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Fondo di garanzia - Legge 662/96 - Circolare 20/2020: Entrata in vigore delle
modifiche introdotte dal Decreto-Legge del 14 agosto 2020, convertito con
modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126

Si informa che è stata emanata la Circolare 20/2020 con la quale Mediocredito Centrale, mandataria del RTI gestore,
comunica che, a seguito del nulla osta concesso dalla Commissione Europea, le modifiche introdotte dal DL Agosto
come convertito dalla Legge 13 ottobre 2020, n.126 , e descritte nella Circolare 19/2020 del 21 ottobre 2020, sono
applicate alle richieste di ammissione all’intervento del Fondo presentate a partire dal 19 novembre 2020 (la
Circolare 20/2020 e 19/2020 sono disponibili nella pagina Circolari operative del sito Internet del Fondo di
garanzia).
Ad integrazione di quanto comunicato con le due Circolari, si specifica quanto segue:


ai sensi del comma 1 bis dell’art 64 Dl Agosto, in riferimento alle operazioni ai sensi all’art.13, comma 1,
lettera m), del DL Liquidità, è possibile presentare le richieste di ammissione in favore imprese
individuali, professionisti e studi professionali che esercitano una delle attività indicate nella guida
operativa pubblicate sul sito e rientranti nella sezione K del Codice Ateco.



ai sensi del comma 3 dell’art.64 Dl Agosto, in riferimento alle operazioni ai sensi all’art.13, comma 1,
lettera m), del DL Liquidità, è possibile presentare le richieste di ammissione in favore di “enti non
commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti”. A tale scopo,
in fase di presentazione della domanda, nella scheda Tipologia Impresa, sono state inserite le seguenti
opzioni:
o Ente non commerciale che esercita, in misura non prevalente, un’attività commerciale
o Ente non commerciale che non esercitano alcuna attività commerciale
Per quest’ultima tipologia di impresa, Ente non commerciale che non esercitano alcuna attività
commerciale, la garanzia del Fondo non genera alcun aiuto e, pertanto, non alimenta il plafond di
800.000 euro previsto dal punto 3.1 del Quadro temporaneo.

Alla luce delle modifiche introdotte è stata pubblicata anche la versione aggiornata dell’Allegato 4 bis che prevede,
per gli Enti non commerciali, la possibilità di precisare se viene svolta o meno attività commerciale (la versione
aggiornate dell’Allegato 4bis è disponibile nella pagina Modulistica del sito Internet del Fondo di Garanzia).


Ai sensi del comma 3-bis dell’art 64, è possibile presentare richieste di ammissione in favore di imprese
che hanno beneficiato di un prolungamento della garanzia per temporanea difficoltà ai sensi del
paragrafo D parte de VI delle Disposizioni operative, a condizione che le stesse rispettino i requisiti
previsti dall’articolo 13, comma 1, lettere g-bis), g-ter) e g-quater), del DL Liquidità. Restano non
ammissibili le imprese che hanno beneficiato della garanzia su altre operazioni finanziarie per le quali sia
pervenuta:
i. comunicazione di un evento di rischio;
ii. richiesta di escussione della garanzia di cui alla Parte VI, paragrafi B e G delle Disposizioni Operative;
iii. proposta di accordo transattivo di cui alla Parte VI, paragrafo C delle Disposizioni operative.

Con l’occasione, si fa presente che, in fase di presentazione della domanda, nella scheda Dimensione Impresa, sono
stati inseriti i campi relativi al numero dipendenti, fatturato e totale attivo. Tale scheda dovrà essere compilata
riportando i dati dichiarati dall’impresa nella scheda 5 punto 3 dell’Allegato 4, ovvero nella scheda 2 punto 2
dell’Allegato 4 bis. L’inserimento di tali dati, inizialmente sempre facoltativo, diventerà obbligatorio dal 1° dicembre
1

2020 ad eccezione delle operazioni presentate ai sensi dell’art 56 DL Cura Italia e della lettera m comma 1 art 13 DL
Liquidità.
Nella pagina Guide e manuali sono disponibili anche le versioni aggiornate delle seguenti guide:
- “Guida Operativa per l’inserimento sul Portale FdG delle richieste di garanzia del Fondo ai sensi del DL
Liquidità post conversione”;
- “Finanziamenti fino a 30.000 euro. Guida operativa per l'inserimento delle richieste sul Portale FDG”.
Procedura di invio massivo delle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo (FEA 2)
Si comunica, infine, che sono disponibili sul sito Internet del Fondo di garanzia le nuove versioni dei file per la
compilazione del tracciato relativo alla procedura di invio massivo delle richieste di ammissione alla garanzia del
Fondo (FEA 2), integrate con le modifiche descritte sopra ed operative dal 19 novembre 2020.
In particolare, sono state introdotte le seguenti novità nelle seguenti schede:
- “Tipologia impresa”, in riferimento alle operazioni presentate ai sensi della lettera m comma 1 art 13 Dl
Liquidità, sono state aggiunte le seguenti opzioni:
- enti non commerciali che svolgono attività commerciale in misura non prevalente
- enti non commerciali che non svolgono alcuna attività commerciale
- “Dimensione impresa”, sono state inseriti i campi relativi al numero dipendenti, fatturato e totale attivo che
dovranno essere compilati con i dati dichiarati dall’impresa nell’Allegato 4 ovvero nell’Allegato 4 bis. Tali
campi, inizialmente sempre facoltativi, diventeranno obbligatori dal 1° dicembre 2020 ad eccezione delle
operazioni presentate ai sensi dell’art 56 DL Cura Italia e della lettera m comma 1 art 13 DL Liquidità.
I nuovi file sono scaricabili nella sezione “Specifiche per la compilazione del tracciato relativo alla procedura di invio
massivo (FEA 2)” presente nella pagina Guide e manuali del sito Internet.
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