
Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale S.p.A.

ctRcoLARE N. 10120',t.7

Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 662/96 art.2,
comma 100, lettera a)

Aggiornamento dei quadri riassuntivi dell'efficacia contributiva del Fondo di garanzia

Si comunica I'aggiornamento dei quadri riassuntivi dell'efficacia contributiva del Fondo di

garanzia, di cui alla Parte Vll delle Disposizioni Operative, con decorrenza 1o agosto 2017 ,

a seguito della variazione dallo 0,90% allo O,87o/o del tasso di riferimento determinato in

conformità con la Comunicazione della Commissione dell'Unione Europea del 19 gennqio

2008 (2008tc 14t02).

La presente circolare è disponibile sul sito

Banca del M ito Centrale

Mandataria di garanz¡a

Banca del Mezzogorno - MedioCredito Centmle S.p.A.

Sede legale Viale Americâ, 351 001,1,1 Roma

Tel. 06 .17911

wirwmcc.il

Sæ¡elà cm sæio unico
Scietà soggetta rll'¿llività d¡direzioae e coordinmento di Poste ll¿liane S.p.A

Sæietà isritl¡ all^lbo delle Bamhe al n. 7.1762.60

Caprtal€ s¡ale € 364.50E.690,00 ioteramenle verelo
Retßúo delle lmpre* di Roma e Codice t¡sle 0059,10405E6 . Partita lv 0091510r000
Aderente ðl tondo lnterban€rio di lutela de¡ Dep6ili
Adereîle al Fondo l.¡azimalc dì G¿ran¿¡a d¡ cu¡ allart.62, comm¿ 1 del D.Lgs.vo 23 luglio t996, n. 415

€



PARTE VII

METODOLOGIA DI CALCOLO DELL'EQUIVALENTE
SOWENZIONE LORDO

L'ESL correlato alla concessione di garanzie a valere sul Fondo è calcolato come differenza
tra il costo teorico di mercato di una garanzia con caratteristiche simili, concessa su un
finanziamento ad una PMI economicamente e finanziariamente sana e il costo della
garanzia del Fondo.

La metodologia si seguito descritta recepisce le indicazioni di cui alle Linee guida per
l'applicazione del 'Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzìe a favore
delle PMl" (N 182/2010), notificato dal Ministero dello Sviluppo economico ed approvato
dalla Commr'ssione europea con decisione N. 4505 del 6luglio 2010.

A. Costo teorico di mercato della garanzia

ll costo teorico di mercato della garanzia tiene conto del fattore di rischio legato alle perdite
nette sulle operazioni garantite, dei costi amministrativi di gestione della garanzia e della
remunerazione del capitale impegnato.

Pertanto, il costo teorico di mercato di una garanzia è dato dalla seguente formula:

t1l l=D.2.(Fn+C+R,
dove:

l. - costo teorico di mercato della garanzia

D = importo delfinanziamento in essere assistito dalla garanzia

Z = misura della copertura della garanzia rispetto al finanziamento D (in
percentuale), differenziatain relazione alla modalità di intervento del Fondo

Fa = fattore di rischio del regime di garanzia definito come rapporto tra perdite al
netto dei recuperi e totale garantito, differenziato fra operazioni per
investimenti e operazioni per capitale circolante (in percentuale).

C = costi amministrativi (in percentuale). ll valore del parametro C è attualmente
paria 0,60%

R = remunerazione delle risorse pubbliche impiegate nell'ambito del regime di
garanzia (in percentuale). ll valore del parametro R è attualmente pari allo
0,320/o

B. Calcolo dell'equivalente sowenzione lordo

Ai fini della quantificazione dell'equivalente sowenzione lgrdo (ESL) per le garanzie
concesse dal Fondo. di seguito si riportano le metodologie di calcolo, distinte in relazione
alla durata dell'operazione e alla natura delle commissioni dovute dai soggetti richiedenti
(cfr. Parte V)

Nel caso di durata delfa oaranzia inferiore ad ufr anno, I'ESL sarà dato dalla ditferenzafra l,
costo teorico di mercato della garanzia, e il costo effettivo della garanzia del Fondo;
utilizzando la [1] si ottiene:
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t2l ESL = D.z.KFR +C+ R)-GI
dove:

G = costo effettivo della garanzia pari alla commissione dovuta dal soggeffo
richiedente per la concessione della garanzia del Fondo (cfr. Parte V)

Nel caso in cui la durata della qaranzia sia superiore ad un anno, i differenziali fra i premi
teorici di mercato e i premi effettivamente versati al Fondo ad ogni scadenza, sono
attualizzati alla data di concessione della garanzia, sulla base del vigente tasso di
riferimento comunitario (r), di cui alla Comunicazione relativa alla revisione del metodo di
fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione - GUUE C 14 del 19.1.2008.

ln tal caso, pertanto, il calcolo dell'ESL è dato dall'applicazione delle seguenti formule.

