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“DECRETO LIQUIDITA’ E FINANZIAMENTI GARANTITI”   
sono operative tutte le misure straordinarie per l'accesso al credito 

Il DL “Liquidità” (art. 13, comma 1, lettera m) del Decreto Legge 8 aprile 2020, n.23), convertito in Legga del 05 giugno 2020, n.40, ha potenziato il Fondo di garanzia per fare 
fronte alle esigenze immediate di liquidità delle imprese e dei professionisti che stanno affrontando le conseguenze dell’epidemia da COVID-19. Le procedure di accesso 
sono state semplificate, le coperture della garanzia incrementate e la platea dei beneficiari ampliata. Di seguito le tabelle di dettaglio delle singole misure previste nel Decreto 
Liquidità e rese operative rispettivamente dal Medio Credito Centrale con il Fondo di Garanzia (MCC-FdG) e da SACE con Garanzia Italia, così da poter valutare quale misura 
risulta più congeniale in riferimento alla situazione aziendale. 

AGGIORNAMENTO CON CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO LIQUIDITA’ – LEGGE 40 DEL 05 GIUGNO 2020 

TABELLA 1 

Misura (30k) 
Decreto Liquidità – Finanziamento Garantito Fondo 
di Garanzia fino a € 30.000 

Obiettivo 
Favorire l’accesso al credito e dare nuova liquidità alle 
imprese in tempi brevi garantendo continuità alla loro 
operatività – Piccoli prestiti. 

Soggetti 
beneficiari 

Professionisti, Enti del Terzo Settore, PMI e studi 
professionali/associazioni professionali/società tra 
professionisti la cui attività d'impresa è stata danneggiata 
dall'emergenza COVID-19 

Agevolazione 

- Garanzia diretta del 100% gratuita ed automatica  
- sia in garanzia diretta che in riassicurazione sui nuovi 
finanziamenti 
- Finanziamento non superiori al 25% dei ricavi (oppure al 
doppio della spesa salariale annua del beneficiario riferita al 
2019) fino ad un massimo di € 30.000 

Ente erogante Medio Credito Centrale – Fondo di Garanzia (MCC-FdG) 

Modalità 

Iter dell’istruttoria:  
- L’impresa richiede un finanziamento alla banca a valere 
sulla misura  
- La banca e/o l’intermediario finanziario può presentare la 
richiesta di garanzia sulla base delle disposizioni 
temporanee, fino al 31/12/2020, per le misure di aiuto a 

 

TABELLA 2 

Misura (800k) 
Decreto Liquidità – Finanziamento Garantito Fondo di 
Garanzia fino a € 800.000 

Obiettivo 
Favorire l’accesso al credito e dare nuova liquidità alle 
imprese in tempi brevi garantendo continuità alla loro 
operatività  

Soggetti 
beneficiari 

Professionisti, Studi professionali, PMI e MidCap fino a 499 
dipendenti per tutte le operazioni finanziarie con fatturato 
inferiore a 3,2 milioni di euro 
(ammissibili anche le aziende classificate come “imprese in 
difficoltà” a condizione che tale classificazione sia successiva 
al 31/12/2019) 

Agevolazione 

- Garanzia fino al 100% gratuita ed automatica  
- 90% garanzia diretta  
- 100% in riassicurazione (con il 10% di un confidi) 
- Finanziamento non superiore al 25% del fatturato 2019 fino 
ad un massimo di € 800.000 

Ente erogante Medio Credito Centrale – Fondo di Garanzia (MCC-FdG) 

Modalità 

Iter dell’istruttoria:  
- L’impresa richiede un finanziamento alla banca a valere sulla 
misura risultante dal combinato disposto della disciplina 
dettata dal “DL Liquidità” e dal Punto 3.2 del Quadro 
temporaneo 



 

 

 RETiQA Rete di Imprese di cui MB Consulting S.R.L. è Soggetto Capofila 

info@retiqa.com Via Aldo Moro, 5 – 25124 Brescia www.retiqa.com 

2 

sostegno dell’economia nazionale nell’attuale emergenza 
del COVID-19. 
- Il FdG rilascia la garanzia alla banca e/o l’intermediario 
finanziario senza effettuare la valutazione del merito di 
credito 
- La banca e/o l’intermediario finanziario stipula con 
l’impresa un contrato di finanziamento nel rispetto delle 
condizioni indicate nel Decreto Liquidità 
- La banca e/o l’intermediario finanziario può erogare il 
finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo senza 
attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del 
Gestore  

Condizioni 

Il finanziamento deve rispettare le seguenti condizioni 

indicate nel “DL Liquidità”: 
- durata fino a 120 mesi  
- rimborso della quota capitale solo dopo 24 mesi. 
- tasso massimo applicabile rapportato al Rendistato e 
maggiorato dello 0,2%  

