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Come ottenere nuova liquidità 

Sul tema è intervenuto il DL 18 con alcune misure contenute nell’art.49. Questo 
articolo però è stato  abrogato dal DL 23/2020 che ha introdotto nuove misure a 
sostegno delle Imprese, comprendendo tra esse i lavoratori autonomi ed i 
titolari di partita Iva, mediante garanzie pubbliche - sino al 100% del valore - alle 
banche ed agli altri intermediari finanziari che possono erogare finanziamenti 
alle Imprese 

 
Questa operazione tutela gli istituti di credito che non corrono rischi in caso di 
perdite, ma tutelano principalmente le Imprese che possono avere liquidità 
senza i costi del credito normalmente sostenuti, in tempi auspicabilmente più 
brevi e con procedure burocratiche più snelle. 

 
Il decreto non è di immediata comprensione, lasciando ancora alcuni dubbi sulle 
procedure. Dagli elementi sino ad ora chiariti, emergono le seguenti linee 
operative. 

 
Sono previste due modalità di garanzia, quella di Sace e quella del Fondo 
Centrale di Garanzia. 

 
La validità degli atti compiuti e gli effetti derivanti dal DL18/20 sono fatti salvi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CREDITO PIU’ AMPIO CON IL 
SUPPORTO DI SACE E DEL FONDO 

CENTRALE DI GARANZIA 



 
 

 

 
 
 
La garanzia è a prima richiesta, per nuovi finanziamenti successivi all’entrata in 
vigore del decreto, per capitale, interessi ed oneri accessori . 

 
La percentuale massima di garanzia è pari al: 
- 90% del finanziamento per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e 
valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro; procedura di rilascio semplificata. 
- 80% del finanziamento per imprese con fatturato tra 1,5 e 5 miliardi di euro o 
con più di 5000 dipendenti in Italia; 
- 70% del finanziamento per le imprese con fa<urato superiore a 5 miliardi. 
In questi ultimi due casi, il rilascio della copertura è decisa con decreto del MEF, 
sentito il Ministero dello Sviluppo Economico, sulla base dell’istruttoria SACE. 

 
Soggetti beneficiari 
Imprese di qualsiasi dimensione con sede in Italia, colpite dall’emergenza Covid. 
Sono escluse le imprese che al 31.12.2019 erano classificate come imprese in 
difficoltà, o sofferenze, ai sensi della disciplina bancaria e le imprese che alla data 
del 29 febbraio 2020 presentavano esposizioni deteriorate. 

 
Le PMI potranno accedere alla garanzia SACE solo dopo aver esaurito il plafond 
massimo disponibile per ottenere coperture da parte del Fondo centrale di 
garanzia. L’aver esaurito il plafond presso il FCG quindi risulta essere un pre- 
requisito per le imprese di piccole e medie dimensioni. 

 
Condizioni 
Il finanziamento deve sostenere costi del personale, investimenti o capitale 
circolante impiegati in stabilimenti e attività imprenditoriali localizzate in Italia. 

 
Non si possono distribuire dividendi o riacquistare azioni proprie per tutto il 
2020, gestendo i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali. Su quest’ultimo 
punto non ci sono ancora elementi di dettaglio. 

 
Il finanziamento non può inoltre essere utilizzato per sostituire precedenti 

L’INTERVENTO CON 
GARANZIA SACE 



 
 
finanziamenti. 

Importi e durata 
Sono coperti da SACE i nuovi finanziamenti o i rifinanziamenti erogati entro il 31 
dicembre 2020, di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese 
di avvalersi di un preammortamento della durata di massimi 24 mesi. 

 
Il finanziamento garantito non può superare il maggiore tra i seguenti importi: 
- 25% del fatturato 2019, come risultante dal bilancio approvato; 
- il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019, come risultante 
dal bilancio ovvero dai dai certificati se l’impresa non ha ancora approvato il 
bilancio. 
Se l’impresa ha avviato l’attività successivamente al 31.12.2018, si fa riferimento 
ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come auto-dichiarato 
dal legale rappresentante della società. 

