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termini per il rinnovo dell’autorizzazione dei soggetti garanti

Operazioni lettera m) - Preammortamento

Si comunica che, come previsto dall’art.8-bis) del decreto-legge 21 marzo 2022, n.21, così come convertito con
modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n.51, a decorrere dal 21 maggio 2022 possono essere inviate al
Gestore le richieste di ammissione alla garanzia del Fondo ai sensi della lettera m), comma 1, art 13 del DL
Liquidità per i soli finanziamenti che prevedano l’inizio del rimborso del capitale non prima di 30 mesi, fermo
restando la durata massima dei 180 mesi.

Con riferimento alle richieste di garanzia riferite a finanziamenti con un periodo di preammortamento inferiore ai
30 mesi che sono state già trasmesse al Gestore, si segnala che lo stesso procederà con la sospensione
dell’istruttoria e resterà in attesa di conferma da parte del soggetto richiedente dell’adeguamento della nuova
durata del preammortamento prevista dalla normativa.

Termini per la richiesta di rinnovo dell’autorizzazione dei soggetti garanti

Si informa che ai sensi di quanto previsto dall’art.13, comma 1, lettera o) del DL Liquidità, si considerano
prorogati anche i termini previsti dal paragrafo C.1 della parte XIV delle vigenti Disposizioni Operative per il
rinnovo dell’autorizzazione concessa ai soggetti garanti.

d’Italia e completi di nota integrativa (la conformità ai predetti schemi dell’eventuale riclassificazione
deve essere attestata da una società di revisione o da un revisore contabile iscritto nel registro dei
revisori contabili ovvero dal collegio sindacale del soggetto garante autorizzato);

 Il file Excel “Data input”.
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CUSTOMER CARE FONDO DI GARANZIA PER LE PMI

Mediocredito Centrale SpA
Viale America, 351
I -00144 Roma

Da:  MCC  -  CUSTOMER  CARE FONDO  DI  GARANZIA  PER  LE  PMI 
<customercare.fdg@mcc.it>

Inviato: mercoledì 25 maggio 2022 
A:
Oggetto: Fondo di garanzia – Legge 662/96 – Preammortamento operazioni lettera m) e

Alla luce di quanto sopra esposto, ai fini del rinnovo dell’autorizzazione, i soggetti garanti, entro 4 mesi
dall’approvazione del bilancio e comunque non oltre il 30 settembre 2022, dovranno inviare al Gestore del
Fondo, via posta elettronica certificata all’indirizzo fdgammissione@postacertificata.mcc.it la consueta
documentazione, disponibile nella sezione “Moduli per i soggetti garanti autorizzati” della pa Modulistica:gina

 modulo per la richiesta di autorizzazione (lo stesso inviato in fase di prima autorizzazione);
 copia del bilancio 2021 redatto ovvero riclassificato secondo gli schemi previsti dalle istruzioni di Banca

https://www.fondidigaranzia.it/normativa-e-modulistica/modulistica/
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http://www.mcc.it
http://www.fondidigaranzia.it

Si prega di non scrivere o rispondere
a questa casella di posta elettronica


