
Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale S.p.A.

17 ottobre 2016

ctRcoLARE N. t3t20t6

¡ .;;.!i;¡ Fondo dl,garanzie.,per,Ie:plcôole e medle lmprese dl cul alla legge 662196 art. 2,
i :' j ii. . comma 100, lettera a)

il: ':rAgglornementodel'qüadrl fiac¡untlvldell'efflcacla contrlbutlva del Fondo dl garenzla

, ,Si comunioa l'aggiornamento dei,quadri riassuntivi dell'efficacia contributiva del Fondo di

,,:garanzia,.di cui alla Parte Vll delle Disposizioni Operatlve, con decorrenza 1'novembre
r:2016, a:seguito della variaziorîEdallo0,96% allo 0,95% del tasso dl riferimento determinato

: ln conformità con la Comunleazione della Commissione dell'Unione Europea del 19 gennalo

2008 (2008tc 14t021.

La presente circolare è disponibile sul sito www.fondidioaranzia.it.

'.'., \' .'.1 
' Banca del iorno Centrale

Mandatarla dl gdranzld

þ

Y
llilrcil dcl Mcrroßorro Mc(liù(rÈûlo Ccnlr;rlc s.p.A.

Scrlc lc¡¡rlc Vr.rlc Arlrcrir¡1. 351 (Xtl l¡ Rollì,r

lcl. 06 .l7q ll

Yxtcl¡ cür s-^-0 unßo
S{xNll ro¡¡lctlô ,rll'.iltlvrlj d ûrr'/$rlc c c(xxdlrurncítlo dt Porlc ll¡lwr S It A

SfiEl¡ [crfl¡ ¡llrutx¡ rlcllc ßurelr ¡l rt l,l|ti2 6ll
Cqxt¡h.rü:!ù. f .16,1 5l)t 69().{}t rrfririlrf,illu vcrlirlo
llc¡trltrrrlclk'hrqrcrc¡ll{r¡nlcCr¡lreclr{Jlc(Xlrrrr.ltl¡ll5lt6 I'utrl¡lVÂllllllhllllllllll
Ârjcrcnlc J londo hrlcrbilf,¡[o dr hrtch úcr Ocpottlt
A(lclcillr.llorÍJoNxrurJlcdt(;,rt.¡t/¡,r tlt et¡,flJtl ô¿.(xlnr¡lrlcl ltl¡tvo2.ìltlll|tl'll)h,rt ¡15



PARTE VII 

METODOLOGIA DI CALCOLO DELL’EQUIVALENTE 

SOVVENZIONE LORDO 
 

L’ESL correlato alla concessione di garanzie a valere sul Fondo è calcolato come differenza 
tra il costo teorico di mercato di una garanzia con caratteristiche simili, concessa su un 
finanziamento ad una PMI economicamente e finanziariamente sana e il costo della 
garanzia del Fondo. 

La metodologia si seguito descritta recepisce le indicazioni di cui alle Linee guida per 
l'applicazione del “Metodo nazionale per calcolare l’elemento di aiuto nelle garanzie a favore 
delle PMI” (N 182/2010), notificato dal Ministero dello Sviluppo economico ed approvato 
dalla Commissione europea con decisione N. 4505 del 6 luglio 2010.  

A. Costo teorico di mercato della garanzia 

Il costo teorico di mercato della garanzia tiene conto del fattore di rischio legato alle perdite 
nette sulle operazioni garantite, dei costi amministrativi di gestione della garanzia e della 
remunerazione del capitale impegnato. 

Pertanto, il costo teorico di mercato di una garanzia è dato dalla seguente formula: 

[1]          I = D Z  (FR + C + R) 

dove: 

I = costo teorico di mercato della garanzia 

D = importo del finanziamento in essere assistito dalla garanzia 

Z = misura della copertura della garanzia rispetto al finanziamento D (in 
percentuale), differenziata in relazione alla modalità di intervento del Fondo 

FR = fattore di rischio del regime di garanzia definito come rapporto tra perdite al 
netto dei recuperi e totale garantito, differenziato fra operazioni per 
investimenti e operazioni per capitale circolante (in percentuale).  

C = costi amministrativi (in percentuale). Il valore del parametro C è attualmente 
pari a 0,60% 

R = remunerazione delle risorse pubbliche impiegate nell’ambito del regime di 
garanzia (in percentuale). Il valore del parametro R è attualmente pari allo 
0,32%  

 

 

B. Calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo 

Ai fini della quantificazione dell’equivalente sovvenzione lordo (ESL) per le garanzie 
concesse dal Fondo, di seguito si riportano le metodologie di calcolo, distinte in relazione 
alla durata dell’operazione e alla natura delle commissioni dovute dai soggetti richiedenti 
(cfr. Parte V) 

Nel caso di durata della garanzia inferiore ad un anno, l’ESL sarà dato dalla differenza fra I, 
costo teorico di mercato della garanzia, e il costo effettivo della garanzia del Fondo; 
utilizzando la [1] si ottiene: 



[2]          ESL = D  Z  [(FR + C + R) – G] 

dove: 

G = costo effettivo della garanzia pari alla commissione dovuta dal soggetto 
richiedente per la concessione della garanzia del Fondo (cfr. Parte V)  

Nel caso in cui la durata della garanzia sia superiore ad un anno, i differenziali fra i premi 
teorici di mercato e i premi effettivamente versati al Fondo ad ogni scadenza, sono 
attualizzati alla data di concessione della garanzia, sulla base del vigente tasso di 
riferimento comunitario (i), di cui alla Comunicazione relativa alla revisione del metodo di 
fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione - GUUE C 14 del 19.1.2008.  