 
Costi della garanzia e del finanziamento 
Le commissioni devono limitarsi al mero recupero dei costi e il costo del 
finanziamento deve essere inferiore al costo di un’operazione analoga, ma senza 
garanzia. Il minor costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere 
almeno uguale alla differenza tra il costo che sarebbe stato richiesto dalla Banca 
per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia ed il costo 
effettivamente applicato all'impresa. 
Quanto alle commissioni dovute dalle imprese alla SACE per il rilascio della 
garanzia, sono anch’esse in funzione delle dimensioni. 
Le garanzie avranno i seguenti costi: 
- 0,25% dell’importo garantito durante il primo anno; 
- 0,50% durante il secondo e terzo anno; 
- 1% durante il quarto, quinto e sesto anno; 

 
Le garanzie a copertura dei finanziamenti a imprese di dimensioni superiori 
avranno invece costi più elevati. 



 
 
 
 

 
 
 
Il nuovo decreto legge prevede un forte potenziamento dell’operatività del Fondo 
per le PMI. 

 
• La percentuale di copertura della garanzia diretta è innalzata al 90% 

dell’importo erogato. 
• L’operatività del Fondo è stata inoltre estesa a tutte le PMI fino a 499 

dipendenti. 
• I plafond disponibili per ogni singola impresa sono di 5.000.000 di euro. 

 
Le PMI non possono accedere ai finanziamenti SACE se non hanno esaurito il 
citato plafond che è pertanto il prioritario canale di garanzia. 

 
Quanto ai costi bancari, valgono le stesse regole viste in precedenza, che 
impongono alle banche una forte riduzione dei costi. Non solo, per mitigare gli 
eventuali costi bancari, la garanzia del Fondo può essere richiesta   anche   su   
operazioni   gia ̀   erogate   dalla   Banca   soggetto finanziatore da non oltre 3 
mesi e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020. 
In tali casi, la Banca deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione 
attestante la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento 
garantito. 

Soggetti beneficiari 
Possono chiedere la garanzia tutte le PMI, comprese quelle che presentano, alla 
data della richiesta di garanzia, esposizioni classificate come: 
"inadempienze probabili" :crediti per cui la banca giudichi improbabile che, il 
debitore adempia integralmente 
oppure 
"scadute o sconfinanti deteriorate”: esposizioni scadute e/o sconfinanti da oltre 
90 giorni purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 
gennaio 2020. 

 
 

L’INTERVENTO DEL FONDO CENTRALE 
di GARANZIA (Art.13 del DL 23/2020) 

 



 
 

Restano, in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni classificate 
come “sofferenze”, ossia esposizioni di debitori che si trovano in stato 
d'insolvenza o in situazioni sostanzialmente equiparabili. Non è necessario che 
questo status di non solvibilità sia accertato giudizialmente. 

 
Sono comprese anche le imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, 
sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità o hanno 
stipulato accordi di ristrutturazione purché alla data di entrata in vigore del 
decreto legge, le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne 
determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate. 

 
Le procedure per l’erogazione della garanzia sono semplificate ed anche rese 
più veloci: non è necessario attendere la certificazione antimafia, la cui criticità 
accertata successivamente è condizione di revoca il finanziamento . 

 
Il finanziamento del FCG è ammesso anche nelle regioni (il Piemonte NON è tra 
queste) dove l’attività diretta del fondo ha limitazioni (cd. Lettera R). 

 

Importi massimi e condizioni per tipologia di Impresa 
 

1. In favore delle imprese con ricavi non superiori a 3,2 milioni di 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% (concessa dal Confidi 
o altro soggetto abilitato). 

La garanzia può essere rilasciata per finanziamenti di importo non superiore al 
25  per  cento  dei  ricavi  del  soggetto  beneficiario  come  risultante  dall’ultimo 
bilancio alla data della domanda di garanzia. 

