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Da: MCC - CUSTOMER CARE FONDO DI GARANZIA PER LE PMI
Inviato: mercoledì 16 ottobre 2019 09:43
Oggetto: Fondo di garanzia - Legge 662/96 - Indicazioni sulla corretta compilazione della domanda e nuova versione dell'Allegato 4

Corretta indicazione senza o con piano d’ammortamento dell’operazione finanziaria in fase di compilazione della domanda di ammissione

Per le operazioni presentate ai fini dell’ammissione alla garanzia a decorrere dal 15 marzo 2019 si riscontra un’elevata numerosità di richieste di variazione post ammissione
per richiedere la modifica della tipologia di piano di ammortamento indicata in domanda di ammissione, in particolare da senza piano a con piano d’ammortamento.

Come previsto dalle Disposizioni operative vigenti, la presenza o meno del piano di ammortamento è determinante ai fini della misura di copertura del Fondo. La modifica
da senza a con piano d’ammortamento dell’operazione finanziaria comporta, nella gran parte dei casi, una maggiore percentuale di copertura ed una nuova delibera da parte
del Consiglio di gestione in ragione del maggiore impegno del Fondo.

Al fine di rendere più efficiente il processo di concessione della garanzia, si chiede, in fase di compilazione della domanda di ammissione, di prestare la massima attenzione
nell’indicare la corretta tipologia senza o con piano di ammortamento dell’operazione finanziaria nella maschera “Caratteristiche dell’operazione” del Portale FdG.

Indicazione sulla compilazione della scheda “de minimis”

In riferimento alla scheda “de minimis” ed in particolare al nuovo campo “data fine esercizio”, si specifica che occorre indicare il giorno, il mese e l’anno di chiusura
dell’esercizio. A tal proposito, non rilevano l’approvazione o il deposito del bilancio o la trasmissione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione fiscale relativi a
quell’esercizio.
Per quanto riguarda la compilazione della scheda relativa agli aiuti de minimis, come in precedenza, occorre inserire gli aiuti ricevuti nell’esercizio in corso e nei due esercizi
precedenti.

Esempio 1:
data fine esercizio: 31/12/2018
triennio di riferimento: dal 1/01/12017 al 31/12/2019

Esempio 2:
data fine esercizio 30/06/2019
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triennio di riferimento: dal 01/07/2017 al 30/06/2020

Nuova versione dell’Allegato 4

Si ricorda che dal 15 ottobre, per tutte le richieste di ammissione alla garanzia del Fondo dovrà essere utilizzata obbligatoriamente la nuova versione dell’allegato 4, a tal
proposito si specifica quanto segue:

alla data del 15/10, nel caso sia stato già sottoscritto il previgente allegato 4 dovrà essere integrato con la sottoscrizione anche della nuova versione dell’allegato 4, resta
ferma come data di validità quella del primo allegato 4 (es. per verifica sull’inizio investimento, parametri dimensionali ecc).
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