In tal caso, pertanto, il calcolo dell’ESL è dato dall’applicazione delle seguenti formule.  

Nei casi in cui è previsto il pagamento di commissioni annuali (cfr. Parte V): 

[3]          ESL = Σ (It - Gt) (1 + i) –t  

dove: 

i = tasso di riferimento fissato dalla Commissione Europea;  

It = costo teorico di mercato della garanzia relativo all’anno t calcolato secondo la 
formula [1] in cui D rappresenta il debito residuo all’anno t del finanziamento 
garantito, calcolato convenzionalmente ipotizzando un piano di 
ammortamento a rate annuali costanti al tasso i; 

Gt = costo effettivo della garanzia pari alla commissione annua dovuta dal soggetto 
richiedente per la concessione della garanzia del Fondo nell’anno t; 

t = tempo espresso in anni (la frazione viene conteggiata per un anno intero). 

Nei casi in cui è previsto il pagamento di commissioni una tantum (cfr. Parte V):  

[4]          ESL = Σ It (1 + i) –t - Pu 

dove: 

Pu = (D  Z  G) = importo della commissione una tantum dovuta dal soggetto richiedente 
per la concessione della garanzia del Fondo 

Le formule [2], [3], [4] sono applicate per ogni modalità di intervento del Fondo (Garanzia 
Diretta, Controgaranzia, Cogaranzia). 

La durata massima delle garanzie a cui si applica il presente metodo di calcolo dell’ESL è 
di 30 anni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

QUADRI RIASSUNTIVI DELL’EFFICACIA CONTRIBUTIVA DEL FONDO DI GARANZIA 

 

1) Operazioni finalizzate alla copertura dei prestiti per capitale circolante 

La tabella rappresenta i valori di efficacia contributiva in termini di percentuale dell’importo 
garantito o controgarantito dal fondo, in applicazione dei seguenti parametri: 

fattore di rischio (Fr) per circolante: 1.28% 

tasso di riferimento comunitario (i): 0,95% 

incidenza dei costi amministrativi (C): 0,60% 

remunerazione del capitale (R): 0,32% 

 
commissione > 0% 0,25% 0,50% 1,00% 2,00% 3,00% 
durata (in anni)   

fino a  1 2,2000% 1,9500% 1,7000% 1,2000% 0,0000% 0,0000%
tra 1 e 2 3,2948% 3,0448% 2,7948% 2,2948% 1,2948% 0,0000%
tra 2 e 3 4,3861% 4,1361% 3,8861% 3,3861% 2,3861% 1,3861%
tra 3 e 4 5,4740% 5,2240% 4,9740% 4,4740% 3,4740% 2,4740%
tra 4 e 5 6,5584% 6,3084% 6,0584% 5,5584% 4,5584% 3,5584%
tra 5 e 6 7,6393% 7,3893% 7,1393% 6,6393% 5,6393% 4,6393%
tra 6 e 7 8,7168% 8,4668% 8,2168% 7,7168% 6,7168% 5,7168%
tra 7 e 8 9,7908% 9,5408% 9,2908% 8,7908% 7,7908% 6,7908%
tra 8 e 9 10,8613% 10,6113% 10,3613% 9,8613% 8,8613% 7,8613%
tra 9 e 10 11,9284% 11,6784% 11,4284% 10,9284% 9,9284% 8,9284%
tra 10 e 11 12,9920% 12,7420% 12,4920% 11,9920% 10,9920% 9,9920%
tra 11 e 12 14,0522% 13,8022% 13,5522% 13,0522% 12,0522% 11,0522%
tra 12 e 13 15,1089% 14,8589% 14,6089% 14,1089% 13,1089% 12,1089%
tra 13 e 14 16,1621% 15,9121% 15,6621% 15,1621% 14,1621% 13,1621%
tra 14 e 15 17,2118% 16,9618% 16,7118% 16,2118% 15,2118% 14,2118%
tra 15 e 16 18,2581% 18,0081% 17,7581% 17,2581% 16,2581% 15,2581%
tra 16 e 17 19,3010% 19,0510% 18,8010% 18,3010% 17,3010% 16,3010%
tra 17 e 18 20,3404% 20,0904% 19,8404% 19,3404% 18,3404% 17,3404%
tra 18 e 19 21,3763% 21,1263% 20,8763% 20,3763% 19,3763% 18,3763%
tra 19 e 20 22,4088% 22,1588% 21,9088% 21,4088% 20,4088% 19,4088%
tra 20 e 21 23,4378% 23,1878% 22,9378% 22,4378% 21,4378% 20,4378%
tra 21 e 22 24,4634% 24,2134% 23,9634% 23,4634% 22,4634% 21,4634%
tra 22 e 23 25,4855% 25,2355% 24,9855% 24,4855% 23,4855% 22,4855%
tra 23 e 24 26,5041% 26,2541% 26,0041% 25,5041% 24,5041% 23,5041%
tra 24 e 25 27,5193% 27,2693% 27,0193% 26,5193% 25,5193% 24,5193%
tra 25 e 26 28,5311% 28,2811% 28,0311% 27,5311% 26,5311% 25,5311%
tra 26 e 27 29,5394% 29,2894% 29,0394% 28,5394% 27,5394% 26,5394%
tra 27 e 28 30,5443% 30,2943% 30,0443% 29,5443% 28,5443% 27,5443%
tra 28 e 29 31,5457% 31,2957% 31,0457% 30,5457% 29,5457% 28,5457%
tra 29 e 30 32,5437% 32,2937% 32,0437% 31,5437% 30,5437% 29,5437%

