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DECRETO LIQUIDITA

Il  Decreto-legge 8 aprile  2020 n.  23  contiene le misure introdotte dal  Governo per il
sostegno delle liquidità delle imprese italiane colpite dall’emergenza COVID-19.

L’intervento si fonda si un doppio ordine di  garanzie  statali che verranno concesse per
agevolare l’accesso al credito bancario: da una parte il Fondo Centrale di garanzia PMI ,
dall’altra SACE che potrà intervenire a favore di tutte le imprese.

ART. 1 - (Misure temporanee per il sostegno alla li quidità delle imprese)
Garanzie concesse da SACE sino al 31 dicembre 2020  

Soggetti beneficiari
Possono beneficiare delle garanzie SACE le  imprese di qualsiasi dimensione  (fermo
restando che le  PMI devono aver  esaurito il  plafond massimo disponibile per ottenere
coperture da parte del Fondo di garanzia per le PMI) che:

� alla data del 31 dicembre 2019 non sono classificate nella categoria delle imprese
in difficoltà, secondo la definizione comunitaria;

� alla  data  del  29  febbraio  2020  non  hanno  nei  confronti  del  settore  bancario
esposizioni deteriorate, secondo la definizione della normativa europea;

� assumono l’impegno:
� per sé e per ogni altra impresa del gruppo a cui appartiene, di non approvare la

distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel 2020;
� di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali .

Finanziamenti ammissibili
Sono coperti dalla garanzia SACE i finanziamenti: 

• erogati entro il 31 dicembre 2020;
• di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un

preammortamento di durata fino a 24 mesi.

L’ammontare  del  finanziamento  assistito  da  garanzia  non  può  essere  superiore  al
maggiore tra i seguenti importi:

• 25%  del  fatturato  2019,  come  risultante  dal  bilancio  approvato  ovvero  dalla
dichiarazione fiscale;
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• 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.

Il  finanziamento  coperto  dalla  garanzia  deve  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.

L’operazione è soggetta al pagamento di commissioni, che tuttavia devono essere limitate
al recupero dei  costi;  il  costo del  finanziamento deve poi essere inferiore al costo che
sarebbe stato richiesto dalla Banca per operazioni con le medesime caratteristiche ma
prive della garanzia, 

Percentuali di copertura
La percentuale massima di garanzia è pari al:

� 90% dell’importo del finanziamento  per imprese con meno di 5.000 dipendenti in
Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;

� 80% dell’importo  del  finanziamento per  imprese  con valore  del  fatturato  tra  1,5
miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;

� 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi.

Ai  fini  dell’individuazione  del  limite  di  importo  garantito  e  della  relativa  percentuale  di
copertura si fa riferimento al valore – comunicato dall’impresa alla Banca - del fatturato in
Italia  e dei  costi  del personale sostenuti  in  Italia da parte dell’impresa ovvero su base
consolidata qualora l’impresa appartenga ad un gruppo.

Commissioni di garanzia
Le imprese sono tenute a corrispondere alla SACE per il rilascio della garanzia le seguenti
commissioni:

� per i finanziamenti a PMI : 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base
durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto
anno;

� per  i  finanziamenti  a  imprese  di  dimensione  diversa  dalle  PMI:  50  punti  base
durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti
base durante il quarto, quinto e sesto anno.

ART. 13 - (Fondo centrale di garanzia PMI)
Viene ampliata l’operatività del Fondo prevedendo:

� il rilascio della garanzia a titolo gratuito;
� l’aumento del limite massimo garantito per singola impresa a 5 milioni;
� l’estensione  dell’operatività  alle  imprese  con  numero  di  dipendenti  non

superiore a 499 ;
� l’innalzamento della percentuale di copertura della garanzia diretta al  90 per cento

dell’ammontare  di  ciascuna  operazione  finanziaria,  previa  autorizzazione  della
Commissione Europea

L’importo del finanziamento non può superare alternativamente:
� il 25% del fatturato 2019;
� il doppio dei costi del personale relativi al 2019;
� il  fabbisogno  per  costi  del  capitale  di  esercizio  e  per  costi  di  investimento  nei

successivi 18 mesi per le PMI (12 mesi per le imprese con meno di 499 dipendenti)
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Restano escluse  le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” ai
sensi della disciplina bancaria.

Previa autorizzazione della Commissione europea, sono poi  ammissibili  alla garanzia
del Fondo, con copertura al 100 percento , i nuovi finanziamenti:

� in  favore  di  PMI  e  di  persone  fisiche  esercenti  attività  di  impr esa,  arti  o
professioni  la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19
come da dichiarazione autocertificata;

� che  prevedano  l’inizio  del  rimborso  del  capitale  non  prima  di  24  mesi
dall'erogazione e una durata fino a 72 mesi;

� erogati per un importo pari:
o al  25  percento  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  (per i  soggetti  beneficiari
costituiti  dopo il  1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, come
autocertificazione); 

o e comunque nel limite massimo di 25.000,00 euro  .  

Per questi finanziamenti:
� è applicato un tasso di interesse  (si stima un valore tra 1,2% e 2%) 
� il rilascio della garanzia è automatico e gratuito , senza alcuna valutazione da

parte  del  Fondo  (La  Banca potrà  pertanto  erogare  il  finanziamento  con la  sola
verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito dell’istruttoria del
gestore del Fondo medesimo);

In  favore  delle  imprese  con  ricavi  non  superiore  a  3.200.000  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%
finanziamento , concessa dai Confidi o altro soggetto abilitato al rilascio di garanzie. 

La predetta garanzia può essere rilasciata per finanziamenti di importo non superiore al 25
per cento dei ricavi del soggetto beneficiario; non risultano previsti in tal caso un tasso
minimo né una durata massima del rimborso prefissata.

* * * *

Restiamo naturalmente a completa disposizione per quanto necessario.

Intanto formuliamo i  migliori  auguri  di  Buona Pasqua e l’  auspicio  che – dopo questa
bufera sanitaria senza confini - il  lavoro torni a garantire il benessere di ogni comunità
operosa.

Dr. Fabrizio Donnini

DONASS-CIRC/CIR20-STUCIR/POR

3