Nei casi in cui è previsto il pagamento di commissioni annuali (cfr. Parte V):

t3l ESL = Z (tt- Gù (1 + ¡¡-t

dove:

i - tasso di riferimento fissato dalla Commissione Europea;

It = costo teorico di mercato della garanzia relativo all'anno f calcolato secondo la
formula [1] in cui D rappresenta il debito residuo all'anno f del finanziamento
garantito, calcolato convenzionalmente ipotizzando un piano di
ammortamento a rate annuali costanti altasso i;

Gt = costo effettivo della garanziapari alla commissiöne annua dovuta dal soggeffo
richiedente per la concessione della garanzia del Fondo nell'anno f;

| = tempo espresso in anni (la frazíone viene conteggiata per un anno intero).

Nei casi in cui è previsto il pagamento di commissioni una fanfum (cfr. Parte V):

I4l ESL=Eh(1 +i)-t-Pu
dove:

Pu = (D . Z . G) = importo della commissione una tantum dovuta dal soggetto richiedente
per la concessione della garanzia del Fondo

Le formule [2], [3], [4] sono applicate per ogni modalità di intervento del Fondo (Garanzia
D iretta, Controg ara n zi a, Cog aran zi a).

La durata massima delle garanzie a cui si applica il presente metodo di calcolo dell'ESL è
di 30 anni.

þ
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QUADRI RIASSUNTIV¡ DELL'EFFICACIA CONTRIBUTIVA DEL FONDO DI GARANZIA

1) Operazionifinalizzate alla copertura dei prestiti per capitalb circolante

La tabella rappresenta ivalori di efficacia contributiva in termini di percentuale dell'importo
garantito o controgarantito dal fondo, in applicazione dei seguenti parametri:

fattore di rischio (F') per circolante: 1.28o/o

tasso di riferimento comunitario (i): 0,87o/o

incidenza dei costi amministrativi (C): 0,60%

remunerazione del capitale (R): 0,32%

commissione >
0o/o 0,250/o 0,50% 1,000/0 2,000/0 3,00%

durata (in anni)
fino a 1 2,2000% 1,9500% 1,7000o/o 1,2000% 0,0000% 0,0000%

tral e2 3,2952% 3,0452To 2,79520/o 2,29520/0 1,29520/o 0,0000%

tra2e3 4.3873o/o 4.1373% 3,8873% 3,3873% 2,38730/o 1.3873o/o

tra3e4 5,4762% 5,2262% 4,9762% 4.47620/o 3.4762% 2,47620/o

tra4e5 6.5619% 6.3119o/o 6.0619% 5,5619% 4,56190/0 3.5619o/o

tra5e6 7,64440/o 7,3944% 7,14440/o 6,64440/o 5.64440/o 4.64440/o

tra6e7 8.72380/o 8.4738o/o 8.22380/0 7.7238o/o 6,7238% 5,72380/o

tra7e8 9,8000% 9,5500% 9,3000% 8,8000% 7.8000% 6.8000%

tra8e9 10,87300/o 10,6230% 10,3730% 9.8730% 8,8730% 7,87300/o

tra9e10 11,94280/o 11.6928% 11.4428% 10,94280/o 9,94280/o 8.9428Yo

tra 10 e 11 13,0095% 12,7595% 12,50950/o 12,00950/o 11.0095% 10,0095%

tra 11 e 12 14.0729% 13.8229% 13.57290/o 13,Q7290/o 12,0729% 11,07290/o

lra 12 e 13 -, 15,1333% 14,8833o/o 14,63330/o 1.4,13330/o 13.1333% 12.1333o/o

tra 13 e 14 16,1904% 15,9404% 15.6904% 15.1904% 14,1904o/o 13,19040/o

lra 14 e 15 17.2444% 16.9944o/o 16,7444% 16,2444% 15,24440/o 14,24440/o

tra 15 e 16 18,29520/o 18,04520/0 17,79520/0 17,2952% 16,29520/o 15,2952o/o

tra 16 e 17 19,34280/o 19.09280/o 18.8428Yo 18,3428o/o 17,3428% 16,3428%

lra 17 e 18 20,3873o/o 20,1373o/o 19,88730/o 19,38730/o 18,3873% 17,3873%
tra 18 e 19 21,42850/o 21.1785o/o 20.9285% 20.4285% 19,4285% 18,42850/o

