DECRETO LIQUIDITÀ
Come ottenere le garanzie e le risorse finanziarie per la tua Impresa
18 giugno 2020
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FONDO CENTRALE DI GARANZIA - Beneficiari

È un’iniziativa del Ministero dello sviluppo economico, finanziata anche con risorse europee,
che può essere attivata solo a fronte di finanziamenti concessi da banche, società di leasing e
altri intermediari finanziari a favore di imprese e professionisti. Il Fondo non interviene
direttamente nel rapporto tra banca e cliente. Tassi di interesse, condizioni di rimborso ecc.,
sono lasciati alla contrattazione tra le parti. Ma sulla quota di finanziamento garantita dal
Fondo non possono essere acquisite garanzie reali, assicurative o bancarie.
Possono essere garantite:
• imprese di micro, piccole, medie dimensioni (PMI);
• grandi imprese fino a 499 dipendenti;
• professionisti iscritti agli ordini professionali o aderenti ad associazioni professionali;
• persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni.
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PERCHE’ PIANIFICARE LA FINANZA D’IMPRESA IN TEMPO DI COVID-19

q Perché le misure a sostegno della liquidità delle imprese sono misure temporanee e saranno
attive solo fino al 31/12/2020;
q Perché la garanzia è concessa a titolo gratuito, senza costi di istruttoria;
q Perché la percentuale di copertura della garanzia diretta è stata incrementata fino al 100%
dell’ammontare di ciascuna operazione finanziaria.
q Perché la platea delle imprese beneficiarie è stata estesa anche alle aziende di grandi
dimensioni, fino a 499 dipendenti;
q Perché il rilascio della garanzia statale è automatico, senza alcuna valutazione del merito di
credito del beneficiario 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;
q Perché l’importo massimo garantito per singola impresa è stato elevato a 5.000.000 di euro;
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INTERVENTO DEL FONDO CENTRALE DI GARANZIA - Condizioni

Il finanziamento erogato dal sistema bancario non potrà essere superiore, alternativamente:
• al doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019 o per l’ultimo anno
disponibile;
• al 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019;
• al fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18
mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con
numero di dipendenti non superiore a 499.
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INTERVENTO DEL FONDO CENTRALE DI GARANZIA - Coperture

1) garanzia al 100% per finanziamenti fino a un massimo di 30.000 euro, senza alcuna
valutazione del merito di credito. In questo caso le banche potranno erogare i prestiti senza
attendere il via libera del Fondo di Garanzia;
2) garanzia al 100% (di cui 90% del Fondo e 10% Confidi) per finanziamenti fino a 800.000
euro, senza valutazione andamentale, per imprese con fatturato fino a 3.200.000 euro;
3) garanzia al 90% per finanziamenti fino a 5.000.000 di euro, senza valutazione andamentale.

Al 17 giugno 2020, oltre 650.000 domande sono già pervenute al Fondo di Garanzia a fronte di
quasi 35 miliardi di euro di finanziamenti richiesti.
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SACE S.P.A. - Beneficiari

SACE è una società per azioni di Cassa Depositi e Prestiti specializzata nel sostegno alle imprese
e al tessuto economico nazionale attraverso una gamma di strumenti finanziari e assicurati.
I soggetti che possono beneficiare delle garanzie sono:
• le imprese aventi sede in Italia;
•

le imprese che non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019 ma che hanno affrontato o che si
sono trovate in una situazione di difficoltà successivamente all’epidemia di Covid-19;

• le imprese che hanno già utilizzato il Fondo Centrale di Garanzia fino a completa capienza.

