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REPORT CALCOLO CON LA RIFORMA DEL FONDO CENTRALE DI GARANZIA 
 
Spett.le ____________________  
 
 
Sulla base dei dati fornitici, è stato calcolato il RATING della Vs. impresa con la RIFORMA 
DEL FONDO DI GARANZIA, in conformità della normativa attualmente vigente relativa alla 
Riforma del Fondo di Garanzia (Il Decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 dicembre 
2016; Lettera M Parte VI Approvate con Decreto del Ministero dello Sviluppo del 7 dicembre 
2016; Decreto 6 marzo 2017 recante: “Nuove modalità di valutazione delle imprese ai fini 
dell’accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e articolazione delle misure 
di garanzia; Specifiche tecniche per il calcolo della probabilità di inadempimento ai sensi del 
nuovo modello di valutazione del Fondo Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale), 
con le modifiche apportate dal decreto legge 8 aprile 2020 , n. 23 art 13 pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale del 8 aprile 2020 n. 94. 
 
Il modello di valutazione presenta una struttura modulare con le valutazioni del MODULO 
ECONOMICO-FINANZIARIO che fornisce una misura predittiva del profilo di rischio 
patrimoniale, economico e finanziario;  
 

 

MODULO ECONOMICO – FINANZIARIO  
Si è proceduto inizialmente a riclassificare il bilancio (STATO PATRIMONIALE E CONTO 

ECONOMICO) nello schema come segue: 

  STATO PATRIMONIALE     

  ATTIVO 2018 2017 

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti                   -                      -    

B) I Totale immobilizzazioni immateriali        1.485.835         1.171.437  

B) II Totale immobilizzazioni materiali        2.007.147         1.243.492  

B) III Totale immobilizzazioni finanziarie           644.822            452.376  

  Totale immobilizzazioni        4.137.804         2.867.305  

C) I Totale rimanenze           673.540            570.170  

C) II Crediti esigibili entro l'esercizio successivo        1.222.663         1.829.511  
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C) II Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo                   -                      -    

  Totale crediti        1.222.663         1.829.511  

C) III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni                   -                      -    

C) IV Diponibilità liquide             96.367            203.735  

  Totale attivo circolante        1.992.570         2.603.416  

D) Totale ratei e riscontri           439.782            461.570  

        

  Totale attivo        6.570.156         5.932.291  

        

  PASSIVO 2018 2017 

A)  Patrimonio netto           952.698            890.521  

A) IX di cui: Utile (Perdita) di esercizio             98.926            105.185  

B) Totale fondi per rischi e oneri     

C)  Totale di fine rapporto di lavoro subordinato           358.748            328.985  

D)  Debiti esigibili entro l'esercizio successivo        2.598.784         2.105.888  

D)  Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo        2.659.926         2.606.897  

  Totale debiti        5.258.710         4.712.785  

E) Totale ratei e riscontri     

        

  Totale passivo        6.570.156         5.932.291  

    0  0  

        

        

  CONTO ECONOMICO 2018 2017 

A) 1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni        2.605.336         2.197.475  

A) 2 

Variazione rimanenze prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti 

    

A) 3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione     

A) 4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni                   -                      -    

A) 5 Totali altri ricavi e proventi           250.000            261.017  

A) Totale valore della produzione        2.855.336         2.458.492  

B) 6 Costi delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci           925.141            956.251  

B) 7 Costi per servizi           794.851            458.748  

B) 8 Costi per godimento di beni terzi           348.005            305.713  

B) 9 Totali costi per il personale           526.851            498.748  

B) 10 Ammortamento delle immobilizazioni immateriali             10.500              12.000  

B) 10 Ammortamento delle immobilizazioni materiali           152.000            135.000  

  Totale ammortamenti e svalutazioni           162.500            147.000  

B) 11 

Variazioni delle rimanenze delle materie prime, sussidiarie, 
di consumo e merci 

-         103.370  -         129.962  

B) 12 Accantonamento per rischi     

B) 13 Altri accantonamenti     

B) 14 Oneri diversi di gestione             34.581              39.851  

  Totale costi della produzione        2.688.559         2.276.349  

  Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)           166.777            182.143  

C) 15 Proventi da partecipazioni     
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C) 16 Altri proventi finanziari     

C) 17 Totali interessi e oneri finanziari             35.000              38.000  

  Totale proventi e oneri finanziari -           35.000  -           38.000  
D) 18 
19 

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie     

  Totale delle partite straordinarie     

  Risultato prima delle imposte           131.777            144.143  

20 

Totale delle imposte sul reddito di esercizio, correnti, 
differite e anticipate 

            32.851              38.958  

21 Utile (perdita) di esercizio             98.926            105.185  

    0 0 

       

       

  CALCOLO DEL MOL 2018 2017 

  Totale valore della produzione 2.855.336  2.458.492  

  Totale costi della produzione -2.688.559  -2.276.349  

  Totale ammortamenti e svalutazioni 162.500  147.000  

  Accantonamento per rischi 0  0  

  Altri accantonamenti 0  0  

  MOL (MARGINE OPERATIVO LORDO) 329.277  329.143  

 
Quindi sono stati calcolati gli indicatori specifici riferiti alla forma giuridica ed al settore della 
Vs. impresa allo scopo di fornire una misura predittiva del profilo di rischio patrimoniale, 
economico e finanziario. I singoli indicatori sono utili per la determinazione dei punti di forza 
e debolezza della Vs. impresa. 

