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Presto in Gazzetta il decreto attuativo della riforma. Più trasparenza sulle domande

Il Fondo di garanzia diventa soft
Criteri d’accesso più morbidi e garanzie più alte alle pmi

DI ROBERTO LENZI

Facilitato l’accesso al 
Fondo di garanzia per 
le pmi: possono richie-
dere la garanzia anche 

i professionisti. Le operazioni 
devono garantire effettivi van-
taggi per le aziende benefi cia-
re. Salgono le percentuali di 
garanzia per le aziende delle 
aree di crisi. Sono questi alcu-
ni degli obiettivi che emergono 
da nuove disposizioni (e da una 
circolare Mcc) contenute in un 
decreto del ministro dello svi-
luppo economico, di concerto col 
ministro dell’economia e delle 
fi nanze del 27 dicembre 2013, 
in corso di pubblicazione in 
Gazzetta Uffi ciale, attuativo del 
cosiddetto «Decreto del Fare» 
(n. 69/2013). La prima novità 
è l’aggiornamento dei criteri 
di valutazione delle imprese. 
Con l’entrata in vigore del nuo-
vo decreto le imprese saranno 
valutate con criteri economico-
fi nanziari «più morbidi», fatto 
che consentirà a molte imprese, 
attualmente escluse dal Fondo, 
di accedere all’agevolazione. I 
criteri di valutazione sono stati 
aggiornati ed adeguati in rela-
zione ai mutamenti del ciclo 
economico e all’andamento del 
mercato fi nanziario e creditizio. 
Al fi ne di garantire la traspa-
renza dello strumento ed effet-
tivi vantaggi per le imprese che 
lo utilizzano si è deciso che sa-
ranno fi nanziate solo le opera-
zioni non ancora deliberate, al 
momento della presentazione 
della domanda di accesso alla 
garanzia. Pertanto le doman-
de relative a fi nanziamenti già 
deliberati saranno rigettate. 
Sempre nell’ottica di apportare 
effettivi vantaggi alle imprese 
benefi ciarie le banche che ri-
chiedono la garanzia per i loro 
clienti dovranno specifi care i 
vantaggi per le imprese gene-
rati dall’accesso al Fondo. Per 
questo il soggetto fi nanziatore 
dovrà indicare le condizioni ap-
plicate all’impresa in relazione 
all’operazione fi nanziaria og-
getto della richiesta di garan-
zia, specifi cando il differente 
trattamento nelle due diffe-
renti ipotesi di «ammissione» e 

di «non ammissione» dell’ope-
razione al Fondo di garanzia, 
Questo sia in termini di impor-
to del fi nanziamento concesso, 
di tasso di interesse applicato, 
con separata indicazione della 
componente di spread e del pa-
rametro rispetto al quale esso 
è applicato e di importo delle 
altre garanzie reali, assicurati-
ve, bancarie e personali richie-
ste all’impresa. Altra novità 
è la possibilità di benefi ciare 
della percentuale massima di 
garanzia pari all’80% anche 
per le imprese ubicate in aree 
di crisi industriale 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. Queste due tipo-
logie di benefi ciari si vanno ad 
aggiungere a imprese femmi-
nili, imprese del Mezzogiorno, 
Piccole imprese dell’indotto in 
amministrazione straordina-
ria, imprese colpite dagli eventi 
sismici del maggio 2012 e im-
prese benefi ciarie Riserva Pon 
e Riserva Poi Energia e rela-
tive sottoriserve, che possono 
già benefi ciare per la maggior 
parte delle operazioni della ga-
ranzia fi no all’80%. Altro innal-
zamento di percentuale di ga-
ranzia riguarderà le operazioni 

di anticipazione di crediti ver-
so pubbliche amministrazioni. 
Attualmente la percentuale di 
garanzia massima è il 70% con 
l’entrata in vigore del decreto 
passerà all’80%. Anche i pro-
fessionisti potranno fi nalmente 
accedere al Fondo di garanzia, 
con criteri di valutazione ad 

