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A pena di decadenza della garanzia, tramite Portale FdG, devono essere effettuati i seguenti adempimenti:

DATA DELIBERA
FINANZIAMENTO

(SE NON PRESENTE IN
RICHIESTA DI AMMISSIONE)

DATA PERFEZIONAMENTO
(SE NON PRESENTE IN

RICHIESTA DI AMMISSIONE)

 Deliberata e comunicata entro 3 mesi dalla delibera di ammissione del Consiglio - La data di
delibera del finanziamento non deve essere precedente di 6 mesi rispetto alla data di presentazione
della richiesta di ammissione (**)

 Perfezionamento entro 4 mesi (*) dalla delibera di ammissione del Consiglio per un importo almeno
pari al 25% del finanziamento (**)
 Perfezionamento entro 6 mesi dalla delibera di ammissione del Consiglio del saldo del 100% del

finanziamento (**)
 Ogni perfezionamento deve essere comunicato mediante Portale FdG entro 3 mesi dalla data di

valuta dello stesso (**)

COMMISSIONI UNA
TANTUM

 Non dovuta

(*) In presenza di un unico atto di delibera e di perfezionamento successivo alla data di delibera di ammissione del Consiglio inserire tramite Portale FdG la
medesima data in fase di comunicazione sia di delibera che di perfezionamento.
(**) termine prorogato ai sensi della lettera O art 13 comma 1 DL 8 aprile 2020 per adempimenti previsti fino al 31/12/2020

DATA PERFEZIONAMENTO
(SE PRESENTE IN RICHIESTA

DI AMMISSIONE O
PRECEDENTE ALLA DATA

CONCESSIONE GARANZIA)

 Data Perfezionamento deve essere successiva al 31.01.2020 e non deve essere precedente di 3 mesi
rispetto alla data di presentazione della richiesta di ammissione
 Perfezionamento entro 6 mesi dalla delibera di ammissione del Consiglio del saldo del 100% del

finanziamento (**)
 Ogni perfezionamento deve essere comunicato mediante Portale FdG entro 3 mesi dalla data di

valuta dello stesso (**)
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• Qualora l’operazione finanziaria sia stata perfezionata in data antecedente alla
data di concessione della garanzia, il soggetto richiedente deve comunicare la
percentuale di sconto del tasso d’interesse applicato all’operazione finanziaria
mediante la compilazione della maschera Gestione Riduzione Tassi e
Commissioni.

• Per le operazioni finanziarie presentate ai sensi dell’art 13 comma 1 lettera m)
tale adempimento non è dovuto
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Tramite Portale FdG è possibile variare importi e durate in diminuzione fatta eccezione di alcune casistiche indicate nella slide
successiva.
Il nuovo finanziamento deve essere indicato nel campo «importo erogato» e la nuova durata nel campo «durata operazione»



2. Richieste di variazione in riduzione operazioni senza piano di
ammortamento

6

VARIAZIONE IMPORTO DEL
FINANZIAMENTO IN

RIDUZIONE

VARIAZIONE DURATA DEL
FINANZIAMENTO IN

RIDUZIONE

 Tramite Portale FdG: Funzionalità – Gestione perfezionamento – campo «importo erogato»
 Qualora la riduzione dell’importo del finanziamento avvenga successivamente alla comunicazione

del primo perfezionamento, utilizzare l’Allegato 5 – da inserire sul Portale FdG: Funzionalità –
Inserimento documenti – Altre variazioni

 Tramite Portale FdG: Funzionalità – Gestione perfezionamento – campo «durata operazione»
 Tramite Allegato 5 da inserire sul Portale FdG: esclusivamente per le operazioni presentate con

modello di rating ammesse alla garanzia per una durata:
o oltre 12 mesi e fino a 36 mesi oppure oltre 36 mesi senza piano di ammortamento, che in fase di

perfezionamento hanno una durata effettiva fino a 12 mesi (per aumento percentuale di
copertura).

ALTRE TIPOLOGIE DI
VARIAZIONE CHE NON

COMPORTANO CONFERMA
DELLA GARANZIA DEL

FONDO

 Allegato 5 - da inserire sul Portale FdG: Funzionalità – Inserimento documenti – Altre variazioni



3. Riepilogo adempimenti per operazioni senza piano di
ammortamento

Adempimenti Scadenze
Data delibera finanziamento

Non precedente di 6 mesi dalla data di richiesta di ammissione

Non oltre i 3 mesi dalla data di delibera di ammissione del Consiglio (*)

Data perfezionamento
Entro 4 mesi dalla data di delibera di ammissione del Consiglio  (*)

Se precedente alla data di presentazione/Consiglio, non deve essere antecedente al 31.01.2020

Proroga perfezionamento La richiesta di proroga deve pervenire entro la scadenza del termine per il perfezionamento

Perfezionamento di almeno il 25% del finanziamento Entro 4 mesi dalla data di delibera di ammissione del Consiglio  (*)

Perfezionato del saldo Entro 6 mesi dalla data di delibera di ammissione del Consiglio (*)

Pagamento della commissione «una tantum» Non dovuto

7(*) I termini sono prorogati di 3 mesi ai sensi della lettera O art 13 comma 1 D.L. 8 aprile 2020 per adempimenti previsti fino al 31/12/2020
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A pena di decadenza della garanzia, tramite Portale FdG, devono essere effettuati i seguenti adempimenti:

DATA DELIBERA FINANZIAMENTO
(SE NON PRESENTE IN RICHIESTA DI

AMMISSIONE)

DATA PERFEZIONAMENTO
(SE NON PRESENTE IN RICHIESTA DI

AMMISSIONE)

 Deliberata e comunicata entro 3 mesi dalla delibera di ammissione del Consiglio
 La data di delibera del finanziamento non deve essere precedente di 6 mesi rispetto dalla data

di richiesta di ammissione

 Perfezionamento entro 6 mesi (*) dalla delibera di ammissione del Consiglio per un importo
almeno pari al 25% del finanziamento (***)
 Perfezionamento entro 18 mesi (**) dalla delibera di ammissione del Consiglio del saldo del

100% del finanziamento (***)
 Ogni perfezionamento deve essere comunicato entro 3 mesi dalla data di valuta dello stesso

perfezionamento (***)

COMMISSIONI UNA TANTUM  Non dovuta

(*) 12 mesi per operazioni di capitale di rischio e di leasing immobiliare (**) 24 mesi per operazioni di capitale di rischio e di leasing immobiliare
(***) termine prorogato ai sensi della lettera O art 13 comma 1 DL 8 aprile 2020 per adempimenti previsti fino al 31/12/2020
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DATA PERFEZIONAMENTO
(SE PRESENTE IN RICHIESTA DI

AMMISSIONE O PRECEDENTE ALLA
DATA CONCESSIONE GARANZIA)

 Data Perfezionamento deve essere successiva al 31.01.2020 e non deve essere precedente di
3 mesi rispetto alla data di presentazione della richiesta di ammissione
 Perfezionamento entro 18 mesi dalla delibera di ammissione del Consiglio del saldo del 100%

del finanziamento (***)
 Ogni perfezionamento deve essere comunicato mediante Portale FdG entro 3 mesi dalla data

di valuta dello stesso (***)
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• Qualora l’operazione finanziaria sia stata perfezionata in data antecedente alla
data di concessione della garanzia, il soggetto richiedente deve comunicare la
percentuale di sconto del tasso d’interesse applicato all’operazione finanziaria
mediante la compilazione della maschera Gestione Riduzione Tassi e
Commissioni.

• Per le operazioni finanziarie presentate ai sensi dell’art 13 comma 1 lettera m)
tale adempimento non è dovuto
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Tramite Portale FdG è possibile variare importi e durate in diminuzione fatta eccezione di alcune casistiche indicate nella slide
successiva.
Il nuovo finanziamento deve essere indicato nel campo «importo erogato» e la nuova durata nel campo «durata operazione»
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VARIAZIONE IMPORTO DEL
FINANZIAMENTO IN

RIDUZIONE

VARIAZIONE DURATA DEL
FINANZIAMENTO IN

RIDUZIONE

 Tramite Portale FdG: Funzionalità – Gestione perfezionamento – campo «durata operazione»
 Tramite Allegato C da inviare all’indirizzo fdg.conpianoamm@mcc.it per la variazione in riduzione

della durata delle operazioni presentate con modello di rating ammesse alla garanzia per una durata:
o oltre 12 mesi e fino a 36 mesi con piano di ammortamento per classe di merito 1, che in fase di

perfezionamento hanno una durata effettiva fino a 12 mesi.
o oltre 36 mesi con piano di ammortamento, che in fase di perfezionamento hanno una durata

effettiva fino a 12 mesi oppure oltre 12 mesi e fino a 36 mesi;

ALTRE TIPOLOGIE DI
VARIAZIONE CHE NON

COMPORTANO CONFERMA
DELLA GARANZIA DEL

FONDO

 Allegato 5 – da inserire sul Portale FdG: Funzionalità – Inserimento documenti – Altre variazioni

 Tramite Portale FdG: Funzionalità – Gestione perfezionamento – campo «importo erogato»
 Qualora la riduzione dell’importo del finanziamento avvenga successivamente alla comunicazione

del primo perfezionamento, utilizzare l’Allegato 5 – da inserire sul Portale FdG: Funzionalità –
Inserimento documenti – Altre variazioni



6. Riepilogo adempimenti operazioni con piano di
ammortamento

Adempimenti Scadenze
Data delibera finanziamento

Non precedente di 6 mesi dalla data di richiesta di ammissione

Non oltre i 3 mesi dalla data di delibera di ammissione del Consiglio (*)

Data perfezionamento

Entro 6 mesi dalla data di delibera di ammissione del Consiglio; entro 12 mesi per le operazioni sul capitale di rischio e di
leasing immobiliare  (*)

Se precedente alla data di presentazione/Consiglio, non deve essere antecedente al 31.01.2020

Proroga perfezionamento La richiesta di proroga deve pervenire entro la scadenza del termine previsto per il perfezionamento

Perfezionamento di almeno il 25% del finanziamento Entro 6 mesi dalla data di delibera di ammissione del Consiglio; entro 12 mesi per il leasing immobiliare o per le operazioni sul
capitale di rischio  (*)

Perfezionato del  saldo Entro 18 mesi dalla data di delibera di ammissione del Consiglio; entro 24 mesi per il leasing immobiliare o per le operazioni sul
capitale di rischio (*)

Pagamento della commissione «una tantum» Non dovuto

12(*) I termini sono prorogati di 3 mesi ai sensi della lettera O art 13 comma 1 D.L. 8 aprile 2020 per adempimenti previsti fino al 31/12/2020


