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REGOLE RENDICONTAZIONE  

ABBUONO INTERESSI 

Bando per l’accesso al Fondo Pmi di cui alle D.G.R. n° 20-2557 e 33-7140 del 29/06/2018 destinato al 

sostegno di progetti ed investimenti per l’innovazione, la sostenibilità ambientale, l’efficienza energetica e 

la sicurezza nei luoghi di lavoro realizzati da Micro, e P.M.I.  

Codice bando: III3c11_fondo_pmi 

 

Il Bando prevede la possibilità di ottenere un Abbuono In conto Interessi, in funzione di quanto 

effettivamente versato a tale titolo dall’Impresa alla Banca per la quota di finanziamento Bancario. 

Di seguito si riporta in sintesi un estratto dei punti presenti nel bando e riferiti all’Abbuono Interessi: 

2.8 Tipologia ed entità dell’agevolazione   

Le agevolazioni consistono in un prestito agevolato ed un contributo per abbuoni di interessi ai sensi 

dell’Art. 37.7 del Reg. 1303/2013  e s.m.i. ed in linea con il punto 3.1.1 (Combination of support within a 

single operation) del documento EGESIF20. ………… 

 B. Contributo in forma di abbuoni di interessi. L’importo del contributo è pari al montante degli interessi 

maturandi sulla quota bancaria risultante da un piano di ammortamento di durata pari a quello deliberato 

dalla banca cofinanziatrice, sviluppato ad un tasso fisso convenzionale pari al 2,75% e comunque per un 

importo non superiore al 75% degli interessi effettivamente dovuti alla banca co-finanziatrice, nel limite 

massimo di € 50.000 per impresa.   

Nel caso al destinatario finale venisse riconosciuta una o più delle maggiorazioni previste al punto 2.3.1, e 

pertanto la quota di fondi regionali venisse incrementata fino al 75%, il suddetto contributo potrà essere 

riconosciuto per un importo non superiore al 90% degli interessi effettivamente dovuti alla banca co-

finanziatrice, fermo restando la modalità di calcolo e il limite massimo di € 50.000 per impresa.                                                                           

Si specifica che l’agevolazione sotto forma di abbuono di interessi non può essere riconosciuta alle imprese 

che presentino la domanda di agevolazione ai sensi dell’art. 14 del Reg. 651/201422 e s.m.i e beneficino 

delle maggiorazioni di cui al punto 2.3.1. 

 

3.3 Come viene concessa ed erogata l’agevolazione 

…………… 

In relazione all’abbuono di interessi, gli interessi ammessi per la determinazione della quota dovuta sono 

esclusivamente quelli corrispettivi risultanti dal piano di ammortamento deliberato dalla banca co-

finanziatrice.   



L’abbuono verrà erogato con le seguenti modalità e scadenze obbligatorie: - una prima tranche, previa 

verifica della rendicontazione degli interessi effettivamente pagati dall’impresa alla banca cofinanziatrice.  

La documentazione dovrà essere presentata al termine di 30 mesi dalla data di concessione 

dell’agevolazione, indipendentemente dalla percentuale raggiunta sui costi sostenuti. L’importo 

dell’abbuono erogato potrà essere fino ad un massimo del 50% del totale concesso, entro il limite massimo 

dell’importo degli interessi rendicontati, effettivamente già corrisposti alla banca cofinanziatrice.  

L’erogazione avverrà previa positiva verifica della rendicontazione finale dell’intervento presentata come 

previsto all’art. 3.4 “Come rendicontare l’investimento”. 

Il saldo a conclusione della restituzione del finanziamento, previa verifica della rendicontazione degli 

interessi effettivamente pagati dall’impresa alla banca cofinanziatrice.  

La documentazione dovrà essere presentata entro i due mesi successivi alla scadenza del piano di 

ammortamento originariamente predisposto (60 mesi, fino ad un massimo di 72 mesi).  

L’abbuono di interessi potrà essere rideterminato in riduzione nel caso in cui la spesa effettivamente 

sostenuta sia inferiore alla soglia prevista all’art. 2.8 “Tipologia ed entità dell’agevolazione”.  

Entrambe le erogazioni sono subordinate alla positiva verifica del rispetto del requisito di cui al precedente 

punto D nonché di quanto previsto agli artt. 5.1 “Obblighi dei beneficiari” e 5.2 “Revoca dell’agevolazione” 

e della positiva conclusione di eventuali altri controlli previsti all’art. 4 “Ispezioni, Controlli e Monitoraggio”.   

3.4 Come rendicontare l’investimento 

………….. 

B Contributo in forma di abbuoni di interessi  

Gli interessi effettivamente pagati dall’impresa alla banca cofinanziatrice devono essere obbligatoriamente 

rendicontati in due tranche utilizzando esclusivamente la modulistica presente sul sito 

www.finpiemonte.it.: 

 - una rendicontazione intermedia al termine di 30 mesi dalla data di concessione dell’agevolazione; 

 - una rendicontazione finale a conclusione della restituzione del finanziamento. La documentazione dovrà 

essere presentata entro 60 giorni dalla scadenza del piano di ammortamento originariamente predisposto 

(60 mesi, fino ad un massimo di 72 mesi).   

Gli interessi ammessi per la determinazione della quota dovuta sono esclusivamente quelli corrispettivi 

risultanti dal piano di ammortamento deliberato dalla banca co-finanziatrice. La rendicontazione da 

presentare dovrà essere corredata da un documento di riepilogo rilasciato dalla banca cofinanziatrice, con il 

dettaglio degli interessi corrisposti sul piano di ammortamento concordato.   

 

RENDICONTAZIONE DELLA SPESA 

Alla luce di quanto sopra esposto, al fine di poter procedere con l’erogazione del contributo spettante, il 

Beneficiario dovrà produrre: 

- Modulo richiesta (come da schema disponibile nella sezione rendicontazione “mod_rend_Abbuono-

Interessi). 

- Tabella riepilogativa, degli interessi effettivamente pagati (come da schema disponibile nella sezione 

rendicontazione del bando “Riep_Interessi”). 

- Copia del Piano di Ammortamento Riferito alla quota di Finanziamento Bancario (trattasi del piano di 

ammortamento Bancario originario salvo vi siano state delle variazioni progettuali in itinere) 

http://www.finpiemonte.it/


Dal Piano di Ammortamento dovrà potersi evincere: Il tasso di interessi applicato dalla Banca, la quota 

interessi direttamente collegata alla singola rata pagata. 

- Copia degli estratti conto da cui si possa evincere il pagamento della rata di finanziamento oltre agli 

interessi. 

- SOLO PER LA RENDICONTAZIONE PER L’OTTENIMENTO DEL SALDO FINALE dichiarazione della Banca che 

certifica l’estinzione positiva del finanziamento e l’effettivo avvenuto pagamento degli interessi (indicando 

il totale interessi pagati). 

Finpiemonte in fase di verifica documentale e di contestuale applicazione delle regole di Bando, potrà 

richiedere ulteriori integrazioni documentali al fine di concludere l’iter di verifica della rendicontazione. 