hoc. Saranno fi nanziabili solo i 
professionisti iscritti agli ordini 
professionali e quelli aderenti 
alle associazioni professionali 
iscritte nell’elenco tenuto dal 
ministero ai sensi della leg-
ge 14 gennaio 2013, n. 4 e in 
possesso dell’attestazione rila-
sciata ai sensi della medesima 

legge n. 4 del 2013. Infine è 
stata prevista la semplifica-
zione delle procedure e delle 
modalità di presentazione delle 
richieste, attraverso la dema-
terializzazione dei documenti 
necessari per la presentazione 
e gestione delle richieste di 
escussione della garanzia e un 
più ampio accesso al medesimo 
sistema informativo da parte 
dei soggetti richiedenti per 
consentire loro di monitorare, 
in tempo reale, lo stato delle 
proprie richieste. Le nuove di-
sposizioni saranno operative a 
seguito della pubblicazione in 
Gazzetta Uffi ciale del decreto, 
fatta eccezione per le disposi-
zioni relative all’aggiornamen-
to dei criteri di valutazione del-
le imprese, ai vantaggi per le 
imprese in caso di accesso alla 
garanzia e all’accesso al Fondo 
dei professionisti, che in ragio-
ne delle necessarie modifi che 
da apportare al sistema in-
formativo del Fondo, saranno 
applicate a partire dalla data 
stabilita con successivo decreto 
del direttore generale per l’in-
centivazione delle attività im-
prenditoriali del ministero.

Sia alla detrazione fi scale del 65% (per spese sostenute 
tra il 06/06/2013 ed il 31/12/2014 e pari al 50% per 2015) 
per la sostituzione di una caldaia con un’altra alimentata a 
biomasse combustibili. E per essere considerato agevolabile, 
l’intervento deve essere riferito a un edifi cio e non a singole 
unità immobiliari. È la risposta dell’Enea con la Faq 42. I 
tecnici Enea ricordano che il dm 26/1/10, ha profondamente 
innovato la normativa, modifi cando il dm 11/3/08. L’art. 
3 comma 3 di quest’ultimo decreto ora precisa che, ai fi ni 
dell’accesso alle detrazioni fi scali, «in caso di sostituzione di 
impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di 
generatori di calore alimentati da biomasse combustibili si 
assume una quota di energia fossile pari all’energia prima-
ria realmente fornita all’impianto moltiplicata per il fattore 
0,3». Si può quindi ancora accedere alla detrazione fi scale 
applicando il comma 344 della fi nanziaria 2007 ma l’inter-
vento deve essere riferito all’intero edifi cio e non alle singole 
unità immobiliari che lo compongono. Il dm 26/1/10, inoltre, 
prescrive che la nuova caldaia a biomasse deve rispettare le 
seguenti ulteriori condizioni:

• avere un rendimento utile nominale minimo conforme 
alla classe 3 di cui alla norma europea EN 303-5;

• rispettare i limiti di emissione di cui all’allegato IX alla 
parte quinta del dlgs 152/2006 ;

• utilizzare biomasse combustibili ricadenti fra quelle am-
missibili ai sensi dell’allegato X alla parte quinta dello stesso 
dlgs 152/2006;

• garantire, per i soli edifi ci ubicati nelle zone climatiche 
C, D, E e F, che i valori della trasmittanza delle chiusure 
apribili e assimilabili, quali porte, fi nestre e vetrine, rispettino 
i limiti massimi riportati nella tabella 4a dell’allegato C al 
dlgs 192/2005; 

• dichiarare il rispetto dei predetti requisiti nell’assevera-
zione compilata dal tecnico abilitato e in sede di trasmissione 
all’Enea della documentazione necessaria per accedere alle 
agevolazioni.