VARIABILE A 2018 

MOL           329.277  

ONERI FINANZIARI + TOTALE DEBITI        5.293.710  

V14              0,062  

TRATTAMENTO VARIABILI (Cap - Floor - .a) MB 

ALTO A≥0,175    

MEDIO ALTO 0,102≤A<0,175    

MEDIO 0,069≤A<0,102    

MEDIO BASSO 0,04≤A<0,069  ***** 

BASSO A<0,04   

V*14 0,062 

Cap>=0,3   

Floor<=0   

.a=0,2   

    

VARIABILE B 2018 

PATRIMONIO NETTO           952.698  

TOTALE ATTIVO        6.570.156  

V7              0,145  

TRATTAMENTO VARIABILI (Cap - Floor - .a) M 

ALTO B≥0,337    

MEDIO ALTO 0,197≤B<0,337    
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MEDIO 0,116≤B<0,197  ***** 

MEDIO BASSO 0,057≤B<0,116    

BASSO B<0,057   

V*7 0,145 

Cap>=1,6   

Floor<=0   

.a=0,04   

    

VARIABILE C 2018 

ONERI FINANZIARI             35.000  

MOL           329.277  

V2              0,106  

TRATTAMENTO VARIABILI (Cap - Floor - .a) MA 

ALTO -0,067≤C<0,053    

MEDIO ALTO 0,053≤C<0,153 | -0,195≤C<-0,067 ***** 

MEDIO 0,153≤C<0,293 | -0,373≤C<-0,195   

MEDIO BASSO 0,293≤C<0,503 | -0,641≤C<-
0,373   

BASSO C≥0,503 | C<-0,641   

V*2 0,106 

Cap>=1   

Floor<=-1   

.a=1   

    

    

VARIABILE D 2018 

ONERI FINANZIARI             35.000  

TOTALE DEBITI        5.258.710  

V3              0,007  

TRATTAMENTO VARIABILI (Cap - Floor - .a) A 

ALTO D<0,007  ***** 

MEDIO ALTO 0,007≤D<0,015    

MEDIO 0,015≤D<0,025    

MEDIO BASSO 0,025≤D<0,037    

BASSO D≥0,037   

V*3 0,007 

Cap>=0,08   

Floor<=0   

.a=0,06   

    

VARIABILE E 2018 

DISPONIBILITA' LIQUIDE             96.367  

FATTURATO        2.605.336  

V4              0,037  

TRATTAMENTO VARIABILI (Cap - Floor - .a) M 

ALTO E≥0,089    
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MEDIO ALTO 0,037≤E<0,089    

MEDIO 0,015≤E<0,037  ***** 

MEDIO BASSO 0,01≤E<0,015    

BASSO E<0,01   

V*4 0,037 

Cap>=0,1   

Floor<=0,01   

.a=0,02   

    

VARIABILE F 2018 

DISPONIBILITA' LIQUIDITE + LIQUIDITA' DIFF.        1.319.030  

PASSIVO CORRENTE        2.598.784  

V15              0,508  

TRATTAMENTO VARIABILI (Cap - Floor - .a) MB 

ALTO F≥1,126    

MEDIO ALTO 0,866≤F<1,126    

MEDIO 0,65≤F<0,866    

MEDIO BASSO 0,393≤F<0,65  ***** 

BASSO F<0,393   

V*15 0,508 

Cap>=2   

Floor<=0   

.a=2   

    

VARIABILE G 2018 

FATTURATO        2.605.336  

TOTALE ATTIVO        6.570.156  

V16              0,397  

TRATTAMENTO VARIABILI (Cap - Floor - .a) B 

ALTO G≥1,7    

MEDIO ALTO 1,675≤G<1,7    

MEDIO 1,286≤G<1,675    

MEDIO BASSO 0,92≤G<1,286    

BASSO G<0,92 ***** 

V*16 0,5 

Cap>=1,7   

Floor<=0,5   

.a=0,9   

    

VARIABILE H 2018 

VARIAZIONE FATTURATO           407.861  

FATTURATO (n-1)        2.197.475  

V6              0,186  

TRATTAMENTO VARIABILI (Cap - Floor - .a) M 

ALTO 0,018≤H<0,104   
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MEDIO ALTO 0,104≤H<0,153 -0,028≤H<0,018   

MEDIO 0,153≤H<0,221 -0,092≤H<-0,028 ***** 

MEDIO BASSO 0,221≤H<0,348 -0,211≤H<-0,092   

BASSO H≥0,348 H<-0,211   

PRE TRATTAMENTO              0,126  

V*6 0,126 

Cap>=0,54   

Floor<=-0,36   

.a=0,24   

 
 
Applicando le variabili discriminanti (Cap – Floor e .a), le variabili dicotomiche (Dummy) 

vengono calcolati gli algoritmi per determinare il valore del modulo economico finanziario 

(EF).  

