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GUIDA RIEPILOGATIVA – CANALE SACE ART. 1

BENEFICIARI

IMPRESE CON MENO DI 5MILA 

DIPENDENTI IN ITALIA E FATTURATO FINO

A 1,5 MILIARDI

IMPRESE CON OLTRE 5MILA DIPENDENTI 

IN ITALIA O CON FATTURATO TRA 1,5 E 5 

MILIARDI

IMPRESE CON FATTURATO 

SUPERIORE A 5 MILIARDI

GARANZIA STATALE 90% 80% 70%

LIMITI CLAUSOLE SU DIVIDENDI, OCCUPAZIONE, MADE IN ITALY

COSTI

COSTI DI ISTRUTTORIA +

PER PMI:
IN RAPPORTO A IMPORTO GARANTITO, 0,25% PRIMO ANNO, 0,5% SECONDO E TERZO ANNO, 1% QUARTO QUINTO E SESTO ANNO

PER GRANDI:

IN RAPPORTO A IMPORTO GARANTITO, 0,5% PRIMO ANNO, 1% SECONDO E TERZO ANNO, 2% QUARTO QUINTO E SESTO ANNO

PROCEDURA L’IMPRESA PRESENTA DOMANDA ALLA 
BANCA, QUESTA VALUTA DELIBERA DI 

EROGAZIONE, SE POSITIVA TRASMETTE 

RICHIESTA DI GARANZIA ALLA SACE CHE 

PROCESSA LA DOMANDA ED EMETTE UN 

CODICE UNICO IDENTIFICATIVO DEL 

FINANZIAMENTO

PROCEDURA PIU’ COMPLESSA, OCCORRE UN DECRETO MEF / MISE

RIMBORSO 6 ANNI



RIMINI, 10 aprile 2020

GUIDA RIEPILOGATIVA - CANALE FONDO CENTRALE DI GARANZIA PMI – ART. 13 

BENEFICIARI

PMI E PERSONE FISICHE ESERCENTI 

ATTIVITA’ DI IMPRESA, ARTI O 
PROFESSIONI

IMPRESE FINO A 499 DIPENDENTI CON 

FATTURATO FINO A 3,2 MILIONI

IMPRESE FINO A 499 DIPENDENTI

GARANZIA STATALE 100% 90% STATO + 10% CONFIDI 90%

(80% FINCHE’ NON SARA’ CONCESSA
AUTORIZZAZIONE UE)

LIMITI PRESTITO NON SUPERIORE AL MINORE 

TRA IL 25%  DEL FATTURATO E 

25MILA EURO

PRESTITO NON SUPERIORE AL 25% DEL 

FATTURATO (LIMITE MAX 800 MILA 

EURO)

IMPORTO MASSIMO GARANTITO 

ANNUO DI 5 MILIONI NEI LIMITI 

PREVISTI IN TERMINI DI SPESA 

SALARIALE/FATTURATO/FABBISOGNO

COSTI
ACCESSO GRATUITO AL FONDO + TASSO DI 

INTERESSE CON CAP (IL MEF STIMA AD OGGI 1,2%)
ACCESSO GRATUITO AL FONDO. 

TASSO MASSIMO NON SPECIFICATO.

PROCEDURA AUTOCERTIFICAZIONE SU DANNI DA 

COVID19. NESSUNA VALUTAZIONE DEL 

FONDO.

VALUTAZIONE DEL FONDO SU PROFILO ECONOMICO FINANZIARIO CON 

ESCLUSIONE VALUTAZIONE ANDAMENTO DEGLI ULTIMI MESI.

RIMBORSO INIZIO RIMBORSO NON PRIMA DI 2 ANNI 

E DURATA DI 6 ANNI

NON SPECIFICATO DALLA NORMA
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Riferimenti normativi:

• articolo 1 Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese

• articolo 2           Misure per il sostegno all’esportazione, all’internazionalizzazione e agli 

investimenti delle imprese

• articolo 12 Fondo Solidarietà mutui «prima casa», cd. Fondo Gasparrini

• articolo 13 Fondo Centrale di Garanzia

• articolo 14 Finanziamenti erogati dall’Istituto per il Credito Sportivo per le esigenze di 

liquidità e concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti
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Art. 1 - Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese
Tutte le imprese aventi sede in Italia, ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, che abbiano

pienamente utilizzato la capacità di accesso al Fondo Centrale di Garanzia Legge 662/1996 possono

ottenere una garanzia per finanziamenti rimborsabili in massimo 72 mesi con facoltà di avvalersi di un

preammortamento di massimo 24 mesi.

