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Da: MCC - CUSTOMER CARE FONDO DI GARANZIA PER LE PMI <customercare.fdg@mcc.it>
Inviato: giovedì 1aprile 2021 – venerdì 2 aprile 2021
Oggetto: Fondo di garanzia - Legge 662/96 - Proroga per operazioni ammesse alla Sezione Art.56 DL

Cura Italia, Superbonus e Documento API

A decorrere dal 15 aprile 2021, si comunica che saranno operative le seguenti implementazioni:

Proroga delle operazioni ammesse alla Sezione speciale prevista dall’art.56 comma 6, DL Cura Italia

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:

 Per le operazioni finanziarie che hanno beneficiato della misura A) e della misura B) previste dal
comma 2, dell’art.56 del DL Cura Italia, e che sono state ammesse alla garanzia della Sezione speciale
del Fondo istituita ai sensi del comma 6, dell’art.56 del DL Cura Italia, la data di scadenza della
predetta garanzia è stata prorogata automaticamente dal Gestore.

 Per le operazioni finanziarie che hanno beneficiato della misura C) prevista dal comma 2, dell’art.56
del DL Cura Italia, e che sono state ammesse alla garanzia della Sezione speciale del Fondo istituita
ai sensi del comma 6, dell’art.56 del DL Cura Italia, , il soggetto richiedente dovrà inviare al Gestore
le informazioni relative al maggior importo delle rate sospese e alla nuova data di scadenza del
finanziamento, utilizzando l’apposito tracciato disponibile sul sito internet www.fondidigaranzia.it.
Nella nuova sezione “Specifiche per la compilazione del tracciato relativo alla proroga delle
operazioni ammesse alla Sezione Art.56 DL Cura Italia” presente nella pagina “Guida e manuali” sono
disponibili, inoltre, la Guida e le Specifiche tecniche per la compilazione del predetto tracciato.

Si rammenta, inoltre, che al fine di poter utilizzare tale procedura il soggetto richiedente, qualora non l’avesse
già fatto, deve preventivamente inviare al Gestore, una richiesta di abilitazione indicando l’unità produttiva
di riferimento. Il Gestore provvederà all’assegnazione di un codice che il soggetto richiedente dovrà riportare
sia nella nomenclatura del file, sia nel campo “CodiceSoggettoEnte” del tracciato. Il “CodiceSoggettoEnte”
utilizzato per i “Flussi FEA20” – Acquisizione massiva domande di ammissione al Fondo – è valido anche per
l’invio dei flussi “Variazioni A56” in aumento.

Le richieste di abilitazione alla procedura devono essere inviate all’indirizzo Pec
fdgammissione@postacertificata.mcc.it, indicando nell’oggetto “FEA”.

Superbonus

Si comunica che, in sede di presentazione della domanda, è stata aggiunta, nella scheda “Operazione –
Finalità”, la dichiarazione del soggetto richiedente attestante che l’operazione finanziaria è direttamente
connessa all’acquisizione, da parte del soggetto beneficiario finale, dei crediti d’imposta di cui all’articolo 119
del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77 (c.d.
“Superbonus 110%”)



Al fine di recepire tale modifica, sono state aggiornate le specifiche tecniche per la compilazione del tracciato
per l’invio massimo (FEA2). I nuovi file sono disponibili nella sezione “Specifiche per la compilazione del
tracciato relativo alla procedura di invio massivo (FEA 2)” della pagina “Guide e manuali”.

Documento API Fondo di Garanzia

Si comunica che è disponibile nella sezione “Guida e Manuali” del sito Internet del Fondo,
www.fondidigaranzia.it, il documento “MCC_API – Fondo di Garanzia” che descrive dal punto di vista tecnico
le API del Fondo di Garanzia.
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