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Circolare clienti n. 33/T/2020

Pieve di Soligo, 15 Aprile 2020

OGGETTO: MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ - DL N.23 DEL 08 APRILE 2020

Gentili Clienti, 
desideriamo informarVi che, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 
Decreto Legge n. 23 dell’8 Aprile 2020 c.d. “Decreto Liquidità”, sono state varate ulteriori 
misure in materia di accesso al credito per imprese e professionisti per far fronte alla crisi 
economica da Covid-19.
Il supporto statale si divide tra le garanzie concesse da SACE Spa e le garanzie concesse 
dal Fondo centrale di garanzia per le PMI, per le aziende di minori dimensioni.
Di seguito si offre un quadro sintetico delle misure previste dal decreto legge.

ART.1 DL 23/2020 – MISURE TEMPORANEE PER IL SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE
Garanzie SACE

Per assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall’epidemia 
Covid-19, SACE S.p.a. concede garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie 
nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per 
finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese come di seguito identificate.

Soggetti beneficiari
Possono beneficiare delle garanzie della SACE Spa le imprese di qualsiasi dimensione.
Sono escluse le imprese che alla data del 31.12.2019 erano classificate come imprese in 
difficoltà ai sensi della disciplina bancarie e le imprese che alla data del 29 Febbraio 2020 
presentavano esposizioni debitorie deteriorate.
Le PMI potranno attingere alla garanzia SACE solo dopo aver esaurito il plafond massimo 
disponibile per ottenere le coperture da parte del Fondo di garanzia per le PMI.
La garanzia è a prima richiesta e copre nuovi finanziamenti concessi all’impresa 
successivamente all’entrata in vigore del decreto, per capitale, interessi ed oneri 
accessori fino all’importo massimo garantito.

Importi e durata
La garanzia è rilasciata fino al 31 dicembre 2020 per finanziamenti di durata non superiore 
a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata 
fino a 24 mesi. 
Il finanziamento garantito non può superare il maggiore tra i seguenti importi:
- 25% del fatturato 2019, come risultante dall’ultimo bilancio approvato ovvero dalla 

dichiarazione fiscale;
- Il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019, come risultanti dal 

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

Le imprese potranno ottenere una copertura dell’importo del finanziamento sulla base 
del numero dei dipendenti e del volume del fatturato, precisamente:

NUMERO 
DIPENDENTI

FATTURATO
IMPORTO 

GARANTITO
IMPORTO FINANZIATO

< 5.000                 e < 1,5 miliardi 90 %
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> 5.000                 o
da 1,5 miliardi a 5 

miliardi
80 %

L’importo del prestito 
assistito da garanzia non 
potrà essere superiore al 

maggiore tra:
- il 25% del fatturato 
annuo dell'impresa 

relativo al 2019 
- e il doppio dei costi del 
personale dell’impresa 

relativi al 2019.

> 5 miliardi 70 %

Condizioni
Il finanziamento coperto dalla garanzia dovrà essere destinato a sostenere costi del 
personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività 
imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal 
rappresentante legale dell’impresa beneficiaria.
I beneficiari della garanzia dovranno assumere l’impegno di non approvare la 
distribuzione di dividendi e di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.
Il finanziamento non può, inoltre, essere utilizzato per sostituire precedenti finanziamenti.

Costi della garanzia e del finanziamento
Le commissioni annuali dovute dalle imprese a Sace per il rilascio della garanzia sono le 
seguenti:

o per i finanziamenti a PMI sull’importo garantito la commissione è:
- 0,25% durante il primo anno;
- 0,50% durante il secondo e terzo anno;
- 1% durante il quarto, quinto e sesto anno;

o per i finanziamenti a imprese diverse dalle PMI le commissioni sull’importo garantito 
sono:
- 0,50% durante il primo anno, 
- 1% durante il secondo e terzo anno,
- 2% durante il quarto, quinto e sesto anno.

In riferimento ai costi bancari il decreto precisa che le commissioni devono limitarsi al mero 
recupero dei costi ed il costo del finanziamento coperto dalla garanzia deve essere 
inferiore al costo di un’operazione analoga, ma senza garanzia.

ART. 13 DL 23/2020 – FONDO CENTRALE DI GARANZIA PMI

L'art. 13 del DL 8.4.2020 n. 23 prevede una serie di modifiche temporanee alla disciplina 
del Fondo centrale di garanzia per le PMI, destinate a durare fino al 31.12.2020, volte a 
potenziarne, snellirne e ampliarne l'operatività. L’operatività del fondo è stata inoltre 
estesa a tutte le PMI fino a 499 dipendenti.