 



Per quantificare l’assorbimento “de minimis” occorre moltiplicare l’importo garantito dal 
Fondo per il valore individuato in base alla durata dell’operazione ed all’aliquota di 
commissione una tantum. 

 

2) Operazioni finalizzate alla copertura dei prestiti per investimenti 

La tabella rappresenta i valori di efficacia contributiva in termini di percentuale dell’importo 
garantito o controgarantito dal fondo, in applicazione dei seguenti parametri: 

fattore di rischio (Fr) per investimenti: 0.95% 

tasso di riferimento comunitario (i): 0,95% 

incidenza dei costi amministrativi (C): 0,60% 

remunerazione del capitale (R): 0,32% 

 
commissione > 0% 0,25% 0,50% 1,00% 
durata (in anni)   

fino a  1 1,8700% 1,6200% 1,3700% 0,8700%
tra 1 e 2 2,8006% 2,5506% 2,3006% 1,8006%
tra 2 e 3 3,7282% 3,4782% 3,2282% 2,7282%
tra 3 e 4 4,6529% 4,4029% 4,1529% 3,6529%
tra 4 e 5 5,5746% 5,3246% 5,0746% 4,5746%
tra 5 e 6 6,4934% 6,2434% 5,9934% 5,4934%
tra 6 e 7 7,4093% 7,1593% 6,9093% 6,4093%
tra 7 e 8 8,3222% 8,0722% 7,8222% 7,3222%
tra 8 e 9 9,2321% 8,9821% 8,7321% 8,2321%
tra 9 e 10 10,1392% 9,8892% 9,6392% 9,1392%
tra 10 e 11 11,0432% 10,7932% 10,5432% 10,0432%
tra 11 e 12 11,9443% 11,6943% 11,4443% 10,9443%
tra 12 e 13 12,8425% 12,5925% 12,3425% 11,8425%
tra 13 e 14 13,7378% 13,4878% 13,2378% 12,7378%
tra 14 e 15 14,6301% 14,3801% 14,1301% 13,6301%
tra 15 e 16 15,5194% 15,2694% 15,0194% 14,5194%
tra 16 e 17 16,4058% 16,1558% 15,9058% 15,4058%
tra 17 e 18 17,2893% 17,0393% 16,7893% 16,2893%
tra 18 e 19 18,1699% 17,9199% 17,6699% 17,1699%
tra 19 e 20 19,0475% 18,7975% 18,5475% 18,0475%
tra 20 e 21 19,9221% 19,6721% 19,4221% 18,9221%
tra 21 e 22 20,7938% 20,5438% 20,2938% 19,7938%
tra 22 e 23 21,6626% 21,4126% 21,1626% 20,6626%
tra 23 e 24 22,5285% 22,2785% 22,0285% 21,5285%
tra 24 e 25 23,3914% 23,1414% 22,8914% 22,3914%
tra 25 e 26 24,2514% 24,0014% 23,7514% 23,2514%
tra 26 e 27 25,1085% 24,8585% 24,6085% 24,1085%
tra 27 e 28 25,9627% 25,7127% 25,4627% 24,9627%
tra 28 e 29 26,8139% 26,5639% 26,3139% 25,8139%
tra 29 e 30 27,6622% 27,4122% 27,1622% 26,6622%

 

 



Nei casi di garanzie prestate in conformità al Reg. CE n. 651/2014 (c.d. regime autorizzato), 
per ottenere la percentuale di ESL sviluppata dall’incidenza della garanzia sull’investimento 
sarà necessario moltiplicare il valore tabellare individuato in base alla durata dell'operazione 
finanziaria ed all’aliquota di commissione una tantum per il valore ottenuto dal rapporto tra 
l'importo garantito o controgarantito dal Fondo ed il costo dell'investimento. 


