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Da: MCC - CUSTOMER CARE FONDO DI GARANZIA PER LE PMI
Inviato: martedì 19 gennaio 2021 16:31
Oggetto: Fondi di garanzia - Legge 662/96 - Sezione speciale art. 56 DL Cura Italia: nuova 

versione Allegato 13-ter e indicazioni operative a seguito della proroga del termine 
delle misure al 30 giugno 2021

 per le operazioni finanziarie che hanno beneficiato della Misura A o della Misura B: l’estensione della durata 
della garanzia fino al 30 giugno 2021 ovvero fino alla data del termine delle misure prevista dalla precedente 
normativa qualora l’impresa beneficiaria abbia espressamente rinunciato alla predetta proroga;  

 per le operazioni finanziarie che hanno beneficiato della Misura C: l’estensione della durata della garanzia a 
seguito dell’allungamento della durata dell’operazione finanziaria in virtù della sospensione del pagamento 
delle rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing in scadenza prima del 
30 giugno 2021 ovvero della data del termine delle misure prevista dalla precedente normativa qualora 
l’impresa beneficiaria abbia espressamente rinunciato alla predetta proroga 

Le richieste dovranno essere presentate al Gestore, anche qualora le stesse facciano riferimento ad una sola posizione, 
inviando all’indirizzo fdgvariazione@postacertificata.mcc.it l’“Allegato-13 ter – Richiesta di estensione della durata 
della garanzia” unitamente al File excel – “Allegato 13-ter – Elenco operazioni” debitamente compilati.  
 
In riferimento alle richieste di estensione della garanzia già trasmesse in precedenza: 
 

 per le operazioni finanziarie che hanno beneficiato della Misura A o della Misura B, il Gestore effettuerà 
automaticamente la proroga della scadenza della garanzia fino al 30 giugno 2021 

 per le operazioni finanziarie che hanno beneficiato della Misura C, il Soggetto Richiedente dovrà comunicare 
l’avvenuta proroga e la nuova data di scadenza del piano di rimborso tramite l’invio del nuovo Allegato 13ter. 
I dati da comunicare dovranno tener conto dei dati già comunicati con il precedente Allegato 13 ter. Ad 
esempio: nella colonna Durata operazione originaria in mesi dovrà essere indicata la Durata post sospensione 
comunicata con il precedente Allegato 13 ter 

Nel caso in cui i beneficiari finali abbiano espressamente rinunciato alla proroga nel caso di operazioni finanziarie che 
hanno beneficiato della Misura A o della Misura B, il soggetto richiedente dovrà inviare all’indirizzo pec 
fdgvariazione@postacertificata.mcc.it , l’elenco delle posizioni per le quali non intende avvalersi dell’estensione della 
garanzia utilizzando l’apposito file Excel – “Elenco operazioni con rinuncia proroga” 
 
* Il Gestore invierà una successiva comunicazione attraverso cui saranno date indicazioni in merito alla gestione della 
proroga sulle operazioni finanziarie ammesse alla garanzia del Fondo ai sensi della Sezione speciale istituita ai sensi 
dell’articolo 56 del Decreto-Legge del 17 marzo 2020. 
 
 
 
.............................................................................. 
CUSTOMER CARE FONDO DI GARANZIA PER LE PMI 

Si comunica che, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 1 commi 248-250 della Legge 30 dicembre 2020 n 178 
e, in particolare, della proroga del termine delle misure al 30 giugno 2021, è stata pubblicata la nuova versione 
aggiornata dell’Allegato 13-ter per l’invio delle richieste di estensione della durata della garanzia sulle operazioni 
finanziarie già ammesse alla garanzia ordinaria del Fondo* e che hanno beneficiato delle misure previste dall’art. 56, 
comma 2, del DL Cura Italia (l’Allegato 13-ter è disponibile nella  del sito www.fondidigaranzia.it, 
nella sezione “Moduli per la segnalazione di variazioni successive all'ammissione”).  
 
In particolare, qualora non sia già stata trasmessa in precedenza la richiesta di estensione della garanzia, con 

pagina Modulistica

l’invio 
dell’allegato 13-ter si potrà richiedere: 
 

https://www.fondidigaranzia.it/normativa-e-modulistica/modulistica/
www.fondidigaranzia.it
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Mediocredito Centrale SpA 
Viale America, 351 
I -00144 Roma 
             
http://www.mcc.it 
http://www.fondidigaranzia.it 
 
Si prega di non scrivere o rispondere  
a questa casella di posta elettronica 
 


