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Fondo di Garanzia – Legge 662/96 - Presentazione richiesta autorizzazione soggetti garanti

Con riferimento all’autorizzazione prevista dalla Parte XIV delle Disposizioni Operative in vigore dal 15 marzo 2019, si riportano le seguenti indicazioni:
SOGGETTI GARANTI COINVOLTI IN OPERAZIONI DI FUSIONI
Ai fini dell’autorizzazione, sono considerati i dati di tutti i soggetti coinvolti nella fusione, qualora la stessa sia avvenuta in data successiva alla chiusura dell’ultimo bilancio
sulla base del quale viene effettuata la richiesta di autorizzazione (ad esempio fusione intervenuta nel corso del 2018 e il bilancio di riferimento per l’autorizzazione è il 2017).
Pertanto, in tali casi, i soggetti garanti devono inviare al Gestore gli ultimi due bilanci approvati e i file elettronici di supporto “data input” relativi a tutti i soggetti coinvolti
nella fusione.
MODALITA’ DI CALCOLO DEL TASSO DI DECADIMENTO DEL SISTEMA CREDITIZIO NEL TERRITORIO
Si riporta il link della base dati statistica di Banca d’Italia dalla quale poter estrarre i dati utili al calcolo del tasso annuale di decadimento del sistema creditizio nel territorio.
Ai fini del calcolo del tasso di decadimento, si fa riferimento ai dati relativi:
 alle società non finanziarie e alle famiglie produttrici,
e
 con una classe di grandezza del fido globale utilizzato fino a € 125 mila.
Il tasso di decadimento è calcolato come il rapporto tra:
A. La somma dei flussi dei nuovi ingressi in sofferenza registrati negli 4 trimestri precedenti alla data di rilevazione e all’ultimo dato disponibile su bankit
(TRI30516_351121433);
B. Il valore dello stock di prestiti non in sofferenza ad inizio periodo (TRI30516_351122133)
Esempio: ad oggi il dato ultimo disponibile di Banca d’Italia è riferito al 30/9/2018, pertanto si prenderà in considerazione:


Per A) i valori dal 31/12/2017 al 30/09/2018;
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Per B) il valore al 31/12/2017.

Si rammenta, inoltre, che l'area territoriale di riferimento del soggetto garante, alla quale sarà poi associato il tasso annuale di decadimento del sistema creditizio nel territorio,
sarà l’area che presenta una quota di garanzie rilasciate pari o superiore al 10% dell’operatività totale dello stesso.
Ad esempio se il confidi opera per il 45% in Campania, 35% Lazio, 10% in Veneto e 10% Lombardia, per il calcolo del tasso di decadimento del sistema creditizio nel territorio
verrà calcolato andando a combinare, in misura proporzionale all’operatività riscontrata, i tassi di decadimento dell’area SUD, CENTRO, NORD-EST e NORD-OVEST.
DATO RIFERITO AI TITOLI DI STATO
Si invitano i soggetti garanti ad indicare nel file elettronico di supporto “data input” il valore complessivo riferito alla voce “Titoli di Stato” e non il valore rettificato del 90%.
CONFIDI ISCRITTO NELL’ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 155, COMMA 4, DEL TUB CON BILANCI REDATTI SECONDO GLI SCHEMI IAS/IFRS
I Confidi iscritti nell’elenco di cui all'articolo 155, comma 4, del TUB che redigono il bilancio di esercizio secondo gli schemi IAS/IFRS devono compilare il file elettronico di
supporto dedicato ai confidi 106 (“Data input Confidi 106”).
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