6

INTERVENTO DI SACE S.P.A. - Condizioni

Se le imprese hanno utilizzato completamente il plafond messo a disposizione dal Fondo
Centrale di Garanzia interviene direttamente SACE.
Il finanziamento verrà sempre erogato dalle banche o analoghe Istituzioni finanziarie, garantito
da SACE e contro-garantito dallo Stato mediante CDP, e non potrà essere superiore:
• al 25% del fatturato di Gruppo in Italia del 2019 come risultante dal Bilancio ovvero dalle
dichiarazioni dei redditi;
• oppure al doppio del costo annuale del personale di Gruppo in Italia per il 2019.
La durata dei finanziamenti non potrà essere superiore a 6 anni con la possibilità per le imprese
di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 2 anni.
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INTERVENTO DI SACE S.P.A. - Condizioni

L’impresa beneficiaria del finanziamento si impegnerà a gestire i livelli occupazionali attraverso
accordi sindacali.
L'impresa assume l'impegno che essa, nonché ogni altra impresa con sede in Italia che faccia
parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, a non approvare la distribuzione di
dividendi o il riacquisto di azioni nel corso dell'anno 2020. Qualora le suddette imprese
abbiano già distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento della richiesta del
finanziamento, l'impegno è assunto dall'impresa per i dodici mesi successivi alla data della
richiesta.

8

INTERVENTO DI SACE S.P.A. - Coperture

È prevista una copertura di SACE:
1) pari al 90% dei finanziamenti destinati a imprese con meno di 5mila dipendenti in Italia e
fatturato inferiore a 1,5 miliardi;
2) pari all’80% dei finanziamenti destinati a imprese con più di 5mila dipendenti in Italia e
fatturato compreso tra 1,5 e 5 miliardi (su base consolidata);
3) pari al 70% per imprese con fatturato superiore a 5 miliardi (su base consolidata).
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INTERVENTO DI SACE S.P.A. – Costi della garanzia

Il costo della garanzia, pari alle commissioni annue dovute dalle imprese a SACE per il rilascio
della garanzia stessa, è il seguente:
ü 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;
ü per i finanziamenti di imprese diverse dalle PMI 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.
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NOVITA’ DEL DECRETO LIQUIDITA’ CONVERTITO IN LEGGE

Rilevanti novità riguardano l'articolo 13 del D.L. che interessa il Fondo centrale di garanzia per le
PMI, per cui si segnala:
Ø per i finanziamenti fino a 25.000 euro con garanzia dello Stato del 100%, allungata la durata
da 6 a 10 anni e l'importo massimo del finanziamento è stato innalzato a 30.000 euro;
Ø la possibilità per finanziamenti superiori a 25.000 euro di avvalersi di un preammortamento
fino a 24 mesi.
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NOVITA’ DEL DECRETO LIQUIDITA’ CONVERTITO IN LEGGE

Sono state introdotte una serie di modifiche relative ai profili soggettivi e oggettivi nonché agli
aspetti procedurali che interessano le misure a sostegno della liquidità delle imprese
danneggiate dall'emergenza del Covid-19. In particolare:
Ø La garanzia SACE esclude le società che controllano (o sono controllate) direttamente o
indirettamente da una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini
fiscali, salvo che la società non dimostri che il soggetto non residente svolga un'attività
economica effettiva.
Ø La garanzia MCC è estesa anche alle imprese con almeno il 25% del capitale o dei diritti di
voto detenuto direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure, congiuntamente,
da più enti pubblici;
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NOVITA’ DEL DECRETO LIQUIDITA’ CONVERTITO IN LEGGE

Tra i vincoli per l'accesso alle garanzie di SACE, sono introdotte ulteriori condizioni:
Ø il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale,
canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda, investimenti o capitale circolante impiegati
in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia e le
medesime imprese devono impegnarsi a non delocalizzare;
Ø Le richieste di nuovi finanziamenti dovranno essere integrate da un'autocertificazione del
titolare o del Legale rappresentante dell'impresa richiedente il finanziamento e la banca
non sarà tenuta a svolgere accertamenti ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto
dichiarato.
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Grazie per l’attenzione

IBS Consulting – ACF
Via Flero, 46 - Brescia
Via Vittor Pisani, 28 – Milano

www.ibs.consulting
Tel. 030 3666601
m.poli@acfspa.com
f.pasinetti@acfspa.com
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