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MISURE IN MATERIA DI GARANZIE E SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE 

LEGGE DI BILANCIO 2022 

 
Sul S.O. n. 49 alla G.U. 31.12.2021 n. 310 è stata pubblicata la L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), in 

vigore dall’1.1.2022. 

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia di misure di garanzie e sostegno della liquidità delle 

imprese contenute nella legge di bilancio 2022. 

 

FONDO DI GARANZIA PMI 

È prorogata al 30.6.2022 l’operatività straordinaria del Fondo di Garanzia PMI, prevedendo contestualmente 

alcuni ridimensionamenti:  

• dall’1.4.2022, la garanzia sarà concessa previo pagamento di una commissione una tantum (nuovo art. 13 

co. 1 lett. a) del DL 23/2020); 

• la garanzia per operazioni fino a 30.000,00 euro è ridotta, a partire dall’1.1.2022, all’80% e il rilascio della 

garanzia è subordinato, dall’1.4.2022, al pagamento di una commissione (nuovo art. 13 co. 1 lett. m) del 

DL 23/2020). 

Inoltre, è prorogata al 30.6.2022 l’operatività della garanzia per operazioni fino a 30.000,00 euro in favore 

degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti (art. 13 

co. 12-bis del DL 23/2020). 

Tra l’1.7.2022 e il 31.12.2022 il Fondo opererà nel modo che segue: 

• l’importo massimo garantito per singola impresa è pari a 5 milioni di euro; 

• la garanzia è concessa previa applicazione del modello di valutazione del merito creditizio, ferma 

l’ammissibilità dei soggetti rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione (che di regola non hanno 

accesso al Fondo); 
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• le operazioni finanziarie concesse, per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, in 

favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione sono garantite nella 

misura massima del 60% dell’importo dell’operazione finanziaria, anziché dell’80%. 

 

Tavola riepilogativa – Finanziamenti garantiti 

Periodo  Ammontare 
massimo 

garantibile 

% massima di 
copertura  

Commissioni Valutazione del 
merito di credito 

1.01.2022 – 

31.03.2022 

5 milioni 80% No No 

1.04-2022 – 

30.06.2022 

5 milioni 80% Si No 

1.07.2022 – 

31.12.2022 

5 milioni • 80% per 

investimenti 

• 60% per 

liquidità 

Imprese in fascia 1 

e 2 del modello di 

valutazione del 

rating 

Si Si 

Con ammissione 

delle imprese in 

fascia 5 

 

Tavola riepilogativa – Finanziamenti garantiti fino a 30.000 euro 

Periodo  Ammontare 
massimo 

garantibile 

% massima di 
copertura  

Commissioni Valutazione del 
merito di credito 

1.01.2022 – 

31.03.2022 

30.000 80% No No 

1.04-2022 – 

30.06.2022 

30.000 80% Si No 

1.07.2022 – 

31.12.2022 

_ _ _ _ 
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GARANZIA SACE  

Viene prorogata al 30.6.2022 l’operatività della Garanzia SACE (art. 1 del DL 23/2020). 

GARANZIA GREEN 

Le risorse destinate alle garanzie concesse dalla SACE sui finanziamenti a favore di progetti del green new deal 

(art. 64 del DL 76/2020) saranno determinate con la legge di bilancio, nei limiti di impegno assumibili fissati 

annualmente da questa. 

LEGGE SABATINI  

Viene rifinanziata l’agevolazione e viene previsto che il contributo statale sia erogato in un’unica soluzione solo 

in caso di finanziamento non superiore a 200.000,00 euro. 

NUOVO IMPORTO FINANZIABILE CON MICROCREDITO 

È elevato da 40.000,00 a 75.000,00 euro l’importo massimo delle operazioni di microcredito (art. 111 del D.lgs. 

1.9.93 n. 385). Si prevede, inoltre: 

• l’eliminazione del riferimento alla necessità che i finanziamenti siano finalizzati all’avvio o allo sviluppo di 

iniziative imprenditoriali o all’inserimento nel mercato del lavoro; 

• la possibilità di concedere finanziamenti a S.r.l. fino a 100.000,00 euro.  

Le disposizioni attuative, nell’individuare i requisiti concernenti i beneficiari e le forme tecniche dei 

finanziamenti, prevedranno una durata dei finanziamenti fino a 15 anni ed escluderanno ogni limitazione 

riguardante i ricavi, il livello di indebitamento e l’attivo patrimoniale. 

*** 

Lo Studio rimane a disposizione per maggiori dettagli e chiarimenti. 

 

Villa Roveda Associati 

 


