
Documento di sintesi  n. 1/ Gennaio 2022

Ai sensi del disposto  dell'art. 119 del D.lgs n. 385 del 1° settembre 1993 (T.U.B.) e degli articoli 2 e 3 della 

sezione IV delle disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, emanati 

dalla Banca d'Italia il 29 luglio 2009, Vi comunichiamo le principali condizioni economiche che regolano il 

rapporto in oggetto, in vigore dalla data del presente documento

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE DELL' INTERVENTO IN GARANZIA 

DI COFIDI SVILUPPO IMPRESE

Per richiedere l'intervento  in garanzia è necessario preliminarmente diventare socio del Cofidi stesso.

Si acquisisce la qualità di socio versando la tassa di iscrizione, una tantum di € 200,00 (per pre-analisi 

ammissibilità), e successivamente,  sottoscrivendo una quota del Capitale Sociale del valore di € 350,00.

Diritto annuale di € 100,00, che sarà trattenuto dalla Banca.

Per le richieste di finanziamento, inoltrate da imprese già socie, verrà richiesto un rimborso pari ad € 

200,00, inoltre le aziende già socie alla data del 31/12/2018, devono integrare la quota sociale di ulteriori 

€ 100,00.

Nel caso di mancato  perfezionamento della richiesta di garanzia, la cancellazione  dal libro soci avviene su 

esplicita richiesta scritta del socio, a mezzo lettera raccomandata o via posta certificata a: 

cofidibasilicata@legalmail.it, e non dà diritto a rimborso di quanto versato.

Commissioni di garanzia. Il socio deve remunerare il rischio di perdita del mancato rimborso, in tutto o in 

parte, al quale si espone il cofidi con il rilascio della garanzia.

Sui finanziamenti  il costo della garanzia  viene corrisposto in via anticipata per l'intera durata della 

garanzia rilasciata dal cofidi.

Nel caso di risoluzione anticipata del finanziamento, rispetto alla durata originaria o a seguito di altre 

ragioni, le commissioni non vengono restituite al socio



Commissioni di garanzia correlate a: IMPORTO / DURATA

IMPORTO Anni tre Anni 

cinque

Anni otto Anni Dieci Anni 

Quindici

Oltre 

Quindici

Fino a Coefficiente Coefficiente Coefficiente Coefficiente Coefficiente Coefficiente

10,000,00 5,80% 6,10% 6,20% 6,30% // //
€

20,000,00 5,35% 5,60% 5,85% 5,87% 5,93% 6,10%€

30,000,00 5,10% 5,43% 5,77% 5,38% 5,85% 5,90%€

40,000,00 4,97% 5,22% 5,60% 5,72% 5,75% 5,85%€

50,000,00 4,90% 5,10% 5,40% 5,60% 5,65% 5,80%€

60,000,00 4,85% 5,02% 5,27% 5,43% 5,45% 5,47%€

80,000,00 4,79% 4,91% 5,10% 5,22% 5,25% 5,30%€

100,000,00 4,75% 4,85% 5,00% 5,10% 5,14% 5,18%€

120,000,00 4,72% 4,81% 4,93% 5,02% 5,06% 5,14%€

140,000,00 4,71% 4,78% 4,89% 4,96% 5,00% 5,04%€

160,000,00 4,69% 4,76% 4,85% 4,91% 4,96% 4,99%€

180,000,00 4,68% 4,74% 4,82% 4,88% 4,90% 4,95%€

200,000,00 4,62% 4,67% 4,75% 4,80% 4,82% 4,80%€

250,000,00 4,46% 4,50% 4,56% 4,60% 4,70% 4,70%€

300,000,00 4,35% 4,38% 4,40% 4,47% 4,50% 4,43%€

350,000,00 4,27% 4,30% 4,34% 4,37% 4,40% 4,40%€

400,000,00 // // 4,27% 4,30% 4,38% 4,40%€

500,000,00 // // 4,20% 4,24% 4,30%€

600,000,00 // // 4,13% 4,18% 4,20%€

700,000,00 // // 4,09% 4,15% 4,15%€

800,000,00 // // 4,05% 4,10% 4,12%€

900,000,00 // // 4,02% 4,08% 4,10%€

1.000,000,00 // // 4,00% 4,05% 4,08%€



Per  importi intermedi , il coefficiente valido è quello successivo.

Per  finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo FESR la trattenuta “una tantum” è  nella misura 

massima del 3,80%.

Commissioni per il mancato perfezionamento delle operazioni ammesse al Fondo Centrale di Garanzia. Nei 

casi in cui, l'operazione finanziaria controgarantita dal Fondo Centrale di Garanzia non sia successivamente 

perfezionata (declino o rinuncia), l’impresa, versa al Cofidi Sviluppo Imprese una commissione di importo 

pari a euro 300,00 (trecento/00). L’importo, dovrà essere versato dall’impresa contestualmente alla richiesta 

di garanzia consortile, che verrà accantonato temporaneamente dal Confidi e restituito solo se il 

finanziamento sarà erogato dalla banca.

Per  finanziamenti assistiti dal Fondo Mise 2017 la trattenuta “una tantum”  è del 3%.   

Per  finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo art. 15 Legge 108/96 la trattenuta “una tantum” è del 

4%.



Per finanziamenti assistiti dalla controgaranzia del “Fondo Centrale di Garanzia”, L. 662/96 e successive 

integrazioni, le trattenute sono ridotte a partire dallo 0,50% .

Per i soci delle Organizzazioni datoriali, partner del Confidi, previa esibizione di attestazione di adesione, le 

trattenute sono ridotte dello 0.30%. La riduzione non si applica al Fondo FESR, al Fondo Mise 2017 e al 

Fondo art. 15 Legge 108/96.

Clausole contrattuali che regolano la prestazione della garanzia da parte del Confidi

Il Cofidi Sviluppo Imprese inoltra, in assenza di istruzioni scritte da parte del socio, la fidejussione alla Banca 

convenzionata richiedendo, al soggetto finanziatore, di norma la banca, in caso di esito positivo, di incassare 

per conto del cliente il costo della garanzia, trattenendola dal finanziamento erogato, senza obbligo di 

preventiva comunicazione al socio del pagamento in questione.

Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie.

Il socio può presentare reclamo per lettera racomandata A/R a: “Ufficio Economato” Cofidi Sviluppo 

Imprese - Via dell'Edilizia, 13 - 85100 POTENZA o via posta certificata a: cofidibasilicata@legalmail.it.

L'Ufficio evade la risposta entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo.

Il socio , prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) - 

(provvedimento della Banca d'Italia del 18 giugno 2009, recante le disposizioni sui sistemi di risoluzione 

stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari)

Per avere informazioni sulla procedura da seguire per rivolgersi all'Arbitro, si può consultare il sito internet 

www.arbitrobancariofinanziario.it <http://www.arbitrobancariofinanziario.it/> e/o chiedere presso le filiali 

della Banca d'Italia, oppure chiedere al Cofidi che mette a disposizione, presso le proprie sedi, le guide 

relative all'ABF:

Ai sensi del provvedimento di Banca d'Italia del 20/06/2012, il socio dichiara di aver ricevuto copia del 

presente documento.

 Per accettazione

Luogo …..............................Data …......................... Firma del richiedente


