Michele Antonio Valentini
Dottore Commercialista
Via F.lli Dandolo, 34
73020 Cutrofiano (LE)
Tel. 0836 542924
Cell. 328 3214218
e.mail valentinimichele@alice.it

Circolare per la clientela
PRINCIPALI INTERVENTI PER FAVORIRE L’ACCESSO AL CREDITO CONTENUTI
NEL DECRETO LEGGE C.D. “LIQUIDITA”

Nel presente documento si illustrano i principali interventi per favorire l’accesso al credito
contenuti nel D.L. 17 marzo 2020 n. 17 c.d. “Cura Italia” e nel D.L. 8 aprile 2020 n. 23 c.d.
“Liquidità”, che hanno ottenuto da parte della Commissione Europea l’autorizzazione
necessaria per garantire la piena operatività degli strumenti messi in campo dal Governo.

Si tratta, anzitutto, del significativo potenziamento del Fondo centrale di garanzia PMI
rivolto a lavoratori autonomi, professionisti e imprese fino a 499 dipendenti per favorire
l’erogazione a loro favore, da parte dei soggetti finanziatori, di prestiti fino a 5 milioni di
importo garantito. Tale misura (ora contenuta nell’art. 13 del D.L. Liquidità).

Ecco alcuni elementi tra i principali che saranno in vigore fino al 31/12/2020
1) Viene confermato che la garanzia del fondo è rilasciata a titolo gratuito;
2) L'importo massimo della garanzia per ogni singola impresa viene innalzato a 5 ml
(precedentemente il limite era di 1,5 ml);
3) Possono accedere imprese fino a 499 dipendenti ampliando la platea dei beneficiari:
prima l'accesso era limitato alle pmi (fino a 250 dipendenti);
4) La copertura della garanzia è elevata al 90% per operazioni di durata fino a 72 mesi se
l’importo del finanziamento non supera (in alternativa):



Il doppio del costo totale del personale per il 2019 o dell’ultimo anno disponibile;



Il 25% del fatturato totale del 2019;



Il fabbisogno del capitale di esercizio (CCN) aumentato dei costi di investimento per
i successivi 18 mesi (12 per le imprese tra 250 e 499 dipendenti) attestato tramite
autocertificazione (budget).

5) Operazioni fino a 25.000 euro. Viene introdotta la possibilità di ottenere una
garanzia del 100% su nuove operazioni di importo massimo di 25.000 euro, con
procedura automatica senza valutazione e con la sola verifica formale del possesso
dei requisiti. L’intermediario finanziario deve applicare un tasso convenzionato
particolarmente ridotto (inferiore al 2%) e l’eventuale intervento del confidi non può
comportare per l’impresa costi per la garanzia. Questo purché i finanziamenti:


Abbiano durata massima di 72 mesi e prevedano un preammortamento di
almeno 24 mesi;



L’importo non sia superiore al 25% del fatturato dell’ultimo bilancio definitivo
(per le aziende nate nel 2019 con autocertificazione);



L’ammontare complessivo dell’esposizioni ante e post operazione sia
aumentato.

6) Viene confermata la possibilità di garantire all’80% le rinegoziazioni purché l’istituto
finanziatore conceda un 10% di liquidità aggiuntiva;
7) Viene confermata l’estensione automatica della garanzia sulle sospensioni Covid-19;
8) Vengono introdotti elementi per ampliare il panorama dei beneficiari per operazioni fino
ad 800.000 euro. La garanzia è concessa senza l’applicazione del modello di rating e
vengono ammesse anche aziende con esposizioni classificate come inadempienze
probabili, scadute o sconfinanti deteriorate successive al 31/01. Sono escluse solo
imprese con esposizioni deteriorate;
9) Viene confermata l’abolizione della commissione per il mancato perfezionamento delle
operazioni;

10) Viene allargata la possibilità di cumulare la garanzia del fondo con altre in caso di
operazioni di investimento per attività turistico-alberghiere ed immobiliari per importi oltre
500.000 euro e della durata minima di 10 anni;
11) Viene introdotta la possibilità di affiancare la garanzia del fondo con quella dei confidi
fino alla copertura massima del 100%, per imprese con fatturato fino a 3,2 ml, purchè
l’importo non superi il 25% dei ricavi e vi sia la presenza di finanza aggiuntiva. Tale
garanzia potrà essere rilasciata anche a valere su fondi pubblici ad integrazione di quella
del fondo.
12) Viene confermata la proroga di tre mesi per gli adempimenti delle imprese nei
confronti del fondo (ad es. i controlli documentali);
13) Viene stabilito che la garanzia del fondo può essere attivata retroattivamente su
finanziamenti erogati successivamente al 31/01/2020 purchè l’ente finanziatore provveda
ad una riduzione del tasso applicato a seguito dell’applicazione della garanzia.
Viene

14)

confermato

l’innalzamento

a

40.000

dell’importo

massimo

definito

“microcredito”.
Sotto il profilo della garanzia, viene creato un fondo aggiuntivo costituito da Sace che
interviene:


A favore di aziende di qualsiasi dimensione che hanno esaurito il plafond del fondo
centrale (5ml);



A favore di imprese con più di 499 dipendenti.



Questa garanzia non è gratuita e pertanto riguarda di fatto grandi imprese.

Infine una novità particolarmente positiva. Viene ripristinata, infine, la possibilità di accesso
al Fondo Gasparrini (sospensione mutuo prima casa) anche per artigiani, commercianti e
professionisti senza una cassa previdenziale specifica, che erano stati esclusi dal decreto
ministeriale applicativo dell’art. 54 del Decreto Cura Italia.

Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e delucidazioni in merito
alle novità introdotte

