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““DDEECCRREETTOO  LLIIQQUUIIDDIITTÀÀ””  
ooppeerraattiivvee  llee  nnuuoovvee  MMIISSUURREE  ppeerr  llaa  

LLIIQQUUIIDDIITTÀÀ  aallllee  GGRRAANNDDII  IIMMPPRREESSEE  
 
 
a cura del Dott. Daniele LAURENTI, commercialista e revisore legale 
 

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. 8 aprile 2020, n. 2,3 sono entrate il 

vigore il 9 aprile alcune disposizioni finalizzate a favorire l’accesso al credito, ad 

assicurare la continuità delle imprese nella fase emergenziale e a sostenere la liquidità 

delle imprese, di grande e minore dimensione, con prestiti garantiti dallo Stato e il 

rafforzamento del Fondo di garanzia per le Pmi. 

 
 
Oltre alle specifiche disposizioni relative alle nuove sospensioni dei versamenti tributari / 

contributivi, previste dagli artt. 18 e 21 del citato Decreto (vedi ns. circolare n. 28 del 

09.04.20) il Legislatore ha introdotto ulteriori previsioni, di seguito esaminate,  
 

 

 

FINANZIAMENTI alle IMPRESE – GARANZIE SACE Spa (Art. 1) 

 
Per favorire i finanziamenti alle imprese, è prevista la concessione da parte di SACE Spa di garanzie 

a favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali ed altri soggetti abilitati all’esercizio 

del credito in Italia, la cui efficacia è peraltro subordinata all’approvazione della Commissione Ue. 

 

CONDIZIONI  

La norma stabilisce quanto segue:   

 La garanzia è rilasciata entro il 31.12.2020, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, 

con la facoltà per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi; 

 L’impresa beneficiaria: 

- al 31.12.2019 non doveva rientrare nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi dei 

Regolamenti UE n. 651/2014, 702/2014 e 1388/2014; 

- al 29.2.2020 non “risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, 

come definite ai sensi della normativa europea”. 

 L’importo del prestito assistito da garanzia non deve essere superiore al maggiore tra i seguenti 
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elementi:  

-  25% del fatturato 2019, come risultante dal bilancio / dichiarazione fiscale; 

-  il doppio dei costi del personale 2019, come risultanti dal bilancio ovvero da dati certificati se 

l’impresa non ha approvato il bilancio. Per le imprese che hanno iniziato l’attività a decorrere 

dall’1.1.2019 va fatto riferimento ai costi del personale attesi per i primi 2 anni di attività, come 

documentato e attestato dal rappresentante legale. Per la verifica del limite di importo 

garantito: 

- va fatto riferimento al valore del fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia da 

parte dell’impresa o su base consolidata se l’impresa appartiene ad un gruppo; 

 nel caso in cui la stessa impresa sia beneficiaria di più finanziamenti assistiti dalla garanzia in 

esame / altra garanzia pubblica, i relativi importi vanno cumulati. Se la stessa impresa / stesso 

gruppo sono beneficiari di più finanziamenti assistiti dalla garanzia in esame gli importi di detti 

finanziamenti si cumulano. 

 Le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio della garanzia sono così quantificate:  

- per i finanziamenti di piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all’importo 

garantito, 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 di imprese diverse dalle piccole e medie imprese sono corrisposti, in 

rapporto all’importo garantito, 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; 

 Il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale / 

investimenti / capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali 

localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa 

beneficiaria. 

 

IMPORTO STANZIATO  

200 miliardi di euro, di cui almeno 30 destinati alle Pmi.  

 

PROCEDURA SEMPLIFICATA  

Si applica una procedura semplificata per il rilascio delle garanzie che coprono prestiti fino al 90% 

garantiti dallo Stato senza limiti di fatturato, per imprese di tutti i tipi. Potranno arrivare al 25% del 

fatturato delle imprese o al doppio del costo del personale con un sistema di erogazione 

semplificato e diretto al sistema bancario, attraverso Sace, con condizionalità limitate tra cui 

l’impossibilità di distribuzione dei dividendi da parte dell’impresa beneficiaria per i successivi dodici 

mesi e la necessaria destinazione del finanziamento per sostenere spese ad attività produttive 

localizzate in Italia In particolare, la garanzia coprirà tra il 70% e il 90% dell’importo finanziato, a 

seconda delle dimensioni dell’impresa.  

Nello specifico:   

 le imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e un fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro 

ottengono una copertura pari al 90% dell’importo del finanziamento richiesto. Per queste è 

prevista una procedura semplificata per l’accesso alla garanzia;   

 la copertura scende all’80% per imprese con oltre 5.000 dipendenti e un fatturato fra 1,5 e 5 

miliardi di euro e al 70% per le imprese con fatturato sopra i 5 miliardi;   

 l’importo della garanzia non potrà superare il 25% del fatturato registrato nel 2019 o il doppio del 

costo del personale sostenuto dall’azienda;   

 per le piccole e medie imprese, anche individuali o partite Iva, sono riservati 30 miliardi e 

l’accesso alla garanzia rilasciata da SACE sarà gratuito ma subordinato alla condizione che le 

stesse abbiano esaurito la loro capacità di utilizzo del credito rilasciato dal Fondo Centrale di 

Garanzia. 
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In pratica, per il rilascio delle garanzie che coprono finanziamenti in favore di imprese: 
 con meno di 5000 dipendenti in Italia; 
 con valore del fatturato inferiore a € 1,5 miliardi;  

è applicabile la seguente procedura: 
 l’impresa interessata all’erogazione del finanziamento presenta ad un soggetto 

finanziatore, la domanda di finanziamento garantito dallo Stato; 
 in caso di esito positivo della delibera di erogazione del finanziamento, i soggetti 

finanziatori trasmettono la richiesta di emissione della garanzia a SACE spa che 

processa la richiesta, verificando l’esito positivo del processo deliberativo del 

soggetto finanziatore ed emettendo un codice unico identificativo del 

finanziamento e della garanzia; 
 il soggetto finanziatore procede al rilascio del finanziamento assistito dalla garanzia 

concessa dalla SACE spa. 

Per le imprese con dipendenti pari o superiori a 5.000 o fatturato pari o superiore a € 1,5 

miliardi il rilascio della garanzia e del corrispondente codice unico è subordinato altresì 

alla decisione assunta dal MEF, sentito il MISE adottata sulla base dell’istruttoria trasmessa 

da SACE spa. 

 

EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI  

L’efficacia delle suddette disposizioni è subordinata all’approvazione della Commissione UE. Va 

evidenziato che è demandata al MEF l’individuazione di ulteriori modalità attuative / operative delle 

disposizioni in esame. 

 

 

 

Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito 
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oppure sulla nostra pagina FFaacceebbooookk 
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