tra 19 e 20 22,46670/o 22,2167To 21,96670/o 21,4667% 20,4667% 19.46670/o

tra20 e21 23,5016% 23,2, 160/o 23,00160/o 22.5016% 21.5016% 20,50160/o

tra 21 e 22 24.5334o/o 24.2834o/o 24,0334o/o 23,53340/o 22,53340/o 21.5334o/o

tra 22 e 23 25,56200/o 25,3120% 25,0620% 24,56200/o 23,56200/0 22.5620%
lra23 e24 26,58750/o 26,33750/o 26,08750/0 25,5875% 24,5875% 23,58750/o

tra24 e 25 27.60980/o 27,3598o/o 27,10980/0 26,6098% 25,60980/o 24.6098%

tra 25 e 26 28,62890/o 28,3789% 28,12890/o 27.6289% 26,62890/o 25,62890/o

lra26 e27 29.64490/o 29.3949% 29.1449o/o 28,64490/o 27,64490/o 26,64490/0

tra27 e 28 30,6577% 30,4077o/o 30,1577% 29,65770/o 28.6577% 27.65770/o

tra 28 e 29 31.6674% 31.4174o/o 31.16740/o 30,6674o/o 29,6674% 28,66740/o

tra 29 e 30 32.6739o/o 32.4239% 32,17390/o 31,67390/0 30.67390/0 29.6739To
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Per quantificare I'assorbimento "de minimis" occorre moltiplicare l'importo garantito dal
Fondo per il valore individuato in base alla durata dell'operazione ed all'aliquota di
commissione una tantum.

2l Operazionifinalizzate alla copertura dei prestiti per investimenti

La tabella rappresenta i valori di efficacia contributiva in termini di percentuale dell'importo
garantito o controgarantito dal fondo, in applicazione dei seguenti parametri:

fattore di rischio (F'.) per investimenti: 0.95%

tasso di riferimento comunitario (i): 0,87o/o

incidenza dei costi amministrativi (C): 0,60%

remunerazione del capitale (R): 0,32%

commissione >
0o/o 0,250/o 0,50% 1,000/o

durata (in anni)

fino a 1 1.8700% 1.62000/0 1,3700o/o 0,8700%

tral e2 2,8010o/o 2,5510% 2,30100/o 1,8010%

tra2 e 3 3,72920/0 3,47920/o 3.2292% 2,7292%
tra3e4 4,6548To 4,4048% 4,15480/o 3,6548%
tra4e5 5,57760/0 5,32760/0 5,07760/0 4,5776%
tra5e6 6,4978% 6.2478o/o 5,9978% 5.4978To

tra6e7 7,4152To 7,16520/0 6.9152o/o 6,4152o/o

traT e I 8.3300% 8.0800% 7,8300% 7,33000/o

tra8e9 9,2420% 8,9920o/o 8,7420% 8.2420%
tra9e10 10.1514To 9.9014o/o 9,6514o/o 9,1514%
tra 10 e 11 11,0580% 10,8080% 10,5580% 10.0580%

tra 11 e 12 11,96200/o 11,7120% 11.4620% 10.96200/0

Ira 12 e 13 12,8633% 12,6133o/o 12,3633% 11,8633%

lra 13 e 14 13,7618% 13,51180/o 13,26180/o 12.7618o/o

tra 14 e 15 14.65770/o 14.4077% 14,1577% 13,6577%

tra 15 e 16 15,5509% 15,3009% 15,0509% 14.5509%

tra 16 e 17 16,44140/o 16,1914% 15,94140/o 15,44140/o

tra 17 e 18 17,3292% 17.0792o/o 16,8292% 16,32920/o

tra 18 e 19 18,2143% 17,96430/0 17,71430/0 17,2143%
tra 19 e 20 19.09670/0 18,8467% 18,5967% 18,0967%