Documentazione 

Da presentare direttamente alla banca e/o l’intermediario 
finanziario, anche tramite indirizzo mail aziendale: 
- Lettera di richiesta finanziamento garantito alla banca e/o 
l’intermediario finanziario 
- Modulo “Allegato 4 bis” (unitamente alla copia del 
documento di identità del firmatario) 
- Autodichiarazione (DPR 445/2000) – motivazioni danno 
Covid-19 
- Autodichiarazione (DPR 445/2000) – dettaglio ricavi 2019 
(solo per le imprese costituite dopo il 01/01/2019 

 

- La banca e/o l’intermediario finanziario può presentare la 
richiesta di garanzia sulla base delle disposizioni temporanee, 
fino al 31/12/2020 
- Il FdG rilascia la garanzia alla banca e/o l’intermediario 
finanziario senza effettuare la valutazione del merito di 
credito. Il Gestore verifica soltanto che il richiedente sia tra 
quelli ammissibili e che non superi i limiti di aiuto previsti. 
- La banca e/o l’intermediario finanziario stipula con 
l’impresa un contrato di finanziamento previo accordo sulle 
condizioni. Nel “DL Liquidità” non ci sono indicazioni 
specifiche sul tasso di riferimento, 

Condizioni 

Il finanziamento deve rispettare le seguenti condizioni indicate 

nel “DL Liquidità”: 
- finalità è liquidità o investimento; 
-  durata non è superiore a 72 mesi; 

- importo, sommato agli importi di altre operazioni già 
garantite ai sensi del punto 3.2 del QT, non superiore a: 
- il 25% del fatturato totale 2019. 
ovvero 
- il doppio della spesa salariale annua  
(se imprese costituite a partire dal 01/01/2019 si calcolano i 
costi salariali annui previsti per i primi 2 anni di attività) 

Documentazione 

Da presentare direttamente alla banca e/o l’intermediario 
finanziario, anche tramite indirizzo mail aziendale: 
- Lettera di richiesta finanziamento garantito alla banca e/o 
l’intermediario finanziario 
- Modulo “Allegato 4” (unitamente alla copia del documento 
di identità del firmatario) 
- REPORTING 
- Autodichiarazione (DPR 445/2000) – motivazioni danno 
Covid-19 (solo se la richiesta è legata al Covid-19) 
- Autodichiarazione ( DPR 445/2000) – dettaglio ricavi 2019 
(solo per le imprese costituite dopo il 01/01/2019) 
- Autodichiarazione (DPR 445/2000) – superamento limiti (se 
la richiesta supera i limiti indicati) 
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TABELLA 3 

Misura (5mil) 
Decreto Liquidità – Finanziamento Garantito Fondo 
di Garanzia fino a € 5.000.000 

Obiettivo 
Favorire l’accesso al credito e dare nuova liquidità alle 
imprese in tempi brevi garantendo continuità alla loro 
operatività. 

Soggetti 
beneficiari 

Professionisti, Studi professionali, PMI e MidCap fino a 499 
dipendenti per tutte le operazioni finanziarie con fatturato 
superiore a 3,2 milioni di euro 
(ammissibili anche le aziende classificate come “imprese in 
difficoltà” a condizione che tale classificazione sia successiva 
al 31/12/2019) 

Agevolazione 
- Garanzia diretta al 90% gratuita ed automatica  
- Finanziamento non superiore al 25% del fatturato 2019 
fino ad un massimo di € 5.000.000 

Ente erogante Medio Credito Centrale – Fondo di Garanzia (MCC-FdG) 

Modalità 

Iter dell’istruttoria:  
- L’impresa richiede un finanziamento alla banca a valere 
sulla misura risultante dal combinato disposto della 
disciplina dettata dal “DL Liquidità” e dal Punto 3.2 del 
Quadro temporaneo 
- La banca e/o l’intermediario finanziario può presentare la 
richiesta di garanzia sulla base delle disposizioni 
temporanee, fino al 31/12/2020 
- Il FdG rilascia la garanzia alla banca e/o l’intermediario 
finanziario senza effettuare la valutazione del merito di 
credito. Il Gestore verifica soltanto che il richiedente sia tra 
quelli ammissibili e che non superi i limiti di aiuto previsti. 
- La banca e/o l’intermediario finanziario stipula con 
l’impresa un contrato di finanziamento previo accordo sulle 
condizioni. Nel “DL Liquidità” non ci sono indicazioni 
specifiche sul tasso di riferimento, 

 

TABELLA 4 

Misura (5mil+) 
Decreto Liquidità – Finanziamento Garantito SACE fino 
a € 5.000.000 

Obiettivo 
Favorire l’accesso al credito e dare nuova liquidità alle 
imprese garantendo continuità alla loro operatività  

