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Ai gentili 

Clienti 

Loro Sedi 
 

 
 
 
 
     
Oggetto: Fondo centrale di garanzia PMI – art.13 Decreto Legge n.23/2020 – accesso alla garanzia gratuita 

del Fondo centrale di garanzia PMI per finanziamenti di importo superiore a 25.000 euro per 
imprese, lavoratori autonomi e liberi professionisti. 

 

 Gentile cliente, 

Con il D.L. n. 23/2020 (GU Serie Generale n.94 dell’8 aprile 2020) sono in vigore le ulteriori misure economiche 
a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese previste in conseguenza dell'emergenza sanitaria 
derivante dal Covid-19 (c.d. Coronavirus), preannunciate dal Governo con il c.d. Decreto “Liquidità”. 
 
Tra queste alcune misure riguardano l’accesso agevolato a nuovi finanziamenti concessi da banche ed istituti 
di credito con copertura al 90 percento del Fondo centrale di garanzia PMI per imprese, lavoratori autonomi e 
liberi professionisti la cui attività è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19. 
 
Art. 13 – Fondo centrale di garanzia PMI: l'art. 13 al comma 1 prevede che: 
“1. Fino al 31 dicembre 2020, in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), 
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano le seguenti misure:  
a) la garanzia e' concessa a titolo gratuito;  
b) l'importo massimo garantito per singola impresa e' elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 5 
milioni di euro. Sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499;  
c) la percentuale di copertura della garanzia diretta e' incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali 
del Fondo di garanzia, al 90 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria, previa autorizzazione 
della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'unione europea (TFUE), per 
le operazioni finanziarie con durata fino a 72 mesi. L'importo totale delle predette operazioni finanziarie non puo' 
superare, alternativamente:  
1) il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora 
nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno 
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disponibile. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non puo' 
superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attivita';  
2) il 25 per cento del fatturato totale del beneficiario nel 2019; 
3) il 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; 
tale fabbisogno e' attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445;  
d) per le operazioni finanziarie aventi le caratteristiche di durata e importo di cui alla lettera c), la percentuale di 
copertura della riassicurazione e' incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo di garanzia, 
al 100 per cento dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da 
questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90 per cento, previa autorizzazione della 
Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, e che non prevedano il pagamento di un premio che tiene 
conto della remunerazione per il rischio di credito. Fino all'autorizzazione della Commissione Europea e, 
successivamente alla predetta autorizzazione per le operazioni finanziarie non aventi le predette caratteristiche di durata 
e importo di cui alla lettera c) e alla presente lettera d), le percentuali di copertura sono incrementate, rispettivamente, 
all'80 per cento per la garanzia diretta di cui alla lettera c) e al 90 per cento per la riassicurazione di cui alla presente 
lettera d);  
 

….omississ…. 

* * * 

L’art.13 del decreto legge n.23/2020 (c.d. “Decreto Liquidità”), che sostituisce, con modifiche le disposizioni 
dell’art. 49 del decreto “Cura Italia” n.18/2020, prevede la possibilità per imprese (PMI), lavoratori autonomi e 
liberi professionisti che sono stati danneggiati dall’emergenza COVID-19, previa istruttoria formale da parte 
della banca concedente, di accedere a finanziamenti di importo fino al 25 percento dell’ammontare dei ricavi 
o compensi come risultanti dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata, con 
copertura fino al 100% della garanzia dello Stato del Fondo centrale di garanzia PMI. 

* * * 

La disposizione in commento stabilisce parametri differenti, per la quantificazione della misura massima di 
finanziamento ammesso alle “garanzie speciali da COVID-19” che possono essere rilasciate dal Fondo centrale 
di garanzia per le PMI fino al 31 dicembre 2020, a seconda che si intenda richiedere: 
 
- la garanzia del 100% sui finanziamenti fino a un massimo di 25.000 euro, ai sensi della lett. m) dell’art. 13 
comma 1 (si veda in proposito la nostra circolare informativa n.11/2020 del 15 aprile u.s.): prestiti fino a 25.000 
euro; 
 
- la garanzia del 90% cumulabile, fino al 100%, con quella di confidi o altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, 
ai sensi della lett. n) dell’art. 13 comma 1: prestiti fino a 800.000 euro; 
 
- la garanzia “speciale standard” al 90%, ai sensi della lett. c) dell’art. 13 comma 1: prestiti fino a 5.000.000 
euro. 

* * * 

La norma stabilisce il tetto massimo di finanziamento così garantibile (90% più un ulteriore 10%, di cui alla lett. 
n) dell’art.13 comma 1, nel 25% dei ricavi con un implicito tetto massimo di 800.000 euro per le imprese con 
un fatturato inferiore a 3,2 milioni di euro. 

Per quanto riguarda le garanzie al 90% di cui alla lett.c), la norma stabilisce il tetto massimo di finanziamento 
garantibile nel maggiore tra i seguenti parametri: 

1) il doppio del costo del personale per il 2019; 

2) il fatturato 2019; 
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3) il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento a 18 mesi attestato con 
autocertificazione. 

Per richiedere l’accesso al Fondo centrale garanzia PMI per i finanziamenti d’importo superiore a 25.000 euro 
occorre da presentare agli istituti di credito l’apposito modulo di richiesta.  (Allegato 4 Modulo Fondo di garanzia 
PMI). 

Se si richiede il finanziamento con i parametri legati al doppio del costo del personale 2019 o del 25% del 
fatturato 2019, di cui ai precedenti nn.1) e 2) della lett.c), il punto 16 del modulo del modulo chiarisce che si 
deve avere riguado: 

- al 25% del fatturato totale registrato nell’esercizio contabile 2019 risultante dal bilancio depositato o approvato 
oppure da un prospetto contabile timbrato e firmato dall’azienda (soggetto beneficiario finale). 

- al doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019 come risultante dalla relativa documentazione 
contabile così come sopra indicata. 

Qualora l’ammontare del finanziamento o dei finanziamenti sia superiore alla misura massima che risulta 
dall’applicazione di entrambi i predetti parametri, nell’ambito del punto 16 del modulo si rende necessario 
attestare che l’operazione per la quale si richiede l’ammissione alla garanzia del fondo rientra in un piano di 
copertura del fabbisogno del soggetto beneficiario finale per costi del capitale di esercizio e per costi di 
investimento nei successivi 18 mesi. 

* * * 

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento, nonché per la necessaria 

assistenza. 

    Simone Bucaioni 

 

 