lra 20 e 21 19,9764% 19,72640/0 19,4764% 18.9764%

tra 21 e 22 20,8534% 20,60340/o 20,35340/0 19,8534%

tra22 e23' 21,7277% 21.4777o/o 21,2277o/o 20,72770/o

lra 23 e 24 22,5994o/o 22,3494% 22,09940/o 21,5994o/o

tra 24 e 25 23.4683% 23,21830/0 22,96830/0 22,46830/0

tra25 e 26 24,3346% 24,08460/0 23,8346% 233346%
lra 26 e 27 25,19820/o 24,94820/o 24.6982% 24,1982%
tra27 e 28 26,0591o/o 25,8091% 25,5591o/o 25,05910/0

tra28 e 29 26,9173% 26,6673o/o 26,41730/0 25,9173%
tra 29 e 30 27.7728To 27,5228o/o 27,27280/o 26,77280/o
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Nei casidi garanzie prestate in conformità al Reg. CE n. 65112014 (c.d. regime autorizzato),
per ottenere la percentuale di ESL sviluppata dall'incidenza della garanzia sull'investimento
sarà necessario moltiplicare ilvalore tabellare individuato in base alla durata dell'operazionè
tinanziaria ed all'aliquota di commissione una tantum per il valore ottenuto dal rapporto tra
I'importo garantito o controgarantito dal Fondo ed il costo dell'investimento.
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TABELLA DEI TASSI D'TNTERVENTO DETERMTNATI SULLA BASE DEL TASSO DI RIFERTMENTO
COMUNITARIO AI SENSI DEL D.L. N. I23l98 APPLICABILI ALLE AGEVOLAZIONI AL SETTORE

INTERNO

TASSO DT RIFERIMENTO COMUNITARIO IN VTGORE DAL T'AGOSTO2OIT

Tasso dí riferimento effettivo annuo posticipoto 360/360 0,87 "^

Tasso dí riferimento nominale annao corrisposto in via semestrale posticipata 360/360 0'87 V"

LEGGE 1329/65

In caso di dilqzíone all'impresø acquirente o locataria a tasso agevolato, tøIe tasso non potrù superarc:

Tassi nominøli annui anticiputi 360/360 Sconto composto Sconto commerciale

Tasso di sconto di riferimento 0,86 o^

I ANNO 2 ANNI 3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI

0'86 o/o 0'86 "/o 0,85 o¿ 0,85 7o 0'85 70

Tasso di sconto agevolato - Tasso zero 0'00 Vo 0,00 o/o 0,00 7o 0,00 o/t 0,00 % 0,00 o/o

Tasso di sconto agevoløto abbattimento 80o/o 0,20 oÂ 0,20 o/t 0,20 oÂ 0,20 o/o t,20 o/o 0,20 o/a

Tasso di sconto agevolqÍo abbatttmento 70oÁ 0,30 "h 0,30 o/o 0,30 o/n 0,30 % 0,30 o/o 0,30 o/o

Tasso di sconto agevolato abbattimento 60026 0,35 o 0,35 o/o 0,35 oÁ 0,35 o/o 0,35 o/o 0,35 o/o

Tasso di sconto agevolato abbattimento 500/6 0,45 o/o 0,45 o/o 0,45 o/o 0,45 o/o 0,45 o/o 0,45 o/o

Tassi effittivi annuí
posticìpatì 360/360

Tassi nominalí annuî
tonispostí ìn vía

semestrale post¡c¡puta
360/360

Tasso di interesse agevolato - Tasso zero 0,00 oÂ 0'00 7o

Tasso di interesse agevolato abbattimenlo 800/o 0,20 o/o 0,20 o

Tasso di interesse agevolato abbattimento 70o/o 0,30 va 0,30 o/o

Tasso di interesse agevolalo abbattimento 609ó 0,35 o/o 0,3s vo

Tasso di interesse agevolato abbattimento 500/o 0,45 Vo 0,45 o/o

Tassi dì contribuz¡one nominali ønnui coir¡spost¡ ín via semestrøle posticiputa 360/360

Percentuale di
contribuzio ne app licata
al tasso di ríferimento

Tasso dí
contr¡buzione

r00%

80%

70%

60%

50%

23%

0,87 oh

0,70 oh

0,65 o^

0,55 oÂ

0'45 o/o

0,25 o/o

LEGGE 598/94 e altri ínterventi u contrìbuzione
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