Di seguito si riportano le caratteristiche del finanziamento:
▪ durata massima di 180 mesi, con preammortamento non inferiore a 24 mesi (2);
▪ periodicità rate: mensile o trimestrale
▪ condizioni di tasso di favore previste dal «Decreto Liquidità» (3);
▪ importo non superiore alternativamente a:
– Doppio della spesa salariale annua del dipendente
– 25% dell'ammontare dei ricavi (così come risultanti dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima
Dichiarazione Fiscale presentata per le imprese costituite prima del 1.1.2019 o in base ad
autocertificazione per le imprese costituite dopo il 1.1.2019)
e comunque non superiore a 30.000€(4);
▪ Il finanziamento non può essere concesso se il richiedente ne ha fatto domanda presso altri Istituti
Bancari.
Note: (1) Rientrano nella categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) quelle attività che occupano meno di 250 dipendenti,
che hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; (2) Il pagamento delle
rate avverrà a partire dal 25° mese successivo alla concessione del finanziamento per un periodo dilazionato al massimo ai successivi 47 mesi; (3) il tasso di
interesse sarà ad esclusiva copertura dei costi di istruttoria e di gestione sostenuti dalla Banca; (4) Nel caso in cui un ente richiedente presentasse, nell’ultima
dichiarazione depositata, un ammontare dei ricavi pari, ad esempio, a 200.000€, l’importo massimo finanziabile sarebbe pari a25.000€; nel caso in cui
presentasse un ammontare dei ricavi, ad esempio, pari a 60.000€ l’importo massimo finanziabile sarebbe pari a 15.000€, ossia il 25% dei suoi ricavi.

2

Istruzioni operative alla clientela per la richiesta
di finanziamenti di importo inferiore a 30.000€
Come richiedere il finanziamento se sei una PMI
È necessario inviare alla propria filiale di riferimento (la modalità di accesso gli indirizzi e-mail delle filiali
sono riportati nel seguito del presente documento), tramite e-mail semplice o PEC con oggetto “COVID
FINANZIAMENTO 30k”, i documenti necessari alla richiesta del finanziamento.

I documenti da inviare (scaricabili dall’apposita sezione del sito: https://www.popso.it/covid-19) sono di
seguito dettagliati :
▪ Allegato 4-bis(5);

▪ Modulo di richiesta del finanziamento;
▪ Carta d’identità in corso di validità del soggetto che inoltra la richiesta (rappresentante legale
dell’impresa) con tutte le informazioni presenti sia sul fronte che sul retro del documento leggibili;
▪ Per le imprese costituite dopo il 1.1.2019: autocertificazione attestante l’ammontare dei ricavi
conseguiti nel 2019 fino alla data odierna(6) su carta intestata ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre
2000 n. 445(7);

▪ Per le imprese costituite prima del 1.1.2019: ultimo bilancio depositato (oppure ultimo modello unico
certificato disponibile);
▪ Lettera di manleva “Emergenza Covid-19” – adesione a modalità temporanea per la sottoscrizione di
contratti e modulistica afferente prodotti e servizi bancari”(8).

Nel caso in cui non fosse possibile inviare la documentazione richiesta tramite e-mail (allegare documento
con mail), è possibile richiedere un appuntamento telefonando alla propria filiale di riferimento.
Risulta, inoltre, necessario fornire il numero di telefono e il numero di FAX presso il quale contattare il
richiedente del finanziamento.

Note: (5) Le modalità di compilazione dell’allegato sono specificate nel seguito del presente documento; (6) Nel caso in cui l’impresa sia stata costituita dopo il
1.1.2020 è necessario inviare l’autocertificazione che attesti l’ammontare dei ricavi conseguiti a seguito della costituzione; (7) Le modalità di compilazione
dell’autocertificazione sono specificate nel seguito del presente documento; (8) Documento tramite il quale il dichiarante siassume la responsabilità della
veridicità delle informazioni fornite e solleva la Banca da qualsiasi responsabilità

Legenda:

Esemplificativo Bilancio depositato e modello unico nel seguito del presente documento
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Istruzioni operative alla clientela per la richiesta
di finanziamenti di importo inferiore a 30.000€
Come richiedere il finanziamento se sei un libero professionista/ lavoratore autonomo
È necessario inviare alla propria filiale di riferimento (la modalità di accesso gli indirizzi e-mail delle filiali
sono riportati nel seguito del presente documento), tramite e-mail semplice o PEC con oggetto “COVID
FINANZIAMENTO 30k”, i documenti necessari alla richiesta del finanziamento.
I documenti da inviare (scaricabili dall’apposita sezione del sito: https://www.popso.it/covid-19) sono di
seguito dettagliati :

