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Decreto Aiuti 2022
Le principali misure a sostegno della liquidità delle imprese
Come anticipato nell’ultima Circolare pubblicata (la numero 13), il “Decreto Aiuti” vigente al
18 maggio 2022 ha previsto anche una serie di importanti misure a sostegno della liquidità
delle imprese.
Nel prosieguo della presente informativa, pertanto, si sintetizzeranno dette principali novità
normative, introdotte dal Governo allo scopo di favorire crescita la produttività.
*
Misure temporanee a sostegno della liquidità
Per sopperire alle contingenze negative del mercato derivanti dal conflitto in Ucraina, l’art. 15
del Decreto ha concesso alle imprese italiane la possibilità di ottenere fino al 31 dicembre
2022 garanzie da SACE S.p.A. a favore di banche e istituti finanziari italiani e internazionali per
finanziamenti di qualunque natura.
In particolare, il Decreto ha stabilito che la garanzia1 in commento sia rilasciata per
finanziamenti di durata non superiore a 6 anni2, con la possibilità di potersi avvalere di un
preammortamento di durata non superiore a 36 mesi, e per un importo non superiore al
maggiore tra il 15% del fatturato annuo totale medio degli ultimi tre esercizi conclusi e il 50%
dei costi sostenuti per fonti energetiche nei 12 mesi precedenti la domanda di finanziamento.
È inoltre stato precisato che l’ammontare della garanzia sia quantificato a seconda del
numero dei dipendenti e del volume del fatturato dall’impresa; l’accesso alle misure a
sostegno della liquidità è condizionato al rispetto di specifici requisiti di legge.

1 Che è attualmente subordinata all’approvazione da parte della Commissione Europea.
2 Con possibilità di estensione fino ad 8 anni nel rispetto di particolari condizioni.
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Misure a sostegno della liquidità delle Piccole-Medie Imprese
Sempre allo scopo di far fronte all’insufficiente liquidità derivante dall’interruzione degli
approvvigionamenti o dal rincaro delle merci e delle materie prime a seguito delle misure
economiche restrittive adottate per la guerra in Ucraina, il Decreto ha introdotto una serie di
misure allo scopo di potenziare il fondo di garanzia a favore delle PMI.
In particolare, previa approvazione della Commissione Europea, l’art. 16 del Decreto ha
stabilito che la garanzia del fondo destinato alle PMI possa essere riconosciuta:
-

nella misura massima del 90%, a favore dei finanziamenti concessi a partire dal 18
maggio (data di entrata in vigore delle disposizioni in commento) fino al 31 dicembre
2022, allo scopo di raggiungere gli obiettivi di efficientamento e di diversificazione della
produzione o del consumo energetico3.

-

entro il limite di 5 milioni di euro, per un importo massimo del finanziamento assistito
da garanzia non superiore al maggiore tra il 15 % del fatturato annuo totale medio degli
ultimi tre esercizi conclusi4 e il 50% dei costi sostenuti per l’energia nei dodici mesi
precedenti il mese della richiesta del finanziamento;

-

a titolo gratuito, nei confronti delle imprese localizzate nel territorio dello Stato che
operano in uno o più dei 26 settori indicati dal Temporary Framework particolarmente
colpiti dalla crisi politica Russia-Ucraina.

Sono escluse dall’agevolazione le imprese soggette alle sanzioni adottate dall’Unione
Europea.
Garanzie concesse a condizioni di mercato
L’art. 17 del Decreto ha disciplinato la garanzia della SACE S.p.A. a condizioni di mercato 5.
Nello specifico, il Decreto ha stabilito che la garanzia in parola possa essere rilasciata per la
durata massima di 20 anni e in relazione a finanziamenti, anche subordinati, di qualunque
3 Garanzia concessa per le esigenze di cui all’art. 1, comma 55, n. 2 della Legge di Bilancio 2022.
4 Qualora l’impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2019, si deve fare riferimento al
fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente conclusi.
5 Anch’essa subordinata all’approvazione della Commissione Europea.
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forma, ivi incluse dunque le ipotesi di locazione finanziaria, di acquisto di crediti a titolo
oneroso, di rilascio di fideiussioni, di apertura di credito documentaria, nonché di ogni altra
forma di concessione di crediti, garanzie e impegni di firma.
La copertura massima garantita è pari al 70% del finanziamento erogabile, innalzabile al 100%
nel caso di titoli di debito non subordinati o non convertibili e nel rispetto di precisi limiti
normativamente previsti.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro
interesse.
Villa Roveda Associati
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