Cinzia De Stefanis

Detrazione del 65% anche 
per le caldaie a biomasse

Dal 28 febbraio 2014 il Gse ha messo a disposizione sul 
proprio sito le certifi cazioni fi scali, relative alle ritenute 
del 4% operate nell’anno 2013 sulle tariffe incentivanti del 
conto energia. Le tariffe incentivanti erogate in regime di 
primo, secondo, terzo e quarto conto energia sono un con-
tributo pubblico in conto esercizio. E se sono erogate per 
l’energia prodotta da un impianto utilizzato nell’ambito 
dell’attività di impresa, esse sono soggette a ritenuta d’ac-
conto del 4%. I soggetti responsabili interessati possono 
utilizzare tali certifi cazioni in sede di predisposizione del-
le dichiarazioni dei redditi per documentare l’ammontare 
dell’imposta già trattenuta e versata all’erario dal Gse. 
Le certifi cazioni possono essere visionate e stampate in 
formato cartaceo accedendo, con le credenziali personali, 
al portale http.applicazioni.gse.it consultando la propria 
posizione sarà disponibile il documento «certifi cazione 
ritenute fi scali su tariffe incentivanti fotovoltaico anno 
2013». L’articolo 28 del dpr n. 600 del 1973 stabilisce che 
la tariffa incentivante, per la parte commisurata all’ener-
gia ceduta, deve essere assoggettata alla ritenuta del 4 
per cento in quanto percepita nell’esercizio di impresa. 
A tal fi ne il soggetto responsabile è tenuto a comunicare 
al soggetto attuatore, obbligato ad effettuare la ritenuta 
al momento dell’erogazione della tariffa, la quantità di 
energia ceduta rispetto al totale prodotto. In assenza di 
tale comunicazione, il soggetto attuatore deve calcolare 
la ritenuta sull’intero importo della tariffa incentivante. 
L’Agenzia delle entrate con la circolare 46/E/2007 ha 
stabilito che il Gse in quanto ente incaricato della gestio-
ne del contributo pubblico «conto energia» deve versare 
anticipatamente all’erario il 4% sull’ammontare del con-
tributo erogato a titolo di tariffa incentivante alle imprese, 
o agli enti non commerciali se gli impianti attengono 
all’attività commerciale esercitata, mentre non è tenuto 
ad effettuare la ritenuta nei confronti di soggetti che non 
svolgono attività commerciale.
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Conto energia, disponibili
le certifi cazioni fi scali

Criteri di valutazione economico-fi nanziari più mor-• 
bidi che consentono un più ampio accesso delle 
imprese alla garanzia;
Innalzata all’80% la garanzia per le aziende ubicate • 
nelle aree di crisi industriale complessa e per le 
imprese di trasporto;
Passa dal 70 all’80% la garanzia in caso di antici-• 
pazione di crediti vs pubbliche amministrazioni;
Introdotta la possibilità per i professionisti di ac-• 
cedere al Fondo;
Procedure e modalità di presentazione delle richie-• 
ste semplifi cate;
Operazione Trasparenza: gli obblighi introdotti

al fi ne di garantire effettivi vantaggi per le imprese
Finanziabili solo i fi nanziamenti non ancora delibe-• 
rati al momento della presentazione della domanda 
di garanzia;
In fase di domanda il soggetto fi nanziatore de-• 
ve specifi care nel dettaglio come migliorano le 
condizioni di accesso al fi nanziamento in caso di 
benefi cio della garanzia.

Le novità del fondo
di garanzia per le pmi

Al via le autorizzazioni 
per lo svolgimento dei cor-
si di formazione di 80 ore 
per certifi catori energetici. 
Tenuti a livello nazionale 
da università, organismi 
e enti di ricerca e consigli, 
ordini e collegi professio-
nali. I corsi vengono auto-
rizzati dal MiSe, con du-
rata triennale. L’aumento 
da 64 a 80 ore è stato in-
trodotto dal decreto legge 
145/2013 convertito nella 
legge 9/2014. 

Certifi catori
con 80 ore

Le disposizioni
e la circolare MCC
sul sito www.italia-
oggi.it/documenti


