
Legge 662-”Senza partiamo in ultima posizione”
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BILANCIO UTILE  

ATTENZIONE:
La presente dispensa contiene materiale messo a disposizione da Bilancio Utile s.
r.l. per gli utenti registrati sul sito www.bilancioutile.it

Essendo materiale didattico ed informativo GRATUITO rimane vostra scelta e 
libertà crederci e metterlo in pratica.
 
La proprietà ed i diritti della presente dispensa e dei suoi contenuti è riservata a 
Bilancio Utile s.r.l. .     
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Una PMI ha sicuramente in banca sentito parlare del Fondo Centrale di garanzia 
meccanismo attraverso il quale l’Unione europea e lo Stato Italiano affiancano le 
imprese e i professionisti ad accedere al credito bancario sostituendo con questo 
le garanzie normalmente richieste per ottenere un finanziamento.

La garanzia del Fondo è un’ agevolazione del Ministero dello sviluppo economico 
che può essere attivata solo a fronte di finanziamenti concessi da banche, società 
di leasing ed altri intermediari finanziari.     
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Il Fondo non interviene direttamente nel rapporto tra banca e cliente. Tassi di 
interesse, condizioni di rimborso, ecc., sono lasciati alla contrattazione tra le parti 
sfuttando in senso positivo tale mitigatore del rischio e sulla cui parte garantita dal 
Fondo non possono essere acquisite garanzie reali, assicurative o bancarie.

Possono essere garantite le PMI iscritte al Registro delle Imprese e i professionisti 
iscritti agli ordini professionali o aderenti ad associazioni professionali iscritte all’
apposito elenco del Ministero dello Sviluppo Economico.
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Fai ora attenzione….

“Il FCG NON viene usato solo per aziende che NON hanno garanzie o sono deboli 
patrimonialmente.”
IL FCG viene ormai utilizzato dalle banche che vogliono fare credito a certe 
condizioni economiche riducendo sulla loro esposizone l’assorbimento di capitale. 

E’ importante quindi che tutte le PMI abbiano tali paramentri perche’ le 
banche LO usano e LO useranno sempre piu’.
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Significa che e’ la PRIMA domanda o verifica che gli Istituti finanziari ormai 
FANNO e FARANNO quando devono concederti credito. 
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“Siamo in ufficio con il direttore e stiamo parlando di rinnovare i fidi ma alla prima 
domanda abbiamo gia’ sbagliato risposta. “

Se non hai i requisiti FCG voglio svelarti un segreto...
L’incontro potrebbe gia’ essere finito alla prima ripresa!!!

Nel senso che il direttore non ti sbattera’ fuori ufficio ma nella sua testa mentre 
parlate avra’ gia’ chiuso e stara’ pensando al week end con la famiglia.  
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Il soggetto garantito non puo’ inoltrare la domanda direttamente al Fondo. Deve 
rivolgersi ad una banca in alternativa, ci si può rivolgere a un Confidi accreditato 
che garantisce. 

LA DIFFERENZA IN QUESTO CASO LA FA IL COSTO.

PS: “Lo sai vero che i costi finanziari sono ormai da anni il male di molte aziende 
Italia che hanno mercato e prodotto ma chiudono per carenza di credito, vero?!”
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Un’ operazione presentata DIRETTA da una banca costa dallo 0,5%/1% del 
garantito mentre se interviene il Confidi, visto che garantisce in prima istanza la 
pratica e richiede in seguito la controgaranzia al Fondo, il prezzo puo’ arrivare 
anche al 8/9% del garantito.

E solo per questo vale la pena andare avanti con la nostra lettura, FIDATI!!!!
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La strada veloce e sicura per l’accesso DIRETTO e’ quella di avere uno scoring 
FCG di Fascia 1. 

La Fascia 2 viene mediamente delegata al Confidi che ha parametri di accesso 
meno restrittivi mentre la Fascia 3 non puo’ di norma usufruire di tale garanzia.

La fascia di appartenenza nasce dalla somma di una serie di parametri ottenuti 
elaborando gli ultimi 2 bilanci definitivi.