Soggetti 
beneficiari 

- Qualsiasi tipologia di impresa con sede in Italia 
indipendentemente dalla dimensione, dal settore di attività e 
dalla forma giuridica. 
- le PMI possono accedere solo se hanno esaurito il plafond 
garantito dal FdG 
- Le GI non hanno l’obbligo di esaurimento del plafond del 
FdG per accedere alla garanzia SACE 

Agevolazione 

Garanzia SACE (contro-garanzia Stato) dal 70% al 90%: 
- 70% per imprese con fatturato di Gruppo Globale > 5 mld € 
- 80% per imprese con fatturato di Gruppo Globale 
da 1,5 mld € a 5 mld € con dipendenti Italia di Gruppo ≥ 5.000  
- 90% per imprese con fatturato di Gruppo Globale ≤ 1,5 mld 
€ o numero dipendenti Italia di Gruppo < 5.000  
Costo della Garanzia: 
- per le PMI: in rapporto all’importo garantito, 25 bps il 
1°anno, 50 bps per 2°e 3° anno, 100 bps durante 4°- 5° e 6° 
anno.  
- per le GI: in rapporto all’importo garantito, 50 bps il 1°anno, 
100 bps per 2°e 3° anno, 200 bps durante 4°- 5° e 6° anno. 

Ente erogante SACE -Garanzia Italia 

Modalità 

Iter dell’istruttoria:  
- L’impresa richiede un finanziamento alla banca a valere sulla 
misura risultante dal combinato disposto della disciplina 
dettata dal “DL Liquidità” e dal Punto 3.2 del Quadro 
temporaneo 
- La banca e/o l’intermediario finanziario verifica i criteri di 
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- Per le operazioni finanziarie il cui importo garantito è 
ricompreso tra i 2,5 milioni e i 5 milioni di euro per soggetto 
beneficiario finale si prevede la necessità di raccogliere, in 
fase di presentazione della richiesta di ammissione, 
l’informazione circa la probabilità di default dell’impresa 
beneficiaria, calcolata attraverso il sistema di rating del 
soggetto che concede il finanziamento oggetto di richiesta 
di garanzia, indipendentemente dalla tipologia di procedura 
utilizzata per la presentazione della richiesta. 

Condizioni 

Il finanziamento deve rispettare le seguenti condizioni 

indicate nel “DL Liquidità”: 
- finalità è liquidità o investimento; 
-  durata non è superiore a 72 mesi; 

- importo, sommato agli importi di altre operazioni già 
garantite ai sensi del punto 3.2 del QT, non superiore a: 
- il 25% del fatturato totale 2019. 
ovvero 
- il doppio della spesa salariale annua  
(se imprese costituite a partire dal 01/01/2019 si calcolano i 
costi salariali annui previsti per i primi 2 anni di attività) 

Documentazione 

Da presentare direttamente alla banca e/o l’intermediario 
finanziario, anche tramite indirizzo mail aziendale: 
- Lettera di richiesta finanziamento garantito alla banca e/o 
l’intermediario finanziario 
- Modulo “Allegato 4” (unitamente alla copia del documento 
di identità del firmatario) 
- REPORTING 
- Autodichiarazione (DPR 445/2000) – motivazioni danno 
Covid-19 (solo se la richiesta è legata al Covid-19) 
- Autodichiarazione ( DPR 445/2000) – dettaglio ricavi 2019 
(solo per le imprese costituite dopo il 01/01/2019) 
- Autodichiarazione (DPR 445/2000) – superamento limiti 
(se la richiesta supera i limiti indicati) 

 

eleggibilità, effettua l’istruttoria creditizia e, in caso di esito 
positivo del processo di delibera, inserisce la richiesta di 
garanzia nel portale online di SACE 
- SACE processa la richiesta e, riscontrato l’esito positivo del 
processo di delibera, le assegna un Codice Unico 
Identificativo (CUI) ed emette la garanzia, contro-garantita 
dallo Stato. 
- La banca e/o l’intermediario finanziario stipula con 
l’impresa un contrato di finanziamento previo accordo sulle 
condizioni. Nel “DL Liquidità” non ci sono indicazioni 
specifiche sul tasso di riferimento, 

Condizioni 

Il finanziamento deve rispettare le seguenti condizioni: 
-  durata non è superiore a 72 mesi 
-  durata preammortametno fino 24 mesi 

- importo, sommato agli importi di altre operazioni già 
garantite ai sensi del punto 3.2 del QT, non superiore al valore 
più alto tra: 
- il 25% del fatturato Italia totale 2019. 
ovvero 
- il doppio della spesa salariale annua del personale Italia 
2019 

Documentazione 

Da presentare direttamente alla banca e/o l’intermediario 
finanziario, anche tramite indirizzo mail aziendale: 
- Lettera di richiesta finanziamento garantito alla banca e/o 
l’intermediario finanziario 
- REPORTING 
- Documenti richiesti dal Portale SACE 

 

 