▪ Allegato 4-bis(9);
▪ Modulo di richiesta del finanziamento;
▪ Carta identità in corso di validità del soggetto che inoltra la richiesta (persona fisica titolare di partita
IVA) con tutte le informazioni presenti sia sul fronte che sul retro del documento leggibili;
▪ Iscrizione all’Albo o all’Ordine Professionale di appartenenza;
▪ Copia Certificato Partita IVA;

▪ Lettera di manleva “Emergenza Covid-19” – adesione a modalità temporanea per la sottoscrizione di
contratti e modulistica afferente prodotti e servizi bancari”(10);
▪ Ultimo modello unico certificato disponibile o autocertificazione attestante l’ammontare dei ricavi
conseguiti nel 2019 su carta intestata ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445(11).

Nel caso in cui non fosse possibile inviare la documentazione richiesta tramite e-mail (allegare documento
con mail), è possibile richiedere un appuntamento telefonando alla propria filiale di riferimento.
Risulta, inoltre, necessario fornire il numero di telefono e il numero di FAX presso il quale contattare il
richiedente del finanziamento.

Note: (9) Le modalità di compilazione dell’allegato sono specificate nel seguito del presente documento; (10) Documento tramite il quale il dichiarante si
assume la responsabilità della veridicità delle informazioni fornite e solleva la Banca da qualsiasi responsabilità; (11) Lemodalità di compilazione
dell’autocertificazione sono specificate nel seguito del presente documento.
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Istruzioni operative alla clientela per la
compilazione dell’allegato 4 - bis
Si riportano, di seguito, le istruzioni per la compilazione dell’ Allegato 4-bis (obbligatorio per la
richiesta del finanziamento garantito).

A

A Compilare la sezione con le seguenti informazioni:

▪ Per controparti PMI: dati anagrafici del rappresentante legale della società e principali
informazioni sull’impresa (denominazione, ragione sociale, data di costituzione, sede legale, etc.)
▪ Per Enti del terzo settore: dati anagrafici del rappresentante legale dell’ente e principali
informazioni sull’impresa (denominazione, ragione sociale, data di costituzione, sede legale, etc.)
▪ Per controparti liberi professionisti/ lavoratori autonomi: dati anagrafici persona fisica titolare di
partita IVA, Numero Partita IVA e data iscrizione
▪ Per studi/ associazioni professionali: dati anagrafici rappresentante legale e principali informazioni
sullo studio (es. partita IVA, data di costituzione, sede legale, etc.)
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Istruzioni operative alla clientela per la
compilazione dell’allegato 4 - bis
Si riportano, di seguito, le istruzioni per la compilazione dell’ Allegato 4-bis (obbligatorio per la
richiesta del finanziamento garantito).

B
C

D

B

Compilare la sezione con le informazioni relative all’attività economica esercitata - ATECO 2007
(scaricabili dal seguente link https://www.istat.it/it/archivio/17888)

C Compilare la sezione con le informazioni relative alle finalità del finanziamento richiesto (costi del

personale, liquidità per il pagamento di fornitori/ spese di gestione o capitale circolante)
D Compilare la sezione con le informazioni relative al fatturato e alla spesa salariale annua registrati

nell’anno di riferimento e alla documentazione che ne certifica la veridicità (es. bilancio,
dichiarazione fiscale, autocertificazione, etc.)
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Istruzioni operative alla clientela per la
compilazione dell’allegato 4 - bis
Si riportano, di seguito, le istruzioni per la compilazione dell’ Allegato 4-bis (obbligatorio per la
richiesta del finanziamento garantito).

E

F

E Compilare la sezione con le informazioni relative ad eventuali altre sovvenzioni dirette, anticipi

rimborsabili o agevolazioni fiscali di cui la controparte ha beneficiato
F Compilare la sezione con l’indirizzo email che può essere utilizzato dal gestore del Fondo per la

trasmissione di eventuali comunicazioni
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Istruzioni operative alla clientela per la
compilazione dell’allegato 4 - bis
Si riportano, di seguito, le istruzioni per la compilazione dell’ Allegato 4-bis (obbligatorio per la
richiesta del finanziamento garantito).

G

G Compilare la sezione con le informazioni relative al tipo di impresa:

• Autonoma: l’impresa richiedente è completamente indipendente o ha una o più partecipazioni di
minoranza (ciascuna < 25 %) con altre imprese;
• Associata: l’impresa richiedente detiene, anche congiuntamente con altre imprese collegate, una
partecipazione ≥ al 25 % e ≤ al 50% del capitale o dei diritti di voto di un’altra impresa e/o un’altra
impresa detiene una partecipazione ≥ al 25 % e ≤ al 50% nell’impresa richiedente;
• Collegata: l’impresa richiedente dispone di una partecipazione > 50% o comunque della
maggioranza dei voti esercitabili in assemblea tale da detenere il controllo sulla gestione di
un’altra impresa e/o un’altra impresa detiene una partecipazione come sopra descritta
nell’impresa richiedente.
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Istruzioni operative alla clientela per la
compilazione dell’allegato 4 - bis
Si riportano, di seguito, le istruzioni per la compilazione dell’ Allegato 4-bis (obbligatorio per la
richiesta del finanziamento garantito).