 
VALUTAZIONE COMPLESSIVA  
La valutazione complessiva viene determinata dagli score parziali formatisi dal modulo 
economico finanziario (EF)  
 

RIEPILOGO GIUDIZIO 2018 

VARIABILE A MB 

VARIABILE B M 

VARIABILE C MA 

VARIABILE D A 

VARIABILE E M 

VARIABILE F MB 

VARIABILE G  B  

VARIABILE H  M  

  

EF 8,00 
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SOCIETA’ DI CAPITALI 
Punteggio 

modulo 
economico 

– 
finanziario 

CLASSE DI 
VALUTAZIONE  

FASCIA DI 
VALUTAZIONE 

INAD   

 

1 1 1 0.12% 

Soggetto caratterizzato da un 
profilo economico e da una 
capacità di far fronte agli 
impegni molto buoni.  Il rischio 
di credito è basso. 

 

2 2   0.33% 
Soggetto caratterizzato da 
un’adeguata capacità di far 

fronte agli impegni finanziari.  
Il rischio di credito è 

contenuto. 

 

3 3 2 0.67%  

4 4   1.02% 

ammissibile 

5 5   1.61% Soggetto caratterizzato da 
tratti di vulnerabilità. Il rischio 

di credito è accettabile. 

 

6 6 3 2.87%  

7 7   3.62%  

8 8   5.18% Soggetto caratterizzato da 
elementi di fragilità. Il rischio 

di credito è significativo. 

 

9 9 4 8.45%  

10 10   9.43%  

  11   16.30% 
Soggetto caratterizzato da 

problemi estremamente gravi, 
che pregiudicano la capacità 
di adempiere alle obbligazioni 
assunte, ovvero già in stato di 
default. Il rischio di credito è 

elevato. 

 

11 12 5 22.98% 

non ammissibile 
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DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020 n. 23 Art 13 
 
Fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle vigenti disposizioni del Fondo di cui all’articolo 2, 
comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano le seguenti 

misure. 
 
Si ricorda che il rating 5 corrisponde al “Soggetto caratterizzato da problemi estremamente 
gravi, che pregiudicano la capacità di adempiere alle obbligazioni assunte, ovvero già in 
stato di default. Il rischio di credito è elevato”. Pertanto non ammissibile alle agevolazioni 
della garanzia pubblica. 
La garanzia è concessa anche in favore di beneficiari finali che presentano, alla data della 
richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come 
“inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate” ai sensi del paragrafo 
2, Parte B della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d’Italia e successive 
modificazioni e integrazioni, purché la predetta classificazione non sia precedente alla data 
del 31 gennaio 2020.  
La garanzia è concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, 
sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui 
all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, hanno stipulato accordi di 
ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis o hanno presentato un piano attestato di cui 
all’articolo 67 del predetto decreto, purché, alla data di entrata in vigore del presente 
decreto, le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la 
classificazione come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi 
all'applicazione delle misure di concessione e la banca, sulla base dell'analisi della 
situazione finanziaria del debitore, sia convinta che verosimilmente vi sarà il rimborso 
integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi dell’articolo 47-bis, comma 6, lettere a) e 
c) del Regolamento 575/2013. Ai fini dell’ammissione alla garanzia non è necessario che 
sia trascorso un anno dalla data in cui sono state accordate le misure di concessione o, se 
posteriore, dalla data in cui le esposizioni sono state classificate come esposizioni 
deteriorate, ai sensi dell’art 47-bis, comma 6, lettera b) del Regolamento 575/2013.  
Sono, in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come 
“sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria. 
 