Le Start up accedono di solito tramite il Confidi (eccezione fatta per quelle iscritte 
al registro delle imprese innovative) e sono valutate su piani previsionali.  
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Il punteggio varia da 0 a 12 attraverso 4 parametri ognuno dei quali puo’ ottenere 
al massimo 3 punti. Il livello generato da questi punteggi varia da A a D dove il 
punteggio D o C presente nell’ultimo esercizio inibisce l’accesso al Fondo.
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Gli indicatori di tipo reddituale lavorano principalmente sul MOL (Ricavi-Costi + 
ammortamenti) relazionato con Oneri finanziari e Fatturato oltre al dato sulla 
liquidita’. 

Quello patrimoniale sul Patrimonio netto (che deve essere almeno superiore al 5% 
del totale passivo). 
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Quando sei la prossima volta in sede di chiusura del bilancio dal commercialista e 
ti senti dire:

” Sig. Bianchi abbiamo fatto un ottimo lavoro!!!Chiudiamo a zero e risparmiamo 
anche quest’anno in tasse” come prima cosa al rientro CERCA un altro 
professionista fiscale almeno aggiornato con i tempi. 

NO UTILE BILANCIO-NO GARANZIA 662-NO BUON CLIENTE BANCA

NO CREDITO
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Inoltre la PMI non deve presentare: 

1. Nell’ultimo anno di attivita’ una riduzione del fatturato maggiore o uguale al 
40%.

2. Una perdita di esercizio superiore al 5% del fatturato nell’ultimo bilancio 

approvato.

3. Un MOL negativo nell’ultimo bilancio approvato.
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Per dovere di cronaca giusto ricordare che il plafond per PMI utilizzabile sul FCG 
ammmonta a 2,5 milioni di Euro e risulta per questo utile tenerne monitorato lo 
spazio mentre la mancanza di parametri permette di accedere in alcuni casi alla 
modalita’ microcredito con importo limitato ai 100.000 Euro.

Le verifiche di utilizzo vengono fatte dagli intermediari abilitati attraverso l’accesso 
al portale. 

L’utilizzo del FCG incide, essendo una forma di agevolazione, ai fini de minimis. 
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Prima della chiusura del bilancio una verifica prudenziale dei parametri diventa 
FONDAMENTALE. 

La mancanza di un requisito ne inibisce l’utilizzo fino al deposito del bilancio 
successivo e in alcuni casi questo VALE per oltre 2 esercizi.
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Non possiamo per i prossimi 2 anni entrare nell’arena della banca pronti alla lotta 
per l’ultimo centesimo scordandoci lo scudo della 662 a protezione, vero?! 

Possiamo anche farcela ma io lo scudo me lo porterei sempre dietro perche’ 
qualche colpo basso potrebbe, per abile e propenso alla lotta che io sia,sempre 
arrivare.
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Certo non possiamo stravolgere il bilancio ma parlando di parametri l’attenzione 
deve essere massima perche’ un esempio su tutti con mezzi propri pari al 4,99% 

sul totale passivo lo strumento NON risulta utilizzabile.

Lavorandoci qualche mese prima con il nuovo commercialista (quello vecchio l’
abbiamo nel frattempo cambiato) qualche risultato garantito si ottiene.
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Perchè abbiamo capito che…

i consigli del mio vecchio commercialista (che tratta la materia fiscale) andavano 
bene negli anni ‘90 quando le radio trasmettevano Barbie Girl degli Aqua….

Oggi la musica e’ cambiata….
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Chiudere il bilancio 2015 sapendo che fino al deposito del 2017 ogni volta in 
banca dovro’ spiegare che:

”Direttore siamo una bella realta’ ma non abbiamo i requisiti minimi richiesti per 
utilizzare la 662” non sarà ve lo assicuro per niente carino….

E perdere i requisiti avendo la garanzia sul breve in sede di rinnovo sai cosa 
comporta?!Meglio non pensarci, vero?!
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Quindi mi raccomando:
1. Non trascurare tale aspetto
2. Investi la tua gestione ottenendo i requisiti minimi e ottimizzando il lavoro 

negli anni per raggiungere la Fascia 1 
3. Lavora in seguito sul mantenimento di tali parametri.

Tra le risorse gratuite del blog trovi un file di excel che i Confidi utilizzano per il 
calcolo dello scoring e ulteriori approfondimenti sulla materia e sul tema vasto e in 
continua evoluzione.
Se invece non vuoi correre rischi…..
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Clicca qui e prenota il tuo appuntamento

http://www.bilancioutile.it/site/contattaci/
http://www.bilancioutile.it/site/contattaci/