H

H Compilare la sezione con le informazioni relative alla dimensione dell’impresa(12):

▪ Occupati (ULA): numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di
dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli
stagionali rappresentano frazioni di ULA;
▪ Fatturato (€k): per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla
redazione del bilancio, tale informazione è desunta dall’ultima dichiarazione dei redditi
presentata;
▪ Totale di bilancio (€k): totale dell’attivo patrimoniale (Il dato può essere non inserito qualora i
dati relativi agli occupati e al fatturato siano sufficienti a determinare la dimensione
dell’impresa).
Note: (12) Nel caso in cui siano presenti aziende collegate e/o associate è necessario fornire i bilanci anche di queste ultime
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Istruzioni operative alla clientela per la
compilazione dell’allegato 4 - bis
Si riportano, di seguito, le istruzioni per la compilazione dell’ Allegato 4-bis (obbligatorio per la
richiesta del finanziamento garantito).

I

I Compilare la sezione con le informazioni relative alla dimensione dell’impresa:

▪ Microimpresa: a) ha meno di 10 occupati e b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio
annuo non superiore a 2 milioni di euro;
▪ Piccola impresa: a) ha meno di 50 occupati, e b) ha un fatturato annuo oppure un totale di
bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;
▪ Media impresa: a) ha meno di 250 occupati, e b) ha un fatturato annuo non superiore a 50
milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro;
▪ Mid Cap: l’impresa, diversa dalle PMI, che ha meno di 500 occupati;
▪ Grande Impresa: diversa dalle precedenti. Si precisa che se un’impresa, alla data di chiusura dei
conti (periodo di riferimento), constata di aver superato, nell’uno o nell’altro senso e su base
annua, le soglie degli occupati o del totale di bilancio/fatturato essa perde o acquisisce la
qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo superamento avviene per due esercizi
consecutivi.

10

Istruzioni operative alla clientela per la compilazione
dell’autocertificazione (Art.47 D.P.R. 28/12/2000, n.445)
Si riporta, di seguito, l’autocertificazione attestante l’ammontare dei ricavi conseguiti nel 2019 da
redigere su carta intestata ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445

A Compilare la sezione con i
A

dati anagrafici del
richiedente (nome, cognome,
residenza, data e luogo di
nascita, etc.)
B Compilare la sezione con la

dichiarazione circa
l’ammontare di ricavi
conseguiti nell’anno di
riferimento
B
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Lettera di manleva “Emergenza Covid-19”

Si riporta, di seguito, la lettera di manleva

A

A

Compilare la sezione con i dati del rappresentante legale della società e con le informazioni
relative al numero di conto corrente acceso presso la Banca
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Modulo di richiesta del finanziamento

Si riporta, di seguito, il Modulo per la richiesta del finanziamento

A Compilare le informazioni del
A

richiedente (nome, cognome,
residenza, etc.) e della Società
B Compilare segnalando l’eventuale

richiesta di finanziamento presso
altri Istituti
B
C Compilare con le informazioni

C

D

relative ai recapiti del referente
(es. e-mail, indirizzo PEC; numero
di telefono, etc.)
D Compilare segnalando la

documentazione inviata a
supporto della richiesta di
finanziamento (es. Allegato 4bis,
documento di riconoscimento,
lettera di manleva, etc.)
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Esemplificativo Bilancio depositato

Si riportano, di seguito, un esemplificativo di Bilancio depositato da allegare alla richiesta di
finanziamento
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Esemplificativo Modello Unico Società di persone

Si riportano, di seguito, un esemplificativo di Modello Unico per le Società di persone da allegare
alla richiesta di finanziamento
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Esemplificativo Modello Unico Persone fisiche

Si riportano, di seguito, un esemplificativo di Modello Unico per le Persone fisiche da allegare alla
richiesta di finanziamento
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Indirizzi e-mail delle filiali del Gruppo Banca
Popolare di Sondrio
Si riportano, di seguito, un esemplificativo della pagina web dove è possibile trovare l’indirizzo mail
della filiale per l’invio della richiesta

A

A Per ottenere l’indirizzo mail della filiale è sufficiente cliccare sul bottone « Mostrami l’indirizzo della

filiale».
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