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L. 181/89 nuovo regime 
 

Parametro a.2 : Credibilità del soggetto proponente in termini di adeguatezza per la 

realizzazione del progetto imprenditoriale’ 

 

Esempio di calcolo del punteggio a.2.1, Copertura finanziaria delle immobilizzazioni, nel caso in cui 

disponga di almeno n. 3 bilanci approvati alla data di presentazione della domanda ovvero sia caratterizzata 

dalla presenza di un socio di riferimento che disponga di almeno n. 3 bilanci approvati alla data di 

presentazione della domanda.  

 

 

Si ipotizzi una società che disponga degli ultimi 3 bilanci approvati alla data di presentazione della domanda 

(es. 2012, 2013 e 2014) con i seguenti dati:  

 

Bilancio anno 2012 2013 2014 

 €/000 €/000 €/000 

a - Patrimonio Netto 20.000,00 25.000,00 100.000,00 

b - Debiti a medio lungo termine 10.000,00 15.000,00 25.000,00 

c - Totale Immobilizzazioni 39.000,00 40.000,00 37.000,00 

 

 

 

Per ogni anno di riferimento si applica la formula prevista per il calcolo del punteggio a.2.1 espresso in 

rapporto percentuale:   

 

( Patrimonio Netto + Debiti a medio lungo termine ) / Totale Immobilizzazioni 

 

 

 

Utilizzando i dati di bilancio dell’esempio si avrà:   

 

Bilancio anno 2012 2013 2014 

 €/000 €/000 €/000 

a - Patrimonio Netto 20.000,00 25.000,00 100.000,00 

b - Debiti a medio lungo termine 10.000,00 15.000,00 25.000,00 

c - Totale Immobilizzazioni 39.000,00 40.000,00 37.000,00 

(a + b) / c 76,92% 100,00% 337,84% 
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Si attribuiscono i punteggi previsti secondo l’Allegato n. 3 alla circolare n. 59282 del 6 agosto 2015 e riportati 

nella tabella seguente:  

 

a.2.1 ≤ 0% domanda non ammissibile 

0% < a.2.1 < 100% punti a.2.1 * 6 

a.2.1 ≥ 100% punti 6 

 

Nello specifico:  

 
Bilancio anno 2012 2013 2014 

 €/000 €/000 €/000 

a - Patrimonio Netto 20.000,00 25.000,00 100.000,00 

b - Debiti a medio lungo termine 10.000,00 15.000,00 25.000,00 

c - Totale Immobilizzazioni 39.000,00 40.000,00 37.000,00 

(a + b) / c 76,92% 100,00% 337,84% 

Punteggi ante Ponderazione 4,62 6,00 6,00 

 

 

 

Considerando  n  l’anno di riferimento dell’ultimo bilancio approvato (es. 2014) si applica la ponderazione 

dei punteggi secondo l’Allegato n. 3 alla circolare n. 59282 del 6 agosto 2015:  

 

 - bilancio n       :    50% 

 - bilancio (n-1) :    30% 

 - bilancio (n-2) :    20% 

 
Bilancio anno 2012 2013 2014 

 €/000 €/000 €/000 

a - Patrimonio Netto 20.000,00 25.000,00 100.000,00 

b - Debiti a medio lungo termine 10.000,00 15.000,00 25.000,00 

c - Totale Immobilizzazioni 39.000,00 40.000,00 37.000,00 

(a + b) / c 76,92% 100,00% 337,84% 

Punteggi ante Ponderazione 4,62 6,00 6,00 

Ponderazione 20,00% 30,00% 50,00% 

Punteggi post Ponderazione 0,92 1,80 3,00 
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Per ottenere il risultato della copertura finanziaria delle immobilizzazioni, punteggio a.2.1, si sommano i 

singoli punteggi ponderati:  

 

Bilancio anno 2012 2013 2014  

 €/000 €/000 €/000  

a - Patrimonio Netto 20.000,00 25.000,00 100.000,00 
 

b - Debiti a medio lungo termine 10.000,00 15.000,00 25.000,00 
 

c - Totale Immobilizzazioni 39.000,00 40.000,00 37.000,00 
 

(a + b) / c 76,92% 100,00% 337,84% 
 

Punteggi ante Ponderazione 4,62 6,00 6,00 
 

Ponderazione 20,00% 30,00% 50,00% Punteggio a.2.1 

Punteggi post Ponderazione 0,92 1,80 3,00 5,72 

 

 

 

Riprendendo l’esempio, la società otterrebbe 5,72 punti.  


