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DOCUMENTO DI SINTESI PER IL RILASCIO DI GARANZIE 

Premesso che 
 L’Artigianfidi Padova Società Cooperativa (in seguito AFI PD o CONFIDI), è un Confidi di primo grado costituito in data 13.7.1993

nella forma di società cooperativa e disciplinato ai sensi dell’art. 13 della legge 326 del 24.11.2003 nonché dalle norme del proprio
Statuto, il quale svolge la propria attività a favore dei Soci secondo il principio della mutualità prevalente, prefiggendosi  di tutelare e
assistere le aziende associate nella loro attività economica favorendo l’acquisizione di finanziamenti e linee di credito atti ad ampliare la
capacità di mercato e consolidandone la struttura.

 il Confidi è un ente privo di fini di lucro, avente come oggetto quello di svolgere esclusivamente l’attivit à di garanzia collettiva dei fidi ed i
servizi ad essa connessi o strumentali prevalentemente a favore dei Soci;

 che, ai sensi dell’art. 13 della L. 326/2003, nonché dell’art. 2512 del Codice. Civile, il Confidi svolge la propria attività  uniformandosi al
criterio legislativo secondo il quale i ricavi delle prestazioni dei servizi effettuati ai propri soci devono superare il 50%  del totale dei ricavi
delle prestazioni.

CONDIZIONI ECONOMICHE PER LA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA 
Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione di garanzia 
di AFI PD. Ulteriori oneri economici che potrebbero essere richiesti al richiedente da parte di collaboratori esterni  non ri sultano riportato nel 
presente in quanto non attribuibili direttamente ad AFI PD.  
Per richiedere l’intervento in garanzia di AFI PD è necessario essere soci, secondo le norme previste dallo Statuto del medesimo.   
L’impresa richiedente la garanzia autorizza la (Banca o altro intermediario finanziario erogante) a trattenere per conto di AFI PD i seguenti 
oneri nella misura massima di seguito descritta: 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

Per le imprese che, come stabilito dall’art. 6 dello Statuto Sociale, sono in possesso dei requisit i per diventare Soci di AFI è previsto il 
versamento di una quota di iscrizione di € 100,00 così composta:  
€ 51,64 pari a n. 2  Partecipazioni / azioni da deposito  
€ 48,36 spese di segreteria 
All’importo va aggiunto il rimborso per la marca da bollo previs ta dalla normativa vigente. 

Il rilascio della garanzia prevede l’obbligo al pagamento delle spese di istruttoria e delle commissioni 

1 SPESE DI ISTRUTTORIA E ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICATE 

Le spese di istruttoria sono calcolate in proporzione al finanziamento richiesto  e sono dovute anche in caso di esito negativo della 
richiesta di garanzia  e/o rinuncia alla Richiesta di garanzia.  

LE SPESE DI ISTRUTTORIA VENGONO CALCOLATE PER SINGOLA DOMANDA DI GARANZIA 
Spese di istruttoria ordinaria in caso di richiesta 
di garanzia 

0,25% calcolato sul valore nominale del finanziamento richiesto, con un 
minimo di € 120,00 

Spese di istruttoria per finanziamenti garantiti 
agevolati 

0,50% calcolato sul valore nominale del finanziamento richiesto, con un 
minimo d i € 200,00 

Spese per attività di consulenza Costo orario applicato pari ad € 50,00 (IVA esclusa)  

Agli importi va aggiunto il rimborso per la marca da bollo prevista dalla normativa vigente.  

Le suddette spese, ad esclusione di quelle per l’attività di consulenza e di assistenza su agevolato, da sostenere al momento della 
formulazione della richiesta di garanzia sono relative a spese accessorie al rilascio della garanzia e sono dirette a coprire  i costi che 
AFI sostiene per la raccolta della documentazione e per l’attività di istruttoria della richiesta di garanzia.  

2  COMMISSIONI PER LA CONCESSIONE DELLA GARANZIA 

Le commissioni di garanzia sono una spesa variabile calcolata in misura percentuale sul valore nominale del finanziamento erogato 
dalla banca/intermediario e in riferimento  alla percentuale di garanzia rilasciata.  
Esse svolgono una duplice funzione, da un lato di assolvimento delle finalità mutualistiche proprie di AFI PD e dall’altro, tendono a 
remunerare AFI PD in relazione al rischio di perdita al quale lo stesso si espone nel rilasciare la garanzia.  
Il rischio di perdita si concretizza in caso di mancato rimborso da parte dell’impresa socia del finanziamento ricevuto dalla  banca o da 
altri intermediari finanziari, i quali, a causa dell’inadempimento dell’impresa, si rivalgono ad AFI PD, in virtù della garanzia rilasciata.  
Le commissioni di garanzia devono essere integralmente corrisposte ad AFI PD  al momento del perfezionamento del finanziamento per il tramite 
dell’intermediario garantito. 
Le commissioni non saranno in alcun caso restituite, neppure in seguito all’estinzione anticipata, anche parziale, dell’operazione garantita e/o in caso di 
mancato utilizzo degli affidamenti garantiti. 

