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Garanzia, benefici cumulabili 
I chiarimenti del fondo: nuova definizione per le mid cap. Si può usufruire di più regimi. 
Microcredito a 50 mila. 
 
di Roberto Lenzi 
 
 
Il fondo di garanzia apre a tutte le tipologie di aiuti. Non solo le imprese possono richiedere la 
garanzia del fondo utilizzando più banche, ma possono farlo anche utilizzando diversi regimi di 
aiuto. Gli aiuti sotto forma di garanzia sono concessi sia per il microcredito, che sale a 40 mila euro, 
sia a beneficio delle imprese mid cap fino a 499 dipendenti. Una volta terminata la possibilità di 
utilizzare l'aiuto temporaneo, le imprese possono comunque utilizzare quello messo a disposizione 
ai sensi del regime de minimis. Questo emerge dalla lettura delle Faq pubblicate l'11 maggio 2020 
sul sito www.fondidigaranzia.it. Il gestore, rispondendo a una specifica domanda, conferma la 
fattibilità di accesso a più regimi e riporta l'esempio presente in tabella. 
Microcredito a 40 mila euro. Sulle operazioni di microcredito sale da 25 mila a 40 mila euro il 
massimale di finanziamento. Fino al 31 dicembre 2020, le imprese e i professionisti costituiti da 
non più di 5 anni potranno richiedere un microcredito fino a 40 mila euro (il limite, in precedenza, 
era di 25 mila euro) con garanzia gratuita fino all'80%. Rispettando alcune particolari condizioni, il 
microcredito può salire di ulteriori 10 mila euro fino ad arrivare a 50 mila euro. I finanziamenti 
devono essere finalizzati all'acquisto di beni e servizi direttamente connessi all'attività svolta 
(compreso il pagamento dei canoni del leasing, il micro-leasing finanziario e il pagamento delle 
spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative), al pagamento di retribuzioni di nuovi 
dipendenti o soci lavoratori e al sostenimento dei costi per corsi di formazione. 
 
Nuove interpretazioni sulle mid cap. Rispondendo alla specifica domanda sulla modalità di calcolo 
del numero di dipendenti di una mid cap, in particolare al dubbio se nel calcolo del numero dei 
dipendenti l'impresa debba o meno tener conto di eventuali imprese associate e/o collegate, il 
gestore del fondo tiene un'impostazione coerente con il modello di domanda predisposto, il quale 
già faceva presagire questa posizione come anticipato da ItaliaOggi del 7/5/2020. Ma la conferma 
chiarisce ogni dubbio: «Si definisce mid cap un'impresa diversa da una pmi, che presenta un 
numero di dipendenti fino a 499. Da tale definizione emerge chiaramente che quanto si parla di mid 
cap non possono essere applicate le norme comunitarie in materia di pmi e pertanto nel calcolo 
dimensionale dovrà essere considerato esclusivamente il numero dei dipendenti della singola 
impresa e non si dovrà tenere conto di eventuali imprese collegate e/o associate». Il gestore 
specifica anche che il numero dei dipendenti non viene calcolato in Ula, ossia come numero medio 
nell'esercizio relativo all'ultimo bilancio approvato, ma il numero dei dipendenti dell'impresa 
beneficiaria è rilevato alla data di sottoscrizione del modulo di richiesta. Anche in questo caso, fa un 
esempio illuminante. Tratta il caso di un'impresa che presenta i seguenti dati: totale di bilancio euro 
2.000.000, fatturato euro 3.500.000, dipendenti n.10 ed è controllata al 90% da una grande impresa. 
In questo caso, in qualità di mid cap è ammissibile alla garanzia del fondo. 
 
Chiarimenti sulla documentazione fiscale. Il fondo specifica che, qualora non fosse ancora 
depositato il bilancio 2019, l'impresa può fare riferimento al dato del bilancio approvato ma non 
ancora depositato. Nel caso in cui non sia disponibile nemmeno un bilancio approvato, l'impresa 
potrà fare riferimento a un prospetto contabile elaborato in funzione dell'accesso alla garanzia. Se la 
dichiarazione dei redditi non è stata ancora trasmessa all'Agenzia delle entrate, la stessa potrà 
comunque essere utilizzata per il rilevamento del fatturato purché ci sia un impegno alla 
trasmissione da parte del soggetto a cui è stato conferito l'incarico per la predisposizione della 
dichiarazione. Se anche tale impegno non fosse disponibile, l'impresa potrà fare riferimento, anche 
in questo caso, a un prospetto contabile. 
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Come determinare la spesa salariale. Ai fini del calcolo dei limiti per l'accesso alle garanzie, la 
spesa salariale viene definita con riferimento al totale delle voci del conto economico che fanno 
riferimento alle spese del personale, al lordo di contributi e tutte le altre voci che la compongono. 
 
Sono compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che 
figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti. 
 

 
 

Articolo originale completo: https://www.italiaoggi.it/news/garanzia-benefici-cumulabili-2447114 