 
2. Per fornire pronta liquidità alle PMI in difficoltà, ivi comprese le persone 

fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni (partite IVA) con 
ricavi sino a 100.000 euro, il decreto rende ammissibili alla garanzia del 
Fondo, con copertura al 100 per cento e per un importo massimo di 25.000 
euro,  i  nuovi  finanziamenti  in  favore  di  PMI  e  di  persone  fisiche  esercenti 
attività di  impresa,  arti  o  professioni  la  cui  attività è  stata  danneggiata 
dall’emergenza   COVID-19   come   da   dichiarazione   autocertificata,   con   
i seguenti limiti: 



 
 

• inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione 
e una durata fino a 72 mesi; 

• un importo non superiore al 25 per cento dell’ammontare dei ricavi del 
soggetto  beneficiario,  come  risultante  dall’ultimo  bilancio  depositato 
alla data della domanda di garanzia o dall’ultima dichiarazione fiscale 
presentata alla data della domanda di garanzia. 

 
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 dei requisiti, senza attendere l’esito dell’istruttoria del Fondo. 
Per  questa  fascia  di  imprese,  il  tasso  di  interesse  considera  solo  i  costi  di 
istruttoria e gestione, con un limite massimo che è inferiore all’1,9%. 
Il modulo del Mise per accedere ai prestiti agevolati 

 

3. Per le PMI che non accedono per requisiti o scelte aziendali ad uno dei 
precedenti casi, vengono previste le seguenti ulteriori forme di accesso: 

3.1 Garanzia diretta all’80% ed al 90% con la riassicurazione del Confidi 
(che può diventare del 100% a determinate condizioni), per le PMI che 
accedono ad un finanziamento di massimo 72 mesi. L’importo di tali 
operazioni non può superare alternativamente: 
• Il doppio della spesa salariale annua, compresi gli oneri sociali, 

dell’ultimo anno 
• Ovvero il 25% del fatturato 2019 
• Ovvero il fabbisogno per costi di esercizio e di investimento dei 

successivi 18 mesi, attestato con auto-dichiarazione 
 

3.2. Garanzia all’80% ( 90% con il confidi a determinate condizioni) per 
imprese che procedano alla rinegoziazione di un finanziamento a breve o 
a medio-lungo con nuova finanza per almeno il 10% del debito accordato. 

Il FCG non elaborerà un modello di rating per determinare la percentuale di 
garanzia da concedere, ma, ai soli fini di determinare la misura del proprio 
accantonamento, valuterà il solo modulo economico finanziario (considerando 
i due ultimi bilanci per le aziende in contabilità ordinaria e le due ultime 
dichiarazioni fiscali per quelle in semplificata) senza richiedere l’andamentale 
della Centrale Rischi. 

http://www.ascomsavigliano.it/wp-content/uploads/2020/04/MODULO-MISE.docx


 
 

Una sintesi possibile 
 

Fondo Centrale di Garanzia per le PMI 
Percentuale 
di garanzia 

Con 
intervent 
o confidi 

Fatturato 
annuo 
massimo 

dell’Impresa 

Importo 
massimo 

finanziamento 

Opzioni di 
determinazione 

Durata 

100% no €100.000 € 25.000 Nuovo finanziamento 72 mesi ( di cui 24 in 
preammortamento) 

90% 10% € 3.200.000 800.000 - - 
80% 10% - 20% < € 1,5 miliardi variabile Alternativamente in base 

a: 
Doppio spesa salariale 
2019 oppure 
25% fatturato 2019 
Oppure fabbisogno per 
costi di esercizio ed 
investimenti nei 
successivi 18 mesi 

72 mesi 

80% 10% < 1,5 miliardi variabile In caso di rinegoziazione di finanziamento a breve o 
medio lungo con almeno 10% di nuova finanza rispetto 
all’accordato 

 
Contrattualizzazione dei prestiti 
Quanto alle modalità per formalizzare i contratti, il decreto ha disposto 
procedure di emergenza valide fino al 31 luglio. 
I contratti saranno efficaci e sarà accertata la volontà del cliente, anche se il 
cliente esprime il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di posta 
elettronica non certificata o altro strumento idoneo, purchè questi siano 
accompagnati da copia di documento d’identità valido, facciano riferimento ad 
un contratto identificabile e siano conservati insieme a quest’ultimo in maniera 
da garantirne la sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità. 

