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1. PREMESSA 

Con la presente Circolare desideriamo offrire ai nostri Clienti una prima panoramica in me-
rito alle possibilità di accesso al credito per le PMI che verrà a crearsi in seguito alla 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM 8 aprile 2020, n.23, il cosiddetto “Decreto 
Liquidità’”. 

Analizziamo alcune disposizioni contenute all’art 13 del “Decreto Liquidità” che si riferi-
scono alle garanzie offerte dal Fondo centrale di garanzia per le PMI, e rimandiamo alla 
nostra precedente Circolare 16 per quanto riguarda le misure contabili e fiscali del “De-
creto Liquidità”. 

Il legislatore ha voluto favorire le imprese danneggiate dall’emergenza COVID-19 nella 
possibilità di accesso al credito prestando loro garanzie dirette da utilizzare nei confronti e 
a beneficio dei soggetti finanziatori. 

Innanzitutto è bene precisare che i finanziamenti che verranno concessi saranno soggetti 
a interessi e dovranno essere rimborsati in un periodo massimo di 6 anni con un periodo 
di preammortamento che non può superare i 24 mesi a seconda dei casi. 

Riteniamo prudente consigliare agli imprenditori di valutare con attenzione la effetti-
va necessità di liquidità sia di circolante sia di investimento per “rimettere in moto” la 
propria azienda, tenendo in considerazione la reale capacità di rimborso che potrà 
essere influenzata da fisiologici cali di fatturato legati alla crisi economica. 

Lo Studio Testoni è sempre al fianco dei nostri Clienti sia per fornire assistenza specifica, di 
concerto con il loro consulente bancario, sia per elaborare business plan prospettici. 

2. FONDO CENTRALE DI GARANZIA PMI – CARATTERISTICHE 
PRINCIPALI 

L’art 13 del Decreto Liquidità prevede che il Fondo di Garanzia per le PMI fino al 31 dicem-
bre 2020 potrà rilasciare garanzie gratuite con le seguenti misure: 

⎯ L’importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro; 

⎯ Sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiori a 499; 

⎯ La garanzia è incrementata al 90 per cento dell’ammontare di ciascuna operazione finan-
ziaria, previa autorizzazione della Commissione Europea, per operazioni finanziarie con 
durata fino a 72 mesi; 

⎯ L’importo totale delle predette operazioni finanziarie non può superare, alternativamente: il 
doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali) per il 2019, 
oppure il 25 per cento del fatturato totale del beneficiario nel 2019; 

⎯ La percentuale di copertura della riassicurazione è incrementata al 100% dell’importo garanti-
to dal CONFIDI o da altro Fondo di garanzia a condizione che le garanzie da questi rilasciate 
non superino la percentuale massima di copertura del 90%, previa autorizzazione della 
Commissione UE, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non prevedano il paga-
mento di un premio che tiene conto della remunerazione per il rischio di credito assunto.  

3. DEFINIZIONE DELLE NECESSITÀ 

L’imprenditore dovrà autocertificare che tali finanziamenti sono necessari per sostenere 
costi del capitale di esercizio e per costi di investimento da attuarsi 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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4. RINEGOZIAZIONE DEL DEBITO 
Sono ammissibili da parte del Fondo — per la garanzia diretta nella misura dell’80% e per la 
riassicurazione nella misura del 90% dell’importo garantito da CONFIDI o da altro Fondo di 
garanzia, e a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale 

massima di copertura dell’80% — i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del 
debito del soggetto beneficiario purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al me-
desimo beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell’importo del 
debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione. 

5. PROCESSO DI VALUTAZIONE DA PARTE DEL SOGGETTO  
EROGATORE 

Ai fini della definizione delle misure di accantonamento a titolo di coefficiente di rischio, in se-
de di ammissione della singola operazione finanziaria, la probabilità di inadempimento delle 
imprese è calcolata esclusivamente sulla base dei dati contenuto nel modulo economico-
finanziario del suddetto modello di valutazione. 

Con frequenza bimestrale, in riferimento all’insieme delle operazioni ammesse alla garanzia, 
la consistenza degli accantonamenti prudenziali operati dal Fondo sono corretti in funzione 
dei dati di Centrale dei Rischi di Banca d’Italia, acquisiti dal Gestore del Fondo al momento 
della presentazione delle richieste di ammissione alla garanzia. 

La garanzia è concessa anche in favore di beneficiari finali che presentano, alla data della 
richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come 
“inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate” ai sensi del paragrafo 2, Parte 
B della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d’Italia e successive modificazioni e 
integrazioni, purché la predetta classificazione non sia precedente al 31 gennaio 2020. 

Sono in ogni caso escluse le imprese che prestano esposizioni classificate come  
“sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria. 

6. PROCEDURA SEMPLIFICATA IN CASO DI FINANZIAMENTI  
NON SUPERIORI A 25.000 EURO 

Al fine di fornire pronta liquidità alle PMI in difficoltà, il Decreto rende ammissibili alla ga-
ranzia del Fondo, con copertura al 100 per cento e per un importo massimo di 25.000 eu-
ro, 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 di-
chiarazione autocertificata, con i seguenti limiti: 

⎯ Inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e durata fino a 72 mesi; 

⎯ Importo non superiore al 25 per cento dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, 
come risultante dall’ultimo Bilancio depositato o dall’ultima Dichiarazione fiscale presenta-
ta alla data della domanda di garanzia. 

Il rilascio della garanzia è automatico e gratuito, senza alcuna valutazione da parte del Fon-
do. La Banca potrà pertanto erogare il finanziamento con la sola verifica formale del posses-
so dei requisiti, senza attendere l’esito dell’istruttoria del gestore del Fondo medesimo. 
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7. IMPRESE CON RICAVI FINO A 3.200.000 EURO 

In favore delle imprese con ricavi non superiori a 3,2 milioni di euro, danneggiate dalla emer-
genza 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 da CON-
FIDI o altro soggetto abilitato). 

8. TABELLA RIASSUNTIVA 

La seguente tabella riassume gli elementi di Liquidità richiesta, Garanzia e Valutazione del 
Credito: 

Liquidità richiesta Garanzia Valutazione del Credito 

Da Euro A Euro % 

/ 25.000 100 Nessuna valutazione merito 

25.000 800.000 100 Valutazione preliminare merito 

800.000 5.000.000 90 Valutazione preliminare merito 

Ricordiamo che oltre alle Piccole e Medie Imprese la concessione del Fondo è prevista 
anche a favore dei Professionisti la cui attività sia stata drasticamente ridotta a causa 
dell’emergenza sanitaria. 

Lo Studio è come sempre a disposizione per ulteriori chiarimenti. 

 
 


