
 

 

Legge di bilancio 2021 – credito: le principali novita’  

 

Riassumiamo qui le principali novità contenute nella Legge di Bilancio 2021 per quanto riguarda il 
credito. 

I temi affrontati sono: 

Disciplina Straordinaria Fondo di garanzia 

• Finanziamenti fino a 30.000 euro garantiti al 100% dal fondo di garanzia (art. 13, comma 1, 
lettera m) fino al 30/06/2021 

• Pmi, finanziamenti fino a 5 milioni di euro, garantiti al 90% dal fondo centrale di garanzia, 
“garanzia gratuita del fondo centrale fino al 30/06/2021” 

• Novità per le Mid-Cap 

• Garanzia Sace 

Proroga moratoria PMI 

e, per completezza: 

Proroga Moratoria ABI – Accordo per il credito 

 

DISCIPLINA STRAORDINARIA FONDO DI GARANZIA – GARANZIA 

SACE (MID CAP) – MORATORIA 

 

FINANZIAMENTI FINO A 30.000 EURO GARANTITI AL 100% DAL FONDO DI GARANZIA 

(ART. 13, COMMA 1, LETTERA M) FINO AL 30/06/2021:  

I finanziamenti fino a 30.000 euro garantiti al 100% dal Fondo di garanzia, previsti dall’articolo 
13, comma 1, lettera m), possono avere una durata non più di 10 ma di 15 anni.  
Il soggetto beneficiario dei finanziamenti già concessi può chiedere il prolungamento della loro 
durata fino  alla durata massima di 15 anni, adeguando la componente Rendistato del tasso 
d’interesse applicato, in relazione alla maggiore durata del finanziamento. 
 
Viene apportata una modifica al criterio di calcolo del tasso di interesse, prevedendo che il tasso 
non debba essere superiore allo 0,20% aumentato del valore (se positivo) del Rendistato con 
durata analoga al finanziamento. 
 
Viene consentito alle società di agenti in attività finanziaria, di mediazione creditizia ed alle 
società disciplinate dal Testo Unico bancario che svolgono le attività identificate dal codice ATECO 
66.21.00, ovvero le attività di periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni, di accedere fino 
al 30 giugno 2021 all’intervento straordinario del fondo centrale di garanzia PMI di cui all’articolo 
13, comma 1,lettera m) del decreto Liquidità. 
 
 



 

 

MID-CAP (IMPRESE TRA 250 E 499 DIPENDENTI) 

 
Viene previsto che dal 1° marzo 2021 e fino al 30 giugno 2021, le mid-cap (imprese con un 
numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499) non potranno più accedere alle 
garanzie del Fondo di garanzia, ma saranno ammesse alla garanzia SACE alle condizioni agevolate 
offerte dal Fondo centrale: garanzie a titolo gratuito e fino alla copertura del 90% del 
finanziamento, per un importo massimo garantito fino a 5 milioni di euro, o inferiore, tenuto 
conto dell’ammontare in quota capitale non rimborsato di eventuali finanziamenti assistiti dalla 
garanzia del Fondo di garanzia PMI. 

PMI, FINANZIAMENTI FINO A 5 MILIONI DI EURO, GARANTITI AL 90% DAL FONDO 

CENTRALE DI GARANZIA, “GARANZIA GRATUITA DEL FONDO CENTRALE FINO AL 

30/06/2021”: 

Per questa tipologia di finanziamento importi, tempi di restituzione, garanzie e tassi sono da 
negoziare con l’Istituto erogante.                       

E’possibile richiedere fino a 24 mesi di preammortamento, inoltre in caso di rinegoziazione del 
debito è necessario prevedere l’erogazione di credito aggiuntivo in misura non inferiore al 25% 
dell’importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione ed a condizione che il rilascio della 
garanzia determini un minor costo e/o una maggior durata del nuovo finanziamento rispetto a 
quello rinegoziato. 

 

 GARANZIA SACE 

Viene prorogata al 30 giugno 2021 l’operatività della Garanzia Italia ed esteso l’ambito di 
applicazione della garanzia concessa da SACE: 

• alle cessioni dei crediti pro soluto; 

• ad operazioni di finanziamento con rinegoziazione del debito, purché si preveda 
l’erogazione di credito aggiuntivo in misura non inferiore al 25% dell’importo del 
finanziamento oggetto di rinegoziazione ed a condizione che il rilascio della garanzia 
determini un minor costo e/o una maggior durata del nuovo finanziamento rispetto a 
quello rinegoziato. 

 

PROROGA MORATORIA PMI 

Viene prorogata al 30 giugno 2021 la moratoria straordinaria per le PMI prevista dall’articolo 56 
del decreto Cura Italia (D.L. 18/2020). 

Per imprese, liberi professionisti e lavoratori autonomi dotati di partita IVA già ammessi alle 
misure di sostegno, la proroga è automatica, salvo esplicita rinuncia da far pervenire alla banca 
entro il 31 gennaio 2021 o, per alcune imprese del comparto turistico, entro il 31 marzo 2021. 

Per i soggetti che non hanno ancora beneficiato della moratoria, possono farlo presentando 
apposita richiesta al proprio soggetto finanziatore entro il 31 gennaio 2021. 



 

 

Viene inoltre consentito alle società di agenti in attività finanziaria, alle società di mediazione 
creditizia, nonché alle società  disciplinate dal Testo Unico bancario che svolgono le attività 
contrassegnate dal codice ATECO 66.21.00, ovvero le attività di periti e liquidatori indipendenti 
delle assicurazioni, di accedere alla moratoria straordinaria di cui sopra. 

AGGIUNGIAMO PER COMPLETEZZA CHE E’ STATA PROPROGATA ANCHE LA: 

MORATORIA ABI – ACCORDO CREDITO (NUOVA SCADENZA 31/03/2021)  

A causa del perdurare dell’emergenza sanitaria Covid-19, l’ABI e le Associazioni 

Imprenditoriali firmatarie dell’Accordo, hanno concordato di prorogare fino al 31 

marzo 2021 il termine per la presentazione delle domande di accesso alla 

sospensione del pagamento delle rate. 

L’accordo che scadeva il 31/12/2020,  slitta al 31/03/2021. 

La sospensione non potrà superare la durata massima di 9 mesi inclusi  eventuali periodi di 

sospensione già ottenuti a seguito dell’emergenza sanitaria Covid 19.  

 

 

 


