
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). Il valore del 
parametro FR è attualmente pari a: 0,57% nel caso di garanzie concesse a 
fronte di finanziamenti per investimenti e 0,65% nel caso di garanzie a fronte 
di finanziamenti per il capitale circolante 

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, Controgranzia, 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: 0.65% 

tasso di riferimento comunitario (i): 1,56% 

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 1,5700% 1,3200% 1,0700% 0,5700% 0,0000% 0,0000%
tra 1 e 2 2,3489% 2,0989% 1,8489% 1,3489% 0,3489% 0,0000%
tra 2 e 3 3,1238% 2,8738% 2,6238% 2,1238% 1,1238% 0,1238%
tra 3 e 4 3,8946% 3,6446% 3,3946% 2,8946% 1,8946% 0,8946%
tra 4 e 5 4,6614% 4,4114% 4,1614% 3,6614% 2,6614% 1,6614%
tra 5 e 6 5,4241% 5,1741% 4,9241% 4,4241% 3,4241% 2,4241%
tra 6 e 7 6,1828% 5,9328% 5,6828% 5,1828% 4,1828% 3,1828%
tra 7 e 8 6,9374% 6,6874% 6,4374% 5,9374% 4,9374% 3,9374%
tra 8 e 9 7,6880% 7,4380% 7,1880% 6,6880% 5,6880% 4,6880%
tra 9 e 10 8,4346% 8,1846% 7,9346% 7,4346% 6,4346% 5,4346%
tra 10 e 11 9,1771% 8,9271% 8,6771% 8,1771% 7,1771% 6,1771%
tra 11 e 12 9,9156% 9,6656% 9,4156% 8,9156% 7,9156% 6,9156%
tra 12 e 13 10,6500% 10,4000% 10,1500% 9,6500% 8,6500% 7,6500%
tra 13 e 14 11,3804% 11,1304% 10,8804% 10,3804% 9,3804% 8,3804%
tra 14 e 15 12,1068% 11,8568% 11,6068% 11,1068% 10,1068% 9,1068%
tra 15 e 16 12,8291% 12,5791% 12,3291% 11,8291% 10,8291% 9,8291%
tra 16 e 17 13,5474% 13,2974% 13,0474% 12,5474% 11,5474% 10,5474%
tra 17 e 18 14,2617% 14,0117% 13,7617% 13,2617% 12,2617% 11,2617%
tra 18 e 19 14,9720% 14,7220% 14,4720% 13,9720% 12,9720% 11,9720%
tra 19 e 20 15,6782% 15,4282% 15,1782% 14,6782% 13,6782% 12,6782%
tra 20 e 21 16,3805% 16,1305% 15,8805% 15,3805% 14,3805% 13,3805%
tra 21 e 22 17,0787% 16,8287% 16,5787% 16,0787% 15,0787% 14,0787%
tra 22 e 23 17,7729% 17,5229% 17,2729% 16,7729% 15,7729% 14,7729%
tra 23 e 24 18,4632% 18,2132% 17,9632% 17,4632% 16,4632% 15,4632%
tra 24 e 25 19,1494% 18,8994% 18,6494% 18,1494% 17,1494% 16,1494%
tra 25 e 26 19,8316% 19,5816% 19,3316% 18,8316% 17,8316% 16,8316%
tra 26 e 27 20,5099% 20,2599% 20,0099% 19,5099% 18,5099% 17,5099%
tra 27 e 28 21,1842% 20,9342% 20,6842% 20,1842% 19,1842% 18,1842%
tra 28 e 29 21,8545% 21,6045% 21,3545% 20,8545% 19,8545% 18,8545%
tra 29 e 30 22,5208% 22,2708% 22,0208% 21,5208% 20,5208% 19,5208%

 

 



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: 0.57% 

tasso di riferimento comunitario (i): 1,56% 

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 1,4900% 1,2400% 0,9900% 0,4900%
tra 1 e 2 2,2292% 1,9792% 1,7292% 1,2292%
tra 2 e 3 2,9646% 2,7146% 2,4646% 1,9646%
tra 3 e 4 3,6962% 3,4462% 3,1962% 2,6962%
tra 4 e 5 4,4239% 4,1739% 3,9239% 3,4239%
tra 5 e 6 5,1477% 4,8977% 4,6477% 4,1477%
tra 6 e 7 5,8678% 5,6178% 5,3678% 4,8678%
tra 7 e 8 6,5839% 6,3339% 6,0839% 5,5839%
tra 8 e 9 7,2963% 7,0463% 6,7963% 6,2963%
tra 9 e 10 8,0048% 7,7548% 7,5048% 7,0048%
tra 10 e 11 8,7095% 8,4595% 8,2095% 7,7095%
tra 11 e 12 9,4103% 9,1603% 8,9103% 8,4103%
tra 12 e 13 10,1073% 9,8573% 9,6073% 9,1073%
tra 13 e 14 10,8005% 10,5505% 10,3005% 9,8005%
tra 14 e 15 11,4898% 11,2398% 10,9898% 10,4898%
tra 15 e 16 12,1754% 11,9254% 11,6754% 11,1754%
tra 16 e 17 12,8571% 12,6071% 12,3571% 11,8571%
tra 17 e 18 13,5350% 13,2850% 13,0350% 12,5350%
tra 18 e 19 14,2091% 13,9591% 13,7091% 13,2091%
tra 19 e 20 14,8793% 14,6293% 14,3793% 13,8793%
tra 20 e 21 15,5458% 15,2958% 15,0458% 14,5458%
tra 21 e 22 16,2084% 15,9584% 15,7084% 15,2084%
tra 22 e 23 16,8673% 16,6173% 16,3673% 15,8673%
tra 23 e 24 17,5224% 17,2724% 17,0224% 16,5224%
tra 24 e 25 18,1736% 17,9236% 17,6736% 17,1736%
tra 25 e 26 18,8211% 18,5711% 18,3211% 17,8211%
tra 26 e 27 19,4648% 19,2148% 18,9648% 18,4648%
tra 27 e 28 20,1047% 19,8547% 19,6047% 19,1047%
tra 28 e 29 20,7409% 20,4909% 20,2409% 19,7409%
tra 29 e 30 21,3733% 21,1233% 20,8733% 20,3733%

 



Nei casi di garanzie prestate in conformità al Reg. CE n. 800/2008 (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. 


