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FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO AL RILASCIO DI 

GARANZIE 

 

 

 

 

Operazioni garantite dal Fondo Rischi decreto 03 gennaio 2017 

 

Sulle garanzie rilasciate a valere sul fondo rischi decreto 3 gennaio 2017 si precisa che il Confidi applicherà i premi 

agevolati di garanzia illustrati nelle seguenti Tabelle determinati prendendo in considerazione esclusivamente il costo 

di istruttoria e di gestione della garanzia. 

Sempre in premessa si ricorda che, in ottemperanza all’art. 5, D.M. 3 gennaio 2017, i premi agevolati di garanzia 

sono acquisiti a remunerazione della sola componente di gestione da parte del Confidi del Fondo Rischi di cui all’art. 

1, comma 5, L. 27/12/2013, n. 147. 

Ai sensi dell’art. 13 L. n. 326/2003,  per quanto attiene alle quote associative applicate dal confidi si deve far 

riferimento a quanto previsto nell.to  9 RI - tabella azioni e quote adesione. 

Infine si precisa che la garanzia si perfezionerà all’atto dell’erogazione del finanziamento richiesto, con contestuale 

riscossione e/o accredito delle commissioni consortili/premi agevolati di garanzia. 

 

CONTRIBUTI AMMINISTRATIVI PER OPERAZIONI DI  BREVE TERMINE < 18 MESI   (NUOVE) 

 
 

senza garanzia F.do Legge Stabilità 2014 

1^ fascia 2^ fascia 3^ fascia 

0,65 0,75 0,8 
 

 

La  % della commissione  indicata nella tabella di cui sopra è da intendersi come trimestrale posticipata è va  

calcolata  sulla  % di garanzia prestata  

Le fasce di rischio coincidono con la suddivisione in 3 fasce elaborate secondo il rating assegnato dalla 

banca convenzionata: 

1^ fascia rischio basso 

2^ fascia rischio medio 

3^ fascia rischio alto 

 

 

con garanzia F.do Legge Stabilità 2014 

Fascia unica 

0,60 

 

La Commissione indicata nella tabella di cui sopra è calcolata sulla % di garanzia prestata e versata "una tantum" 

in via anticipata. 
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CONTRIBUTI AMMINISTRATIVI PER OPERAZIONI A MEDIO/LUNGO TERMINE 

 

 
 senza garanzia F.do Legge 

Stabilità 2014 
con garanzia F.do Legge 

Stabilità 2014 

 
Premio una tantum 

Premio per ogni anno di 
durata del finanziamento 

 1^fascia 
2^ 

fascia 
3^ 

fascia 
Fascia unica 

contributi amministrativi per operazioni di  durata 24 mesi  (≥ 18 mesi  
≤ 24 mesi) 4 5 6 0,60 per anno 

contributi amministrativi per operazioni di  durata 36 mesi  (>24 mesi  
≤ 36 mesi) 5 6 7 0,60 per anno 

contributi amministrativi per operazioni di  durata 48 mesi  (>36 mesi  
≤ 48 mesi) 5 6 7 0,60 per anno 

contributi amministrativi per operazioni di  durata 60 mesi  (>48 mesi  
≤ 60 mesi) 6 7 8 0,60 per anno 

contributi amministrativi per operazioni di  durata 72 e 84 mesi  (>60 
mesi  ≤ 84 mesi) 7 8 9 0,60 per anno 

contributi amministrativi per operazioni di  durata 120 mesi  (> 84 
mesi ≤ 120 mesi) 8 9 10 0,60 per anno 

contributi amministrativi per operazioni di  durata 180 mesi  (> 120 
mesi ≤ 180 mesi) 9 10 11 0,60 per anno 

 

La Commissione indicata nella tabella di cui sopra relativa al premio senza la garanzia del Fondo Legge di stabilità 

2014 è calcolata sulla % di garanzia prestata e versata "una tantum" in via anticipata. 

La commissione relativa al premio con garanzia del Fondo Legge di stabilità 2014 prevede la applicazione di un 

coefficiente annuo sul valore della garanzia, il calcolo del premio complessivo in base alla durata del finanziamento e 

la attualizzazione del valore del premio al momento di concessione della garanzia. 

Le fasce di rischio coincidono con la suddivisione in 3 fasce elaborate secondo il rating assegnato dalla 

banca convenzionata: 

1^ fascia rischio basso 

2^ fascia rischio medio 

3^ fascia rischio alto 

 

 