Requisiti:

• l’impresa beneficiaria non deve rientrare nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi della

disciplina europea alla data del 31/12/2019 e non aveva esposizioni debitorie classificate come

deteriorate ai sensi della disciplina europea alla data del 29/02/2020;

• l’impresa beneficiaria assume l’impegno che essa, nonché ogni altra impresa del gruppo cui

appartiene, non approvi la distribuzione di dividendi o riacquisto di azioni nel corso del 2020;

• l’impresa beneficiaria assume l’impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali;

• l’impresa beneficiaria assume l’impegno di destinare il finanziamento per il sostenimento dei costi del

personale, investimenti e attività imprenditoriale in Italia.

L’efficacia di tali disposizioni è subordinata all’approvazione della Commissione Europea

Le misure a sostegno della liquidità
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Art. 1 - Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese

L’importo del prestito non può essere superiore al maggiore tra:

• 25% del fatturato annuo risultante da bilancio relativo al 2019;

• il doppio del costo del personale risultante dal bilancio relativo al 2019.

L’importo della garanzia è pari al:

• 90% del finanziamento per imprese con meno di 5.000 dipendenti e fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;

• 80% del finanziamento per imprese con fatturato compreso tra 1,5 e 5 miliardi di euro o con più di 5.000

dipendenti;

• 70% del finanziamento per imprese con fatturato superiore a 5 miliardi di euro.

L’efficacia di tali disposizioni è subordinata all’approvazione della Commissione Europea

Le misure a sostegno della liquidità
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Art. 1 - Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese

Le commissioni annuali dovute per l’ottenimento della garanzia sono le seguenti:

• per le piccole e medie imprese

o 1° anno: 0,25% dell’importo garantito;

o 2° anno: 0,50% dell’importo garantito;

o 3° anno: 0,50% dell’importo garantito;

o 4° anno e seguenti: 1,00% dell’importo garantito.

• per le imprese diverse dalle PMI

o 1° anno: 0,50% dell’importo garantito;

o 2° anno: 1,00% dell’importo garantito;

o 3° anno: 1,00% dell’importo garantito;

o 4° anno e seguenti: 2,00% dell’importo garantito.

Chi sono le piccole e medie imprese?

L’efficacia di tali disposizioni è subordinata all’approvazione della Commissione Europea

Le misure a sostegno della liquidità
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Art. 2 - Misure per il sostegno all’esportazione, all’internazionalizzazione e agli investimenti 
delle imprese

Sostegno all’esportazione 
Viene previsto, modificando l’articolo 6, D.L. 269/2003 (la c.d. Tecno-Tremonti) che SACE S.p.A. assuma gli

impegni derivanti dall’attività assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di mercato dalla normativa

dell’Unione Europea, in misura pari al 10% del capitale e degli interessi di ciascun impegno. Il rimanente 90%

è assunto dallo Stato in conformità con il presente articolo, senza vincolo di solidarietà.

Le misure a sostegno della liquidità
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Art. 12 - Fondo Solidarietà mutui «prima casa», cd. Fondo Gasparrini

Soggetti che possono accedere al Fondo Gasparrini

Viene chiarito che possono accedere al cd. Fondo Gasparrini previsto per le prime case anche le ditte

individuali e gli artigiani, in quanto soggetti rientranti nella nozione di lavoratori autonomi.

Inoltre, con il comma 2, viene previsto che, per 9 mesi a decorrere dal 9 aprile 2020, i benefici del

Fondo sono fruibili anche ai mutui in ammortamento minore a 1 anno, normalmente esclusi dai

benefici.

