Da: MCC - CUSTOMER CARE FONDO DI GARANZIA PER LE PMI
Inviato: giovedì 26 marzo 2020 16:16
Oggetto: Fondo di garanzia - Legge 662/96 - DL "Cura Italia": indicazioni operative relative alle richieste di estensione della durata della garanzia
ai sensi del comma 2, lettere a), b) e c), art 56 del DL n. 18/2020
Si comunica che è stato predisposto l’Allegato 13 ter in riferimento a quanto disposto dal comma 2, lettere a), b) e c) dell’art 56 del
decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 – “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (di seguito DL Cura Italia). In particolare, con l’invio
dell’allegato 13-ter si può richiedere:
 lettera a): la proroga della scadenza della garanzia del Fondo fino al 30 settembre 2020, per tutte le aperture di credito a revoca e ai prestiti
accordati a fronte di anticipi su crediti che presentano una data di scadenza della garanzia antecedente al 30 settembre 2020;


lettera b) la proroga della scadenza della garanzia fino al 30 settembre 2020 dei prestiti non rateali;

 lettera c) l’estensione della durata della garanzia a seguito dell’allungamento della durata del del prestito in virtù della sospensione
del pagamento delle rate o dei canoni di leasing dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, in scadenza prima del 30 settembre
2020.

Si specifica che, in riferimento alla misura di cui alla lettera c), nel caso di sola sospensione senza modifica della scadenza originaria
dell’operazione, non occorre inviare alcuna richiesta.
Il modulo “allegato 13-ter” prevede, inoltre, che il soggetto dichiari:
 di essere in possesso della dichiarazione ai sensi dell’art 47 DPR 445/2000 sottoscritta dal soggetto beneficiario finale in cui afferma di aver subito
in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19 ai sensi del comma 3 dell’art 56;
 che le esposizioni debitorie oggetto della presente richiesta di sospensione dell’impresa alla data di pubblicazione del decreto Cura Italia del 17
marzo 2020 non siano classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi ai sensi del
comma 4 dell’art 56.

Le richieste dovranno essere inviate al Gestore utilizzando uno dei due canali a seconda del tipo di comunicazione che si intende
effettuare:
per comunicazioni riguardanti una singola posizione, l’“Allegato 13 ter – Richiesta di estensione della durata della garanzia” dovrà essere inviato
mediante il Portale FdG richiamando la posizione interessata;
per comunicazioni riguardanti pluralità di posizioni, l’“Allegato 13 ter – Richiesta di estensione della durata della garanzia” dovrà essere inviato
all’indirizzo PEC fdgvariazione@postacertificata.mcc.it unitamente al File excel – “Allegato 13 ter – Elenco operazioni” debitamente compilato.

Per scaricare l’Allegato 13 ter vai alla sezione Modulistica del sito Internet del Fondi di garanzia.
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