A) IMPRESE CON NUMERO DI DIPENDENTI FINO A 499 
IMPORTO MASSIMO GARANTITO l’importo massimo garantito per singola impresa è 

elevato, nel rispetto della disciplina dell’Unione 
europea, a 5 milioni di euro 

GARANZIA MCC la garanzia statale è pari al 90% previa 
autorizzazione della Commissione Europea ai sensi 
dell’articolo 108 del TFUE, per operazioni finanziarie 
con durata fino a 72 mesi 

LIMITI DI IMPORTO L’importo totale delle operazioni finanziarie non 
può superare alternativamente: 

Spese salariali Il doppio della spesa salariale annua del beneficiario 
(compresi gli oneri sociali e il costo del personale 
che lavora nel sito dell'impresa ma che figura 
formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 
2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di 
imprese costituite a partire dal 1 gennaio 2019, 
l’importo massimo del prestito non può superare i 
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costi salariali annui previsti per i primi due anni dì 
attività 

Fatturato  25% del fatturato totale dcl beneficiario nel 2019 

Costi del capitale di esercizio e di investimento ii fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per 
costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso 
di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, 
nel caso di imprese con numero dì dipendenti non 
superiore a 499; tale fabbisogno è attestato 
mediante apposita autocertificazione resa dal 
beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 

RINEGOZIAZIONE DEL DEBITO I finanziamenti a fronte di operazioni di 
rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, 
purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione 
al medesimo soggetto beneficiario di credito 
aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 percento 
dell’importo del debito accordato in essere del 
finanziamento oggetto di rinegoziazione, sono 
ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia 
diretta nella misura dell’80 percento 

 

IMPRESE CON NUMERO DIPENDENTI FINO A 499   importo 

  2019  garantito 

Totali costi per il personale 530.000  1.060.000  

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.850.000  712.500  

Costi capitale esercizio e di investimento   0  

 

 

B) IMPRESE CON NUMERO DI DIPENDENTI FINO A 499 E CON AMMONTARE DI 
RICAVI NON SUPERIORE A 3.200.000 EURO 

 

IMPORTO MASSIMO GARANTITO L’importo massimo garantito non può superare il 25 
per cento dei ricavi del soggetto beneficiario. 

GARANZIA MCC Per questa tipologia esiste la possibilità del cumulo 
della Garanzia statale 90% previa autorizzazione 
della Commissione Europea ai sensi dell’articolo 
108 del TFUE+10% Confidi 

NUOVO FINANZIAMENTO Per questa tipologia di imprese per nuovo 
finanziamento si intende, quando, ad esito della  
concessione del finanziamento coperto da garanzia, 
l’ammontare complessivo delle esposizioni del 
finanziatore nei confronti del soggetto finanziato 
risulta superiore all’ammontare di esposizioni 
detenute alla data di entrata in vigore del presente 
decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni 
intervenute tra le due date in conseguenza del 
regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima 
dell’entrata in vigore del presente decreto ovvero 
per decisione autonoma del soggetto finanziato 
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DICHIARAZIONE Per questa tipologia di impresa occorre fornire una 
dichiarazione autocertificata ai sensi dell’articolo 47 
del DPR 445/2000 che l’attività d’impresa è stata 
danneggiata dall’emergenza COVID-19 

NOTE La possibilità di poter accedere al 100% della 
garanzia (90% Stato e 10% Confidi) con i limiti di cui 
sopra, è una facoltà dell’impresa, che può sempre 
ricorrere a quanto stabilito per la tipologia A) di cui 
sopra, anche se con minori garanzie (90%) 

RINEGOZIAZIONE DEL DEBITO I finanziamenti a fronte di operazioni di 
rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, 
purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione 
al medesimo soggetto beneficiario di credito 
aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 percento 
dell’importo del debito accordato in essere del 
finanziamento oggetto di rinegoziazione, sono 
ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia 
diretta nella misura dell’80 percento 

 

IMPRESE CON RICAVI FINO A 3.200.000   importo 

  2019  garantito 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.850.000  712.500  

 
I dati relativi al calcolo del Rating secondo la Riforma del Fondo Centrale di Garanzia, sono stati 
elaborati dallo Studio di Consulenza Aziendale Dott. Antonio Cusimano – P.IVA 01494440793 - 
88100 Catanzaro, Via Scalise 11, sulla base dei documenti forniti dall’impresa ed in conformità della 
normativa attualmente vigente relativa alla Riforma del Fondo di Garanzia (Il Decreto del Ministro 
dello sviluppo economico 7 dicembre 2016; Lettera M Parte VI Approvate con Decreto del Ministero 
dello Sviluppo del 7 dicembre 2016; Decreto 6 marzo 2017 recante: “Nuove modalità di valutazione 
delle imprese ai fini dell’accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e articolazione 
delle misure di garanzia; Specifiche tecniche per il calcolo della probabilità di inadempimento ai sensi 
del nuovo modello di valutazione del Fondo Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale), con 
le modifiche apportate dal decreto legge 8 aprile 2020 , n. 23 art 13 pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale del 8 aprile 2020 n. 94. 
 
Qualsiasi informazione e chiarimento sull’esito del rating ottenuto, possono essere inoltrate alla 

seguente email: ratingfdg@gmail.com  

Catanzaro,  

Dott. Antonio Cusimano 

 

 

 


