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In Gazzetta il decreto che apre ai professionisti e alleggerisce i requisiti per le imprese

Credito alle pmi, cambia tutto
Da lunedì le domande per il nuovo fondo di garanzia

DI ROBERTO LENZI

Oggi 8 marzo sono 
state pubblicate in 
Gazzetta Uffi ciale le 
modifi che al Fondo di 

garanzia a favore delle pmi: 
da lunedì 10 marzo sarà pos-
sibile presentare le domande 
in base alle nuove regole. La 
presentazione delle domande 
avverrà attraverso l’utilizzo di 
una nuova piattaforma tele-
matica, modifi cata in base alle 
nuove disposizioni. Tra oggi e 
domani la piattaforma sarà 
modifi cata e non sarà possibi-
le effettuare la presentazione 
di domande. L’ente gestore, il 
MedioCredito Centrale spa, 
ha precisato che le richieste di 
ammissione inserite e ancora 
non congelate, presenti nella 
sezione «domande in corso» 
dell’attuale piattaforma web, 
non saranno trasferite sul 
nuovo Portale. A tal propo-
sito saranno a breve inviate 
tramite posta elettronica le 
credenziali per l’utilizzo del 
nuovo Portale FDG a tutti 
gli utenti abilitati all’utilizzo 
della vecchia piattaforma. Ed 
è cosi che si apre una nuova 
fase per il Fondo di Garanzia, 
che consentirà un’azione più 
effi cace dello strumento e la 
possibilità per molte imprese, 
prima non garantibili, di po-
ter benefi ciare della garanzia. 

Questo perché i criteri di valu-
tazione economico-fi nanziaria 
delle imprese per l’ammissio-
ne delle operazioni a partire 
da lunedì saranno più «soft». 
Tra le altre novità introdotte 
dal dm 27 dicembre si segna-
la l’apertura del Fondo anche 
agli studi professionali e ai 
professionisti iscritti agli or-
dini professionali e per quelli 
aderenti alle associazioni pro-
fessionali iscritte nell’elenco 
tenuto dal Ministero dello 
sviluppo economico ai sensi 
della legge 14 gennaio 2013, 
n. 4, e in possesso dell’attesta-
zione rilasciata ai sensi della 
medesima legge n. 4 del 2013. 

Per questa nuova tipologia di 
benefi ciari sono stati previsti 
specifi ci criteri di valutazione 
economico-finanziaria illu-
strati nell’allegato al dm. La 
valutazione viene effettuata 
su due indici calcolati sui dati 
contabili riportati nelle due 
ultime dichiarazioni fiscali 
(modello «Unico») presentate 
dall’impresa. Tali indici evi-
denziano rispettivamente: la 
copertura degli oneri fi nanzia-
ri e l’incidenza della gestione 
caratteristica sul fatturato. 
Nell’esempio illustrato viene 
riportata la casistica in cui il 
professionista è sicuramente 
garantibile. Tra le altre novità 

ricordiamo la decisione di fi -
nanziare solo le operazioni non 
ancora deliberate al momento 
della presentazione della do-
manda di accesso alla garan-
zia, in modo da garantire un 
reale benefi cio per le imprese 
richiedenti. Con l’obiettivo di 
far raggiungere i benefi ci alle 
imprese, le banche che richie-
dono la garanzia per i loro 
clienti dovranno specifi care i 
vantaggi che hanno avuto le 
imprese con l’accesso al Fondo 
di garanzia. Il soggetto fi nan-
ziatore dovrà indicare le con-
dizioni applicate all’impresa 
in relazione all’operazione fi -
nanziaria oggetto della richie-

sta di garanzia, specifi cando 
il differente trattamento 
nelle due differenti ipotesi di 
«ammissione» e di «non am-
missione» dell’operazione al 
Fondo di garanzia, in termini 
di importo del fi nanziamento 
concesso, di tasso di interesse 
applicato, con separata indi-
cazione della componente di 
spread e del parametro rispet-
to al quale esso è applicato e 
di importo delle altre garanzie 
reali, assicurative, bancarie e 
personali richieste all’impre-
sa. Altra novità è la possibilità 
di benefi ciare della percentua-
le massima di garanzia pari 
all’80% anche per le imprese 
ubicate in aree di crisi in-
dustriale complessa e per le 
imprese operanti nel settore 
del trasporto merci su strada 
per conto terzi, garantiti a 
valere sulla sezione speciale 
di cui all’articolo 2, comma 2, 
del decreto del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti 
27 luglio 2009. Per concludere 
le operazioni di anticipazione 
di crediti verso pubbliche am-
ministrazioni, sono aumenta-
te dal 70 all’80%.
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vvStudi professionali e professionisti: caso 
di valutazione positiva da parte di MCC

Indice Valore 
di «riferimento»

A) Margine operativo lordo (Mol)/oneri fi nanziari lordi ≥2

B) Margine operativo lordo (Mol)/fatturato (imprese 
caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali; Mol/valore 
della produzione

≥8%

La valutazione viene effettuata su due indici calcolati sui dati contabili riportati nelle due ultime dichia-
razioni fiscali (modello «Unico») presentate dall’impresa. Tali indici evidenziano rispettivamente: 
A) la copertura degli oneri finanziari;
B) l’incidenza della gestione caratteristica sul fatturato.
Fonte: Allegato al dm 27 dicembre 2013 «Criteri di valutazione economico-finanziaria delle imprese 
per l’ammissione delle operazioni»

Il decreto e l’allega-
to sui professionisti 
su www.ItaliaOggi.
it/documenti