 
Resta fermo l’obbligo di consegnare al cliente copia cartacea della 
documentazione alla prima occasione utile di contatto al termine dello stato di 
emergenza. 



 
 

(art.56 DL18/20) 

Altre misure attive, previa autocertificazione dell’impresa (anche professionisti 
e ditte individuali) ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 che attesti la temporanea 
crisi di  liquidità dovuta alla diffusione dell’epidemia di Covid - 19, nonché 
l’assenza di posizioni deteriorate a febbraio 2020. 

 
• le aperture di credito a revoca e per prestiti per anticipi su crediti, sia per 

la parte utilizzata che per quella non utilizzata non possono essere 
revocate in tutto o in parte fino al 30.09.2020. 

 
• sono prorogati alle medesime condizioni fino al 30 settembre 2020 i 

contratti per prestiti non rateali (ANTICIPI FATTURE, EXPORT..) con 
scadenza antecedente al 30 settembre 2020 

 
• è sospeso sino al 30 settembre 2020 il pagamento delle rate dei mutui e 

degli altri finanziamenti a rimborso rateale in scadenza prima del 30 
settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di 
sospensione è dilazionato 

 
CHE FARE? 

 
Con l’autocertificazione la banca è obbligata fino al 30 settembre ad accettare la 
richiesta.  
Va fatta nei casi di effettiva necessità, principalmente per le attività chiuse e per 
quelle rimaste aperte ma senza affari (settore ricettivo, ad esempio). Inviata via 
PEC previo contatto con il proprio istituto di credito. 

 
 

SOSPENSIONE E MORATORIE 



 
 
 

 
 
 
 
 
Il DL 18 ha previsto l’estensione dei benefici del Fondo di solidarietà per mutui 
prima casa anche ai lavoratori autonomi ed ai professionisti per un periodo di 
9 mesi dall'entrata in vigore dello stesso decreto 18/2020. 

 
Per l’accesso al Fondo per la sospensione del pagamento delle rate del mutuo 
prima casa fino a 18 mesi, i lavoratori autonomi e i professionisti devono 
autocertificare ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 
febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della 
domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato superiore al 33% del 
fatturato dell'ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della 
restrizione della propria attvità operata in attuazione delle disposizioni adottate 
dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus. 

 
Per l'accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell'indicatore della 
situazione economica equivalente (ISEE). 

SOSPENSIONE MUTUI PRIMA CASA PER 
COMMERCIANTI E PROFESSIONISTI 

DL18/20 art.54, DM MEF 25.03.2020 
 



 
 
 
 
 
 
                           
 
 

ASCOMFIDI per l’emergenza 

1. Ascomfidi Nord Ovest con un plafond aggiuntivo per 1.000.000 di euro 
eroga CREDITO DIRETTO alle micro e PMI con preammortamento di 12 mesi e 
durate fino a 84 mesi complessivi, di importo compreso tra €10.000 e €20.000. 
2. Rilascia nuove garanzie su finanziamenti chirografari con durata fino a 36 
mesi e con eventuale pre-ammortamento fino a 12 mesi 
3. Istruisce ed assiste le Imprese nelle moratorie su finanziamenti bancari e su 
quelle erogati dal confidi quali crediti diretti. 

CHE FARE? 
Rivolgersi per qualsiasi informazione agli uffici di Ascom Confcommercio 
Savigliano. 

Credito con l’intervento di 
ASCOMFIDI NORD OVEST 
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