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DECRETO SOSTEGNI BIS:  

PROROGA E NOVITA’ GARANZIA SACE E FONDO PMI  

Con il Decreto Sostegni- bis è stata prorogata fino al 31 dicembre 2021 l’efficacia di due strumenti 

previsti dal Decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020) volti ad agevolare la concessione di liquidità alle 

imprese e professionisti danneggiati dall’emergenza connessa al Covid-19: 

- Garanzia Italia SACE; 

- Fondo di Garanzia PMI.  

Oltre alla proroga, l’ultimo Decreto approvato introduce una serie di novità in ambito di operatività 

degli strumenti summenzionati. 

In ambito di Garanzia Italia SACE la principale novità riguarda l’estensione di ben 4 anni (si passa 

da 6 a 10 anni) del periodo di restituzione del prestito. 

Tale estensione di durata potrà essere richiesta anche per prestiti già garantiti e dovrà essere 

autorizzata dalla Commissione europea. 

La proroga al 31.12.2021 vale anche per la garanzia SACE in favore di banche, istituzioni finanziarie 

nazionali e internazionali e altri soggetti che sottoscrivono in Italia prestiti obbligazionari o altri titoli 

di debito emessi dalle imprese beneficiarie a cui sia attribuito un rating almeno pari a “BB-1”. 

Inoltre, viene ridotta dal 30% al 15% la quota di investimento che i sottoscrittori originari dei prestiti 

o dei titoli di debito si obbligano a mantenere qualora la classe di rating sia inferiore a “BBB-“. 

Per quanto riguarda la disciplina straordinaria del Fondo PMI la principale novità, a partire dal 1° 

luglio 2021, riguarda la riduzione delle garanzia dal 90% all’80% per i prestiti di importo superiore 

ad euro 30.000,00 e dal 100% al 90% per le operazioni fino a 30.000.00. 

Viene inoltre estesa da 72 mesi a 120 mesi della durata delle nuove operazioni finanziarie garantibili 

dal Fondo, tale possibilità è data anche per le operazioni già garantite aventi però durata non superiore 

a 72 mesi. 

Verrà modificata anche la disciplina in materia di tasso di interesse, infatti a decorrere dal 1° luglio 

2021, per i finanziamenti con copertura al 90% potrà essere applicato un tasso di interesse diverso 

dal precedente: potrà, quindi, cadere il vincolo del tetto massimo di interesse applicabile da parte 

delle banche. 

 

 



ESTENSIONE DEL TAX CREDIT LOCAZIONI 

Il Decreto Sostegni bis ha previsto la proroga del tax credit sulle locazioni potenziando il beneficio 

per alcune tipologie di soggetti. 

Le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, prima dell’approvazione del 

Decreto Sostegni-bis, potevano beneficiare ininterrottamente del credito d’imposta per l’arco 

temporale compreso tra marzo 2020 e aprile 2021, ora, invece il beneficio è stato esteso fino al mese 

di luglio 2021. 

Il beneficio del credito d’imposta per tali imprese sui mesi da maggio a luglio 2021 richiede quale 

condizione la riduzione del fatturato di almeno il 50%.  

Per tutte le altre attività (esercenti attività d’impresa, arte o professione), indipendentemente dal 

codice ATECO e dalla localizzazione geografica, il credito d’imposta potrà essere fatto valere nei 

mesi da gennaio a maggio 2021, a condizione che i ricavi o compensi non abbiano superato i 10 

milioni di euro (prima il limite era fissato a 5 milioni di euro) e con una riduzione del fatturato medio 

mensile e dei corrispettivi compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 di almeno il 30% rispetto 

al corrispondente periodo degli anni precedenti (prima riduzione era di almeno il 50%). 

Con la speranza di aver fatto cosa gradita, porgiamo cordiali saluti.  

Avv. Loreta Bianco 