Soggetti beneficiari
Possono beneficiare della garanzia tutte le PMI, comprese quelle che presentano, alla 
data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore 
classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate” purché
la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 Gennaio 2020.
Restano escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” ai 
sensi della disciplina bancaria.
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Importi massimi e condizioni 
In favore delle imprese con ricavi non superiori a 3,2 milioni di euro, danneggiate 
dall’emergenza COVID – 19 come risultante da autodichiarazione, il Fondo può 
concedere una garanzia del 90% (che può essere cumulata con altra a copertura del 
residuo 10% - concessa dai Confidi o altro soggetto abilitato).
La garanzia può essere rilasciata per finanziamenti di importo non superiore al 25 % dei 
ricavi del soggetto beneficiario come risultante dall’ultimo bilancio depositato o 
dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia.
Infine, per fornire pronta liquidità alle PMI in difficoltà, il decreto rende ammissibili alla 
garanzia del Fondo, con copertura al 100% e per un importo massimo di 25.000,00 euro i 
nuovi finanziamenti in favore della PMI e di persone fisiche esercenti attività di impresa, 
arti o professionisti la cui attività è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 con i 
seguenti limiti:
- inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione e una durata fino 

a 72 mesi;
- importo non superiore al 25% 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.

Il rilascio della garanzia è automatico e gratuito, senza alcuna valutazione da parte del 
Fondo. La banca potrà erogare il finanziamento previa verifica formale del possesso dei 
requisiti senza attendere l’esito dell’istruttoria del gestore del fondo medesimo.
In riferimento a quest’ultima tipologia di finanziamento vi segnaliamo che il Mise ha messo 
a disposizione un apposito modulo per la richiesta di garanzia su finanziamenti di importo 
fino a 25.000 euro ai sensi della lett. m), comma 1, dell’art. 13 del DL Liquidità. Il modello 
citato viene allegato alla presente e può essere utilizzato dai clienti che intendono 
procedere autonomamente a presentare la richiesta.  

Di seguito forniamo, per maggior chiarezza, un prospetto riepilogativo delle misure sopra 
descritte.

SINTESI DELLE GARANZIE 

Beneficiari

1. PMI E PERSONE 
FISICHE ESERCENTI 

ATTIVITA' DI 
IMPRESA ARTI O 

PROFESSIONI

2. IMPRESE FINO A 
499 DIPENDENTI 

CON FATTURATO < 
3,2 MLN €

3. IMPRESE FINO A 
499 DIPENDENTI

Garanzia FONDO 
CENTRALE

100 %
90% Stato + 10% 

Confidi
90%

Limiti
Prestito non oltre 25 

mila euro

Prestito non 
superiore al 25% 

del fatturato

Importo massimo 
annuo garantito 
fino a 5 milioni, 

previa valutazione

Costi
Accesso gratuito al 

fondo + Tasso di 
interesse con cap

Accesso gratuito al fondo.
Tasso massimo non specificato

Procedure

Autocertificazione 
su danni da Covid 

19. Nessuna 
valutazione del 

Fondo

Valutazione del Fondo sul profilo 
economico finanziario con esclusione 

valutazione andamento degli ultimi mesi
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Rimborso
Inizio rimborso non 
prima di 2 anni e 
durata di 6 anni

Non specificato

Beneficiari

4. IMPRESE CON 
MENO DI 5.000 
DIPENDENTI IN 

ITALIA E FATTURATO 
< 1,5 MLD €

5. IMPRESE CON 
OLTRE 5.000 

DIPENDENTI IN 
ITALIA O 

FATTURATO 1,5 < 5 
MLD €

6. IMPRESE CON 
FATTURATO 

SUPERIORE AI 5 
MLD €

Garanzia SACE 90 % 80 % 70 %

Limiti Clausole su dividendi, occupazione, made in Italy

Costi

Costi di istruttoria +

Per P.M.I.: in rapporto a importo garantito 0,25% per 1° anno, 
0,5% per 2° e 3°, 1% per 4°,5°,6° anno

Per Grandi: 0,5% per 1° anno, 1% per 2° e 3° anno, 2% per 
4°,5°,6° anno

Procedure
L'impresa presenta domanda alla banca, questa valuta 
delibera ed erogazione, se positiva, trasmette richiesta di 

garanzia a S.A.C.E. che processa la domanda

Rimborso 6 ANNI

Invitiamo i clienti che intendono richiedere il supporto dello studio nella gestione e richiesta 
dei finanziamenti ad inviare una mail ai seguenti indirizzi:

carladeconti@secheassociati.com

szannoni@secheassociati.com

Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore necessità, l’occasione è gradita per 
porgere i più cordiali saluti.

Studio Sech e Associati