Le misure a sostegno della liquidità
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Art. 13 - Fondo Centrale di Garanzia PMI

Fino al 31 dicembre 2020 le imprese possono ottenere garanzie a titolo gratuito, per un importo

massimo fino a 5 milioni di euro per ogni singola impresa.

Requisiti:

• essere un impresa con un numero di dipendenti non superiore a 499.

Importo garantito:

• garanzia pari al 90% dell’importo finanziato per le operazioni finanziarie con durata massima di 72

mesi.

L’efficacia di tali disposizioni è subordinata all’approvazione della Commissione Europea

Le misure a sostegno della liquidità
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Art. 13 - Fondo Centrale di Garanzia PMI

L’importo del finanziamento non può superare alternativamente:
• il doppio della spesa salariale annua (comprensiva di oneri sociali e il costo del personale) relativa

al 2019 o all’ultimo anno disponibile;

• il 25% del fatturato del beneficiario nel 2019;

• Il fabbisogno per costi del capitale d’esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi per

le piccole e medie imprese, oppure nei successivi 12 mesi per imprese con un numero di

dipendenti non superiore a 499.

L’efficacia di tali disposizioni è subordinata all’approvazione della Commissione Europea

Le misure a sostegno della liquidità
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Art. 13 - Fondo Centrale di Garanzia PMI

La percentuale di copertura della riassicurazione è incrementata, anche mediante il concorso delle

sezioni speciali del Fondo di garanzia, al 100% dell’importo garantito 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%. La riassicurazione può essere innalzata al 100 % dell’importo garantito dal Confidi

o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non prevedano il

pagamento di un premio che tiene conto della remunerazione per il rischio di credito assunto.

L’efficacia di tali disposizioni è subordinata all’approvazione della Commissione Europea

Fino all’autorizzazione della Commissione Europea, le percentuali sono incrementate, rispettivamente, 
all’80% per la garanzia diretta e al 90% per la riassicurazione.

Le misure a sostegno della liquidità
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Art. 13 - Fondo Centrale di Garanzia PMI

Come e a chi viene concessa la garanzia

La garanzia è concessa senza applicazione del modello di valutazione e delle condizioni di ammissibilità e

disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del Fondo di garanzia. In particolare, ai fini

dell’ammissione della singola operazione finanziaria, il coefficiente di rischio e quindi la probabilità di

inadempimento sono determinati esclusivamente sulla base dei dati contenuti nel modulo economico-

finanziario.

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”, purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del

31 gennaio 2020. La garanzia è concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019,

sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis,

L.F., hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis, L.F. o hanno presentato un

piano attestato di cui all’articolo 67 L.F, se in possesso di determinati requisiti.

Le misure a sostegno della liquidità
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Art. 13 - Fondo Centrale di Garanzia PMI
I famosi 25.000 € (senza valutazione….ma subordinatamente alla verifica formale dei requisiti!)
Sono ammissibili alla garanzia del fondo con copertura al 100 % i nuovi finanziamenti in favore di PMI e di

persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa risulti danneggiata

dall’emergenza Covid-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell’articolo 47, D.P.R. 445/2000.

Tali finanziamenti devono prevedere l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e

avere una durata fino a 72 mesi e un importo non superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi del soggetto

beneficiario, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata

alla data della domanda di garanzia e, comunque, non superiore a 25.000,00 euro.

In relazione alle predette operazioni, il soggetto richiedente applica all’operazione finanziaria un tasso di

interesse che tiene conto della sola copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell’operazione
finanziaria. L'intervento del Fondo centrale di garanzia per le PMI è automatico, gratuito e senza

valutazione e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo,

subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito definitivo

dell’istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo.

L’efficacia di tali disposizioni è subordinata all’approvazione della Commissione Europea

Le misure a sostegno della liquidità
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Art. 13 - Fondo Centrale di Garanzia PMI

In favore dei soggetti beneficiari con ammontare di ricavi non superiore a 3.200.000 euro, la cui attività

d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza Covid-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi

dell’articolo 47, D.P.R. 445/2000, la garanzia al 90% può essere cumulata con un’ulteriore garanzia, a

copertura del finanziamento, concessa dai Confidi o altro soggetto abilitato al rilascio di garanzie, sino alla

copertura del 100% del finanziamento concesso. La predetta garanzia può essere rilasciata per prestiti di

importo non superiore al minore tra il 25% dei ricavi del soggetto beneficiario.

