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Circolare n. 01/P/2021 Rimini, lì 24 febbraio 2021

OGGETTO  Importanti novità riguardanti le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2021
alla disciplina dei finanziamenti COVID-19 garantiti dal Fondo centrale di garanzia
PMI
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1 POSSIBILITÀ DI ACCEDERE ENTRO IL 30 GIUGNO 2021 ALLE GARANZIE CONCESSE DAL FONDO DI
GARANZIA PMI PER OTTENERE PRESTITI FINALIZZATI AD AFFRONTARE LE CONSEGUENZE DELLA
PANDEMIA DA COVID-19

Facciamo presente innanzitutto che il Decreto “liquidità” (Decreto legge 08/04/2020, n. 23, convertito in Legge 5 giugno 2020
n. 40) ha potenziato il Fondo di garanzia per le PMI per fare fronte alle esigenze immediate di liquidità delle imprese e dei
professionisti che stanno affrontando le conseguenze della pandemia da COVID-19. Con la legge di Bilancio 2021 sono state
apportate ulteriori modifiche al Decreto liquidità, al fine di rafforzare ulteriormente queste garanzie. Infatti l’intervento del Fondo
di garanzia PMI è stato prorogato fino al 30 giugno 2021, consentendo quindi alle piccole e medie imprese di ricorrere al
credito garantito ancora per un semestre, fatta eccezione per le imprese con non meno di 250 dipendenti che disporranno del
un minor termine che scadrà 28 febbraio 2021.
Morale: sino al 30 giugno prossimo potrete recarvi in banca per ottenere finanziamenti a tasso agevolato garantiti da un
soggetto terzo, vale a dire dal Fondo di garanzia!

1.1 PRESTITI FINO 30MILA EURO
Su piccoli prestiti fino a 30 mila euro, di cui alla lettera m) dell’art. 13 del D.L. n. 23/2020, l'intervento del Fondo copre il 100%
dei finanziamenti con durata massima estesa da 10 a 15 anni senza che venga effettuata, ai fini della concessione della
garanzia, la valutazione del merito di credito. Dunque anche un’impresa in gravi difficoltà ha diritto di andare in banca e
chiedere un mutuo fino a 30 mila euro anche he se il proprio merito creditizio, in condizioni normali, non le permetterebbe di
aumentare le proprie esposizioni.
Fermo restando l’importo massimo di 30 mila euro, il finanziamento non può superare il 25% dei ricavi o 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 l’anno 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese costituite a
partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di
attività. Sia le richieste di conferma della garanzia del Fondo per operazioni già avviate che le nuove richieste di ammissione
alla garanzia del Fondo sono concesse automaticamente, gratuitamente e senza valutazione! Il soggetto finanziatore, cioè
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la banca, può erogare il finanziamento, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito
definitivo dell'istruttoria da parte del Gestore del Fondo di Garanzia.
Sono ammissibili alla garanzia del fondo i finanziamenti concessi dalle banche in favore di piccole e medie imprese e di persone
fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, di associazioni professionali e di società tra professionisti, nonché
di persone fisiche esercenti attività di cui alla sezione K del codice ATECO la cui attività d'impresa è stata danneggiata
dall'emergenza COVID-19. I finanziamenti devono prevedere l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi
dall’erogazione e una durata fino a 180 mesi, dunque si può arrivare ad una durata complessiva di 17 anni!
In ogni caso deve trattarsi di un “nuovo” finanziamento. Si ha un nuovo finanziamento quando, successivamente alla
concessione del finanziamento coperto da garanzia, l'ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei confronti del
soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare delle esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del Decreto liquidità,
corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le
parti prima dell'entrata in vigore del decreto stesso, ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato. I soggetti che hanno
già beneficiato dei finanziamenti in questione entro il 30 giugno possono anche chiedere il prolungamento della loro durata
fino a quella massima di quindici anni, con il mero adeguamento della componente Rendistato del tasso d’interesse applicato, in
relazione alla maggiore durata del finanziamento stesso.
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 e, comunque, tale tasso non deve
essere superiore allo 0,20% aumentato del valore, se positivo, del tasso del rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con
durata analoga al finanziamento. In altre parole, supponendo di accendere un mutuo chirografario della durata di 15 anni +
2 di preammortamento, il tasso fisso massimo applicabile dalla banca non potrà superare l’1,231% (!), tenuto conto che il
Rendistato di gennaio 2021 era pari all’1,031%.
Per questo tipo di finanziamenti è stato predisposto un apposito modulo di domanda semplificato (Allegato 4 bis ex Legge di
Conversione).

