
CIRCOLARE PER LA CLIENTELA del 14.04.2020 

In questa Circolare si prosegue con l’approfondimento di alcune delle norme contenute nel decreto legge, 

definito anche “decreto liquidità”. 

Nella circolare del 10 aprile 2020 abbiamo spiegato quali fossero stati gli interventi del decreto liquidità a 

favore del Fondo Centrale di garanzia per le PMI, abbiamo anche però preso atto della particolare 

complessità della disciplina in esame, per questo motivo, prima di affrontare altre sezioni del decreto, 

produrremo una tabella riassuntiva dei provvedimenti già spiegati, l’obiettivo è quello di fornire una 

rappresentazione, anche visuale, di più semplice interpretazione e memorizzazione.  

Di seguito si propone pertanto una tabella riepilogativa delle nuove regole del Fondo centrale di garanzia per 

le PMI, valevoli fino al 31.12.2020. 

 

Limite ricavi 

del benefi-

ciario 

Durata 

finanzia-

mento 

Periodo 

preammor- 

tamento 

Importo massimo 

finanziamento 

Importo garanzia 

diretta 

Importo 

garanzia in 

riassicu-

razione 

Valuta-zione 

del benefi-

ciario 

Nessun limite 
Fino a 72 

mesi 
24 mesi 

25% dei ricavi fino ad 

un massimo di 

25.000,00 euro 

100% 100% 
Nessuna 

valutazione 

3.200.000,00 

euro 
  

25% dei ricavi fino ad 

un massimo di 

800.000,00 euro 

100% di cui: 

90% garanzia 

statale + 10% 

garanzia confidi o 

di altro fondo 

 
Nessuna 

valutazione 

Nessun limite 
Fino a 72 

mesi 
 

Uno tra i seguenti 

importi: 

doppio della spesa 

salariale 2019; 

25% ultimo fatturato; 

fabbisogno per capitale 

esercizio e investimento 

a 18 mesi. 

90% 100% 
Nessuna 

valutazione 

 

 

 

 



Il ruolo di Sace S.p.a. come garante dei finanziamenti 

Oltre alle misure di temporaneo potenziamento e ampliamento degli interventi del Fondo centrale di garanzia 

per le PMI, il DL 23/2020, con il relativo art. 1, mette in campo, sempre con orizzonte temporale il 

31.12.2020, anche la SACE spa, cui consente di rilasciare garanzie per finanziamenti sotto qualsiasi forma 

alle imprese. 

Tra i soggetti beneficiari rientrano in questo caso non solo gli esercenti arti e professioni e le PMI (ossia le 

imprese con un numero di dipendenti non superiore a 249 e con un totale di ricavi non superiore a 50 milioni 

di euro o un totale attivo non superiore a 43 milioni di euro), ma anche e soprattutto la grande impresa, 

posto che l’art. 1 del DL 23/2020 prevede espressamente che le PMI, ivi inclusi i lavoratori autonomi e liberi 

professionisti titolari di partita IVA, possano avvalersi delle garanzie di SACE spa solo dopo che abbiano 

pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo centrale di garanzia per le PMI. 

La garanzia rilasciata da SACE spa, ai sensi dell’art. 1 del DL 23/2020, non è gratuita (l’entità delle 

commissioni annuali è stabilita dal co. 2 lett. e) ed è rilasciata a condizione che il finanziamento: 

- sia di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per il beneficiario di avvalersi di un 

preammortamento di durata fino a 24 mesi; 

- sia di ammontare non superiore all’importo maggiore tra: 

 il 25% del fatturato del beneficiario nel 2019, come risultante dal bilancio o dalla dichiarazione 

fiscale; 

 il doppio della spesa salariale annua del beneficiario nel 2019, come risultanti dal bilancio 

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

La garanzia copre: 

a) il 90% del finanziamento, per le imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato 

fino a 1,5 miliardi di euro; 

b) l’80% del finanziamento, per le imprese con più di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato tra 

1,5 e 5 miliardi di euro; 

c) il 70% del finanziamento, per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro. 

 

Il modulo per i finanziamenti fino a 25.000 Euro 

Alleghiamo alla presente circolare il “Modulo per la richiesta di garanzia su finanziamenti di importo fino a 

25.000 euro ai sensi della lettera m), comma 1 dell’art. 13 del DL Liquidità” con l’assicurazione del Fondo di 

Garanzia, si tratta di una serie di autocertificazioni volte a garantire che il profilo del richiedente sia 

compreso tra quelli cui spetta l’agevolazione. 

 

 



L’ordinanza della Regione Lombardia 

Alleghiamo alla presente circolare anche l’Ordinanza della Regione Lombardia dell’11.04.2020 emanata a 

seguito del DPCM 10 aprile 2020 allo scopo di porre restrizioni a livello locale alle riaperture concesse ad 

alcuni esercizi (cartolerie, distributori automatici ed altro) sul territorio nazionale. 

Nella speranza di aver compiuto un servizio utile e rimanendo disponibili, per quanto possibile, a fornire 

ulteriori precisazioni, salutiamo cordialmente. 