La garanzia del Fondo può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal

soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data

successiva al 31 gennaio 2020. In tali casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una

dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto

beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.

Le misure a sostegno della liquidità
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Art. 13 - Fondo Centrale di Garanzia PMI

Sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura dell’80% e per la

riassicurazione nella misura del 90% dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, 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 medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari

ad almeno il 10% dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.

Le misure a sostegno della liquidità
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Art. 14 – Finanziamenti erogati dall’Istituto per il Credito Sportivo per le esigenze di liquidità 
e concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti

Credito sportivo 

Viene estesa al 31 dicembre 2020, l’operatività del Fondi di garanzia per l’impiantistica sportiva.

Soggetti interessati sono le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di

Promozione Sportiva, le associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte al registro di cui

all’articolo 5, comma 2, lettera c), D.Lgs. 242/1999. A tali fini, è costituito un apposito comparto del

predetto Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2020. Inoltre, vengono snellite le

procedure di attivazione del comparto.

Le misure a sostegno della liquidità
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~Le misure fiscali~



Nota: una analisi specifica di coordinamento
dovrà essere effettuata per coloro che
rientrano nell’art. 61 del DL 18/2020
es: ristoranti/bar/agenzie viaggi/trasporti

Art. 18 – Sospensione dei versamenti tributari e contributivi

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la

sede operativa nel territorio dello Stato che:

• hanno conseguito ricavi/compensi < ad € 50.000.000,00 nell’esercizio 2019 ;

• hanno subito una diminuzione di fatturato di almeno il 33% tra il fatturato del mese di marzo 2020 rispetto a

marzo 2019 e tra il fatturato del mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019;

SONO SOSPESI :

1. I versamenti delle ritenute da lavoro dipendente ed assimilato (comprese le addizionali);

2. I versamenti di contributi previdenziali ed assistenziali, dei premi per l’assicurazione obbligatoria;

3. I versamenti relativi all’IVA periodica;

scadenti

il 16.04.2020 ed il 16.05.2020 sono prorogati al 30.06.2020,

da liquidare in un’unica soluzione o in 5 rate mensili di pari importo senza l’aggiunta di sanzioni e interessi.

Per i soggetti che hanno conseguito ricavi> € 50.000.000,00 la riduzione di fatturato di cui sopra deve essere

almeno pari al 50%.
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Art. 19 – Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni da intermediazione

I lavoratori autonomi e i soggetti che conseguono redditi da intermediazione che hanno il domicilio fiscale,

la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che:

• abbiano conseguito nell’anno 2019 ricavi o compensi < ad € 400.000,00;

• non abbiano sostenuto nel mese precedente spese da lavoro dipendente;

Tali soggetti devono attestare il possesso dei requisiti sopra indicati al loro cliente (mediante indicazione in

fattura) e si impegnano a versare le ritenute non operate dal sostituto entro il 31.07.2020 in un’unica
soluzione o in 5 rate mensili di pari importo senza l’aggiunta di sanzioni e interessi.

Art. 20  – Metodo previsionale acconti

Le disposizioni concernenti le sanzioni e gli interessi per omesso/insufficiente versamento degli acconti

IRPEF, IRES e IRAP non si applicano in caso di insufficiente versamento delle somme dovute in acconto

per il 2020 se l’importo versato è almeno pari all’80% della somma che risulterebbe dovuta in acconto in

base alla dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2020.
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Art. 21  – Rimessione in termini per i versamenti 

I versamenti non effettuati il 20 marzo 2020 (oggetto di mini-proroga da parte del Decreto Cura Italia,

rispetto alla scadenza ordinaria del 16 marzo 2020) sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16

aprile 2020.

Art. 22 – Disposizioni relative ai termini di consegna e di trasmissione telematica della CU 2020
Per l’anno 2020 le Cu si considerano regolari se inviate entro il 30 aprile 2020

Art. 23 – Proroga validità certificato «DURF»

I certificati di cui all’art.17-bis, comma 5, del Dlgs.n.241/1997 (cosiddetti «DURF») emessi entro il 29

febbraio 2020 conservano la loro validità fino al 30 giugno 2020.

