
IL CALCOLO DELL’AIUTO CONTENUTO NEI FINANZIAMENTI 
 
La normativa comunitaria prevede che gli aiuti possano essere concessi solo se questi possono essere 

considerati “trasparenti”, vale a dire solo nel caso in cui è possibile calcolare con precisione il valore 

dell’aiuto medesimo.  
La Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di 
attualizzazione (2008/C 14/02) stabilisce che l’aiuto contenuto nei finanziamenti è calcolato come differenza 
tra il tasso teorico di mercato individuato sommando ad un tasso base stabilito dalla Commissione 
(http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html) un margine determinato 
prendendo in considerazione la categoria di rating dell’impresa beneficiaria e la qualità delle garanzie dalla 
stessa costituite per il medesimo finanziamento, secondo la seguente tabella: 
 

Margini relativi ai prestiti in punti base (Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del 
metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02)) 

 
Categoria di rating Costituzione di garanzie 

 
Elevata Normale Bassa 

 

Ottimo (AAA-A)  60  75 100 
Buono (BBB)  75  100  220 
Soddisfacente (BB)  100  220 400 
Scarso (B)  220 400 650 
Negativo 400 650 1000 

 
La metodologia adottata dalla Comunicazione fa riferimento allo specifico sistema di rating “Standard & 

Poor’s” per classificare le imprese in classi di rating secondo il seguente sviluppo: 
 

Standard & Poor’s Categoria di rating 

AAA 

OTTIMA 

AA+ 

AA 

AA- 

A+ 

A 

A- 

BUONA BBB+ 

BBB 

BBB- 

SODDISFACENTE BB+ 

BB 

BB- 

SCARSO B+ 

B 

B- 

NEGATIVO 

CCC+ 

CCC 

CCC- 

D 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html


Le banche sono dotate in realtà di differenti ed autonomi strumenti di rating e di metodologie con scale di 
classificazione tra loro anche molto diversificate, sia nell’ampiezza (numerosità) delle classi di merito previste, sia 
nella denominazione delle classi stesse. 
Persino i principali metodi di rating certificati, del resto, hanno uno sviluppo tra loro diversificato: 
 

PRINCIPALI METODI DI RATING 

 

Moody's Standard & Poor's Fitch Ratings 

Aaa AAA AAA 

Aa1 AA+ AA+ 

Aa2 AA AA 

Aa3 AA- AA- 

A1 A+ A+ 

A2 A A 

A3 A- A- 

Baa1 BBB+ BBB+ 

Baa2 BBB BBB 

Baa3 BBB- BBB- 

Ba1 BB+ BB+ 

Ba2 BB BB 

Ba3 BB- BB- 

B1 B+ B+ 

B2 B B 

B3 B- B- 

Caa CCC+ CCC 

Ca CCC  

C CCC-  

/ D DDD 

/  DD 

/  D 

 
Alcune banche, inoltre, non hanno ancora adottato sistemi e metodologie di rating o ritengono il loro sistema di 
rating non idoneo alla corretta valutazione dell’impresa agricola e per le loro valutazioni di merito creditizio 
affiancano alle misure più tradizionali utilizzate dai modelli di rating metodologie di valutazione che classificano le 
imprese sulla base di altri criteri ed indicatori. 
 
Al fine di un’applicazione corretta, effettiva ed omogenea del contenuto della Comunicazione è necessario quindi 
procedere alla definizione convenzionale di metodologie di equivalenza tra i diversi indicatori di valutazione del 
merito creditizio e quelli di rating espressi nella tabella della Comunicazione. 
Per il Fondo di rotazione in agricoltura questo avviene secondo il contenuto della Deliberazione della Giunta 

regionale 462/2014 che inoltre, per le stesse finalità, procede ad una identificazione omogenea, per tutte le 
banche convenzionate, dei livelli delle garanzie così come definiti dalla Comunicazione, rispetto alle tipologie più 
ricorrenti di garanzie prestate ed al loro valore, così come riportato nelle seguenti tabelle: 
 

Garanzie Livello in % sul finanziamento 

Elevate Uguale o superiore al 70% 

Normali Compreso tra il 41% ed il 69 %  

Basse Uguale o inferiore al 40% 

http://it.wikipedia.org/wiki/Moody%27s
http://it.wikipedia.org/wiki/Standard_%26_Poor%27s
http://it.wikipedia.org/wiki/Fitch_Ratings


 

Tipologia della garanzia Valore della garanzia 

Ipoteca 100% del valore nominale di perizia 

Pegno di titoli non di Stato 60% del valore nominale 

Pegno di titoli su titoli di Stato 80% del valore nominale 

Privilegio su attrezzature 30% del valore nominale 

Fideiussione bancaria o 
assicurativa 

100% del valore nominale 

Fideiussione Confidi 60% del valore nominale 

Fideiussione personale 50% del valore nominale 

Pegno di denaro 100% del valore nominale 

 

APPLICAZIONE DEL METODO DI CALCOLO DELL’AIUTO 
 

Per ciascun finanziamento agevolato erogato con le disponibilità del Fondo di rotazione in agricoltura, la 
Banca convenzionata comunica all’Amministrazione regionale, ai soli fini del calcolo dell’aiuto in esso 
contenuto, a quale delle seguenti categorie è riconducibile l’impresa beneficiaria in conformità al 
contenuto della DGR 462/2014: 
 

□ CATEGORIA 1 (OTTIMO)  

□ CATEGORIA 2 (BUONO) 

□ CATEGORIA 3 (SODDISFACENTE) 

□ CATEGORIA 4 (SCARSO) 

 
La Banca comunica inoltre che il livello delle garanzie offerte, con riferimento al metodo di definizione di 
cui all’allegato B alla DGR 462/2014 è: 
 

□ ELEVATO 

□ NORMALE 

□ BASSO 


