
	  

	  

COSTI CONFIDI PER OPERAZIONI DI MICROCREDITO 
nel rispetto dei requisiti di accesso al Fondo di garanzia per le PMI (L. 662/96) 

http://www.fondidigaranzia.it/microcredito.html  
Estratto del foglio informativo http://www.fidicomasvifidi.it/doc/Foglio%20informativo%20Fidicom%202015.09.02.pdf 

 
 
 

Iscrizione nuovo socio 
Quota sociale           €   25,00 
Tassa di ammissione          € 100,00 
La quota sociale di iscrizione e la tassa di ammissione devono essere versate all’atto della sottoscrizione dell’istanza di Ammissione 
 
Spese di istruttoria 
Richiesta di finanziamento inferiore a € 25.000,00        € 150,00 
(escluso IVA) 
devono essere versate all’atto della sottoscrizione dell’istanza di concessione di garanzia 
 
Commissione annua di riconciliazione della posizione di garanzia 
La commissione annua è pari a € 50,00 è addebitata annualmente a mezzo R.I.D. entro il mese di febbraio dell’anno successivo 
all’erogazione o alla messa in disponibilità dell’affidamento a breve. Le spese di riconciliazione annua della posizione di garanzia sono 
corrisposte ogni anno successivo all’accensione del finanziamento entro la fine del mese di febbraio e per tutti gli anni di durata del 
finanziamento. Il pagamento è effettuato in virtù della sottoscrizione di apposito modulo di autorizzazione permanente all’addebito in c/c 
– R.I.D.. L’addebito termina in caso di estinzione anticipata del finanziamento o, inevitabilmente, al termine del finanziamento. 
 
Commissioni 
Le commissioni sono calcolate in percentuale sull’importo del finanziamento erogato e sono addebitate all’erogazione del finanziamento 
oppure alla messa in disponibilità dello stesso. La percentuale delle commissioni è calcolata secondo il profilo di rischio espresso 
dall’indicatore Perform - CRIF Credit Bureau Score. 
 

 
 
Quote sociali 
Oltre i 25,00 euro di quota sociale di iscrizione, le quote sociali da versare sono pari al 5% del finanziamento erogato ed addebitate 
all’atto dell’erogazione.  
 
SERVIZI AUSILIARI DI ASSISTENZA E MONITORAGGIO DEI SOGGETTI FINANZIATI 
È necessario valutare chi svolgerà queste attività (finanziatore o società specializzata). Per quelle consentite al confidi non vi saranno 
costi applicati. 
 

 

Per ulteriori informazioni contattaci: http://www.fidicomasvifidi.it/sede-territori.htm 

 

  

Da P a O Rischio basso
Da N a L Rischio medio basso
Da I a E Rischio medio alto
Da D a A Rischio alto

La commissione è calcolata sull'importo finanziato per ogni anno di finanziamento

CRIF Credit Bureau Score Finanziamenti chirografari
contr. FCG

0,60%
0,68%
0,75%
0,83%

La commissione è calcolata sull'importo finanziato per ogni anno di finanziamento

a prima richiesta



	  

	  

 

INTERVENTO DEL CONFIDI SULLE OPERAZIONI DI MICROCREDITO 
Fondo di garanzia per le PMI (L. 662/96) 

http://www.fondidigaranzia.it/microcredito.html  
BENEFICIARI Imprese o professionisti (iscritti agli ordini professionali o 

aderire alle associazioni professionali iscritte nell'elenco 
tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della 
legge 4/2013) possessori di P. Iva (rientranti nell’elenco 
soggetti beneficiari cap. B del manuale) con: 
! ≤ 5 anni di attività; 
! ≤ 5 dipendenti per ditte individuali; 
! ≤ 10 dipendenti per soc. di persone, srls e cooperative 

(vanno esclusi dal conteggio i soci lavoratori); 
! ≤ 300K di attivo patrimoniale; 
! ≤ 200K di ricavi; 
! ≤ 100K di debiti totali 

FINALITA’ Sono ammesse le seguenti operazioni: 
! acquisto di beni e servizi; 
! acquisto materie prime necessarie alla produzione 

di beni o servizi e le merci destinate alla rivendita; 
! pagamento canoni leasing; 
! canoni di polizze assicurative; 
! alla retribuzione di nuovi dipendenti o soci 

lavoratori; 
! al pagamento di corsi di formazione del lavoratore 

autonomo, dell’imprenditore e dei relativi 
dipendenti (i finanziamenti concessi alle società di 
persone e alle società cooperative possono essere 
destinati anche a consentire la partecipazione a 
corsi di formazione da parte dei soci) 

DURATA E IMPORTO ≤ 7 anni 
≤ 25.000,00 

COPERTURA GARANZIA 80% della garanzia rilasciata da confidi con contro garanzia 
Fondo Centrale di Garanzia 

MODALITA’ OPERATIVE Esistono due modi di procedere, uno con prenotazione e 
l’altro ordinario: 

1. con prenotazione (si utilizza l’apposito link a portale): 
! prenotazione fatta direttamente dal soggetto 

beneficiario o commercialista direttamente a portale 
(stampa della ricevuta con nr di presentazione); 

! entro 5 gg la prenotazione deve essere portata in 
banca dal beneficiario e confermata direttamente 
dall’istituto; 

! entro 60 gg dalla prenotazione il beneficiario deve 
trovare un confidi disponibile a garantire l’operazione 
con controgaranzia MCC. 

2. senza prenotazione (si utilizza il link inserimento 
domanda): 

! il confidi segue l’iter ordinario di carico della pratica. 
In questo caso è necessario avere il nominativo della 
banca disponibile ad appoggiare l’operazione. 

 