Art. 24 – Termini agevolazione prima casa

Sono sospesi, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2020, i termini per

il trasferimento della residenza, per l’acquisto di una nuova abitazione nel caso di cessione dell’immobile
acquistato con i benefici prima casa e per la vendita dell’immobile posseduto per chi ha comprato una

nuova abitazione principale.

Le misure fiscali



Art. 26 – Semplificazioni per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, può essere effettuato, senza applicazione di

interessi e sanzioni:

• qualora l’importo del primo trimestre sia < ad € 250,00 nei termini previsti per il versamento

dell’imposta di bollo del secondo trimestre;

• qualora l’importo dell’imposta di bollo del primo e del secondo trimestre dovesse essere  < € 250,00 nei 
termini previsti per il versamento dell’imposta di bollo del terzo trimestre.

Art. 30 – Credito d’imposta per spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione e sicurezza

Per contrastare la diffusione dell’epidemia da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte e

professione, il credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro, previsto dal Dl.18/2020, è

riconosciuto anche per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale e sicurezza, idonei a proteggere i

lavoratori e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale. Il credito d’imposta è pari al 50% delle spese

sostenute nel 2020, fino ad un massimo di € 20.000.
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~Continuità delle imprese e 
sospensione termini~
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Art. 5 – Proroga entrata in vigore del «Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza»

Viene differita al 01/09/2021 l’entrata in vigore del «Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza»,
originariamente prevista per il 15/08/2020.

Art. 6 – Riduzione del capitale sociale di Spa, Srl e società cooperative

Per gli eventi avvenuti nel corso dell’esercizio che si chiuderà entro il 31/12/2020, non si applicano le

disposizioni del codice civile relative:

• Alla riduzione del capitale sociale per perdite superiori a 1/3;

• All’aumento del capitale sociale ridotto al disotto del minimo legale;

• Allo scioglimento della società per riduzione del capitale sociale al disotto del minimo legale (Spa e

Srl) o per la perdita dello stesso (cooperative)

Continuità delle imprese…
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Art. 7 – Disposizioni sui principi di redazione del bilancio

La valutazione delle voci di bilancio nella prospettiva della continuità aziendale può essere operata se

sussistente al 23/02/2020, in modo da neutralizzare gli effetti dell’attuale crisi economica per le

imprese che presentavano una regolare prospettiva di continuità fino a tale data

Art. 8 – Finanziamenti dei soci alle imprese

Non sono considerati postergati i finanziamenti dei soci alle società effettuati dal 09/04/2020 al

31/12/2020 (art. 2467 e 2497-quinquies c.c.)

Artt. 9 e 10 – Disposizioni in materia di concordato preventivo, accordi di ristrutturazione e
fallimento

• I termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione già omologati

e aventi scadenza nel periodo 23/02/2020 – 31/12/2021 sono prorogati di sei mesi;

• Nei procedimenti di omologazione delle suddette procedure pendenti al 23/02/2020 il debitore

può presentare istanza di proroga di max 90 giorni;

• I ricorsi per la dichiarazione di fallimento depositati dal 09/03/2020 al 30/06/2020 sono

improcedibili

Continuità delle imprese…
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Art. 11 – Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito

Vengono sospesi i termini di scadenza ricadenti o decorrenti dal 09/03/2020 al 30/04/2020 per vaglia

cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima del 09/04/2020. Gli assegni rimangono

comunque pagabili il giorno della presentazione

Art. 29 – Processo tributario

Tutti gli atti del processo devono essere depositati in modalità telematica

Art. 36 – Proroga termini processuali civili, penali, amministrativi, contabili e tributari

Tutti i termini sono sospesi fino al 11/05/2020, tra cui anche le attività degli uffici degli enti impositori

… Sospensione termini
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Lo studio garantisce la piena operatività dei propri dipendenti e

collaboratori attraverso lo strumento dello smart working, eventuali

richieste potranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica delle

rispettive referenti.


