Documento di sintesi
Per il rilascio della garanzia richiesta il socio deve sostenere i seguenti oneri:
• Spese di segreteria. Il socio deve riconoscere al Confidi le spese che il medesimo Confidi
sostiene per la gestione della richiesta sia in fase di avvio/valutazione (ovvero per istruire la
richiesta di garanzia e cioè per verificare le capacità del socio di rimborsare alle scadenze convenute
il finanziamento allo stesso concesso o da concedere da parte delle Banche o di altri Intermediari
Finanziari) che in fase di monitoraggio e più in generale deve contribuire ai costi di gestione del
Confidi. Tali spese, variano nella misura massima da € 150,00 ad € 300,00 a seconda dell’importo
richiesto.
• Commissioni per la prestazione della garanzia. Il socio deve remunerare il Confidi del rischio
di perdita al quale lo stesso Confidi si espone nel rilasciare la garanzia e cioè il rischio del mancato
rimborso da parte del socio del finanziamento dallo stesso ricevuto dagli Intermediari Finanziatori,
che a loro volta si rivalgono in caso di inadempimento dello stesso socio, sul Confidi. La predetta
remunerazione viene determinata in percentuale (importo massimo 2%) del valore nominale del
finanziamento erogato dall’intermediario finanziario garantito. Il Confidi può essere contro
garantito da altri soggetti ( MedioCredito Centrale, Commerfin).
Il socio può essere, altresì, tenuto con delibera del Consiglio di Amministrazione all’atto
dell’attivazione della garanzia del consorzio a prestare a favore dello stesso una fidejussione per un
importo minimo di €. 500,00 oppure per le operazioni di importo superiore a €. 100.000,00 una
fidejussione pari all’1% del finanziamento concesso.

Tipologia del finanziamento
richiesto dal socio del Confidi alle
Banche o altri Intermediari
Aperture di credito in conto corrente a
revoca
Anticipazioni in conto corrente a
revoca
Cessione quinto pensione con durata
massima di 120 mesi
Finanziamenti chirografari/fiduciari
con durata massima 120 mesi
Leasing mobiliare con durata
massima di 120 mesi
Leasing immobiliare con durata
massima di 216 mesi
Mutui ipotecari con durata massima di
180 mesi

Durata Massima
della garanzia

Contro-Garanzia
eventualmente
rilasciata al Confidi
da altri soggetti
MCC COMMERFIN
“

Commissioni e
spese di segreteria
massime

120

“

“

120

“

2% + €. 300,00

120

“

“

216

“

“

180

“

“

2% + €. 150,00
“

 Spese di recupero dei crediti per cassa. Nel caso di trasformazione del credito di firma in
credito per cassa (cfr. caratteristiche della garanzia prestata dal Confidi), le spese documentate di
vario tipo (legali, giudiziali etc.) eventualmente sostenute dal Confidi per il recupero dei crediti
per cassa verso i soci debitori vanno integralmente rimborsate dagli stessi al Confidi.
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RICONOSCIMENTO DELLE SPESE E DELLE COMMISSIONI
RELATIVE ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA

AL

CONFIDI

Le spese di segreteria e la commissione di garanzia devono essere integralmente corrisposte al
Confidi al momento del rilascio della garanzia stessa. In particolare, tali oneri devono essere
riconosciuti al Confidi di norma per il tramite dell’intermediario garantito, in fase di erogazione del
finanziamento.
Le predette spese e commissioni, nel caso di estinzione anticipata della garanzia rilasciata a seguito
dell’estinzione anticipata del finanziamento rispetto alla sua durata originaria o a seguito di altre
ragioni non vengono restituite al socio.
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