TIPOLOGIA DI OPERAZIONE RICHIESTA COMMISSIONI 

GARANZIA SU AFFIDAMENTI A BREVE TERMINE 
(DURATA MASSIMA ENTRO 18 MESI) 

- Per le operazioni con durata diversa dai 12 mesi la 
commissione % viene variata proporzionalmente;  

- Nel caso di % di garanzia diversa dal 50% la 
commissione di % garanzia viene variata 
proporzionalmente      

1,50% ANNUI 

GARANZIA SU FINANZIAMENTI A MEDIO / LUNGO 
TERMINE ORDINARI (DURATA SUPERIORE AI 18 
MESI) 

0,80%  ANNUI CON UN MINIMO DEL 2% 

GARANZIA SU FINANZIAMENTI A MEDIO / LUNGO 
TERMINE  IPOTECARI 

0,80% ANNUI CON UN MINIMO DEL 2% DAL 6 ANNO IN 
POI LA % ANNUA SI RIDUCE ALLO 0,40% 
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TIPOLOGIA DI OPERAZIONE RICHIESTA COMMISSIONI 

PIANO DI RIENTRO PROGRAMMATO A MEDIO 
TERMINE SU OPERAZIONI A BREVE TERMINE 

0,80%  ANNUI  

RINEGOZIAZIONE  ESPOSIZIONE SU FINANZIAMENTO 
ORDINARIO. Le commissioni dovute per l’allungamento 
della garanzia su un  finanziamento a medio / lungo  
termine. L’addebito delle commissioni verrà effettuato in 
un’unica soluzione al momento del perfezionamento 
dell’operazione calcolato in proporzione all’allungamento 
della durata della garanzia. 

0,80% ANNUI  

RINEGOZIAZIONE  ESPOSIZIONE SU FINANZIAMENTO 
IPOTECARIO. Le commissioni dovute per l’allungamento 
della garanzia su un  finanziamento a medio / lungo  
termine ipotecario. L’addebito delle commissioni verrà 
effettuato in un’unica soluzione al momento del 
perfezionamento dell’operazione calcolato in proporzione 
all’allungamento della durata della garanzia.  

0,80% ANNUI DAL 6° ANNO LA % SI RIDUCE ALLO 
0,40% 
 

MORATORIA PER  SOSPENSIONE RATE 
L’addebito delle commissioni verrà effettuato in un’unica 
soluzione al momento del perfezionamento 
dell’operazione di moratoria, allungamento e 
sospensione. 

0,80%  ANNUI  

COMMISSIONI PREFINANZIAMENTO SU OPERAZIONI 
AGEVOLATE 
Commissione massima da applicare sull’importo nominale del 
prefinanziamento perfezionato. Qualora si ritenesse necessario 
alla scadenza del 12° mese  rinnovare il pre-finanziamento, il 
rinnovo sarà deliberato con durata t rimestrale o suoi multipli 
applicando una commissione una tantum  pari allo 0,25% ogni 
trimestre. L’addebito delle commissioni verrà effettuato in 
un’unica soluzione al momento del perfezionamento 
dell’operazione.  

1% DOPO 12 mesi 0,25% a trimestre 

CONFERME DI GARANZIA 
Nuova ripresentazione pratica a seguito scadenza validità della 
garanzia 

€ 50,00 

 

 
3) Versamento di Ulteriori Partecipazioni / azioni 
 
Per ogni operazione di finanziamento a medio / lungo termine al momento del perfezionamento del finanziam ento per il tramite 
dell’intermediario garantito devono versare ulteriori quote sociali in relazione all’importo concesso:  
 

 

IMPORTO 
FINANZIAMENTO 

N. PARTECIPAZIONI / 
AZIONI DA VERSARE 

 IMPORTO PART. /AZIONI 

FINO AD €   10.000,00 10 €  258,20 

FINO AD €   20.000,00 25 € 645,20 

FINO AD €   40.000,00 36 € 929,52 

FINO AD €   60.000,00 50 € 1.291,00 

FINO AD € 100.000,00 60 € 1.549,20 

FINO AD € 250.000,00 75 € 1.936,50 

SUPERIORE AD € 250.000,00  100 € 2.582,00 

    

 
Restituzione di spese e commissioni  

I compensi di gestione e le commissioni di garanzia, nel caso di estinzione anticipata del finanziamento garantito, non sono in alcun 
caso e misura restituite all’impresa. 
 
Il presente documento di sintesi costituisce frontespizio del contratto di rilascio della garanzia. 
 
--------------------------------------------  
 
Per presa visione e attestazione di consegna di copia del presente documento nonché del foglio informativo e del documento sui diritti 
del cliente. 
 
 
Luogo, ____________, Data, ____________ 
 

Timbro e firma impresa ______________________ 