1.2 FINANZIAMENTI FINO A 5 MILIONI DI EURO
Per i finanziamenti di importi superiori, fino a 5 milioni di euro, la lettera c) dell’art. 13 del D.L. n. 23/2020 stabilisce che la
garanzia rilasciata da Fondo PMI sia prevista fino al 90% dell’ammontare delle operazioni finanziate con durata fino a 72
mesi, per le imprese con un numero di dipendenti fino a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro-anno rilevate nel 2019.
Per tutti i finanziamenti di importo superiore a 25.000 euro la garanzia è rilasciata con la possibilità per le imprese di avvalersi di
un preammortamento fino a 24 mesi.
L’importo massimo dei finanziamenti non può superare:
a) 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 disponibile. Nel caso
di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui
previsti per i primi due anni di attività;

b) il 25 per cento del fatturato totale del beneficiario nel 2019;
c) 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;
d) per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali di cui alla parte IX, lettera A, sezioni A.1.d) e A.1.e), dell'allegato

al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
49 del 27 febbraio 2019, i ricavi delle vendite e delle prestazioni, sommati alle variazioni delle rimanenze di prodotti in corso
di lavorazione, semilavorati e finiti per l'anno 2019.

I beneficiari non devono risultare appostati dalla banca a “sofferenza”, oppure non devono essere stati classificati prima del 31
gennaio 2020 come “past-due” (scaduti/sconfinati per più di 90 giorni oltre una certa soglia) o come “inadempienze probabili”
(qualora fosse improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, i debitori possano adempiere
integralmente alle proprie obbligazioni).

1.3 GARANZIA SUSSIDIARIA DEI CONFIDI
Per i finanziamenti descritti al precedente punto 1.3, per importi da 30mila fino a 5 milioni di euro, la legge di Bilancio 2021 ha
mantenuto in vigore fino al 30 giugno 2021 la possibilità di applicare una garanzia indiretta al 100% da parte di Confidi, o di
altro fondo di garanzia, per finanziamenti con durata non superiore a 72 mesi.
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Alla lettera n) dell’art. dell’art. 13 del D.L. n. 23/2020 è inoltre previsto che, 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, la garanzia di
cui alla lettera c) (garanzia per finanziamenti fino a 5 milioni di euro) può essere cumulata con un'ulteriore garanzia concessa da
un Confidi o altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, sino alla copertura del 100 per cento del
finanziamento concesso. La predetta garanzia può essere rilasciata per importo non superiore a 5 milioni di euro, sempre a
condizione che non vengano superati i predetti limiti in termini di ricavi e occupazione.
Qualora vengano rispettate queste condizioni, sulla stessa operazione finanziaria si potrà:
a) richiedere la garanzia diretta del Fondo fino al 90% e sommare a questa la garanzia concessa dai confidi o dagli altri fondi

di garanzia, a valere su risorse proprie, sino alla copertura del 100% del finanziamento;
b) richiedere la riassicurazione e controgaranzia del Fondo fino al 100% dell’importo garantito dal Confidi a condizione che le

garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90 per cento e che non prevedano il
pagamento di un premio che tiene conto della remunerazione per il rischio di credito e sommare a questa la garanzia
concessa dai confidi o dagli altri fondi di garanzia, a valere su risorse proprie, sino alla copertura del 100% del finanziamento;

c) richiedere la riassicurazione e controgaranzia del Fondo fino al 90%, sulle garanzie concesse dai Confidi o dagli altri fondi di
garanzia, a valere su risorse proprie, in misura pari al 100% del finanziamento

Si precisa che nei casi di cui alle lettere a) e b), sulla garanzia aggiuntiva concessa dai confidi o dagli altri fondi di garanzia non
possono essere richieste la riassicurazione e la controgaranzia del Fondo.
Morale: anche per importi ben superiori a 30mila euro e fino a 5 milioni entro il 30 giugno prossimo potrete recarvi in
banca per ottenere finanziamenti a tasso agevolato garantiti gratuitamente al 90% dal Fondo di garanzia e per il restante
10% da un Confidi (in quest’ultimo caso però la garanzia avrà un costo)!

Restando a Vs. completa disposizione per ogni chiarimento in merito al contenuto del presente documento, cogliamo
l’occasione per salutarVi cordialmente.

Studio Semprini-Cesari & Nini


