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Fondo di garanzia - Legge 662/96 - Portale FdG: aggiornamento di alcune funzioni riguardanti la fase di attivazione

A partire dal 05/07/2019 è stato aggiornato il funzionamento del Portale FdG per ottimizzare alcune funzioni riguardanti la fase di attivazione.
In particolare, è stata introdotta la nuova funzionalità “Proposta di Accordo Transattivo” che dovrà essere obbligatoriamente utilizzata dai Soggetti Richiedenti per la
presentazione al Gestore delle proposte transattive formulate dai debitori.
La suddetta funzionalità è attivabile per le sole operazioni per le quali:
1. sia stato effettuato l’adempimento relativo alla comunicazione di inadempimento/evento di rischio mediante le apposite funzionalità presenti su FEU
2. non sia già stata attivata la garanzia del Fondo ovvero deliberata una precedente proposta transattiva a saldo e stralcio dell’intero debito tuttora in attesa di
perfezionamento (in caso contrario, resta valida la procedura di caricamento dal campo “Accordi Transattivi” accessibile dalla Funzionalità “Procedure di Attivazione
- HDO”)
Per il congelamento della proposta di accordo transattivo è obbligatorio il caricamento dei seguenti documenti:
-

Allegato 16/16-bis
Copia della proposta formulata dall'impresa o dal garante (in caso di accordi di ristrutturazione ex art. 182-bis L.F./risanamento ex art. 67 L.F., anche copia del relativo
piano di ristrutturazione/risanamento ed eventuale relazione del professionista)
Indicazione dell'esposizione complessiva dell'impresa nei confronti del soggetto finanziatore oggetto della transazione e specificazione dell'importo
complessivamente offerto
Indicazione dell'esposizione dell'impresa e di ciascun garante nei confronti del ceto creditorio
Visure ipo-catastali aggiornate (anche se negative) a nome dell'impresa e di ciascun garante presente
Documentazione contenente i dettagli degli eventuali gravami pendenti e, relativamente alle ipoteche, indicazione dell'attuale credito sottostante
[in assenza di beni immobili e/o gravami, caricare nell’up-load obbligatorio la visura negativa]
Indicazione del valore di stima di ciascun bene immobile individuato con relativa documentazione (quotazioni OMI, perizia, ecc.)
[in assenza di beni immobili, caricare nell’up-load obbligatorio la visura negativa]
Copia delle ultime dichiarazioni fiscali presentate da ciascun garante (e/o in caso di ditta individuale o società di persone, di tutti gli obbligati persone fisiche) e/o
documentazione equivalente
[in assenza di garanti/obbligati persone fisiche, caricare nell’up-load obbligatorio apposita dichiarazione]
Documentazione contabile e visura camerale aggiornate dell'impresa debitrice
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A seguito del congelamento della proposta di accordo transattivo, verrà inviata automaticamente dal Sistema una mail di conferma di avvenuta ricezione della stessa,
all’indirizzo mail del referente indicato dal Soggetto Richiedente.
Da ultimo, si precisa quanto segue:
- allo stato, è ancora necessario effettuare l’up-load del relativo modulo (allegato 16/16-bis) debitamente compilato e sottoscritto, scaricabile dal sito
www.fondidigaranzia.it e non modificabile.
- la suddetta funzionalità “Proposta Accordo Transattivo” rappresenta l’unica modalità ammessa per la presentazione, da parte del Soggetto Richiedente, delle
proposte transattive al Gestore, ad eccezione dei casi indicati al precedente punto 2.
- il Soggetto Richiedente è comunque tenuto a fornire informazioni e/o ulteriore documentazione ritenuta rilevante ai fini della valutazione della specifica proposta
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