
 

 

FINANZIAMENTI DIRETTI 

Destinatari  

Sono le MPMI, micro/piccole e medie imprese, come definite dalla normativa comunitaria tempo per tempo 

vigente, che siano economicamente e finanziariamente sane, quindi non in difficoltà, né in liquidazione o 

sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che non presentino condizioni previste dalla 

normativa vigente per l’apertura nei loro confronti di una tale procedura.  

I destinatari devono essere soci del Confidi. 

Forma tecnica 
Prestito chirografario 

Importo finanziabile Minimo € 20.000,00 e max.€ 50.000,00 ad impresa 

Durata Durata min. 36 mesi e durata max. 84 mesi 

Finalità dei finanziamenti 
Investimenti da realizzare e/o in corso di realizzazione, reintegro di liquidità ovvero esigenze di capitale circolante  

Giustificativi di spesa 

Per i finanziamenti finalizzati a sostenere la liquidità correlata all’attività di impresa, acquisto scorte/ pagamento 

fornitori/reintegro di liquidità su investimenti già realizzati, devono essere allegate le fatture di spesa.  Per i 

finanziamenti finalizzati ad investimenti da realizzare il Confidi deve acquisire in sede di istruttoria i 

preventivi/ordini che descrivano il piano di investimenti da effettuare 

Garanzie obbligatorie 
I finanziamenti sono concessi/erogati dal Confidi previa acquisizione della garanzia del Fondo di Garanzia per le 

PMI ex L. 662/96. 

 

PIANO DI AMMORTAMENTO  
 

Tipologia del piano di 

ammortamento 
Ammortamento francese a rate costanti posticipate. 

Periodicità delle rate Trimestrale. 

Preammortamento 

Possibile fino ad un massimo di: 

- 3 mesi per i finanziamenti con durata di 36 mesi; 

- 6 mesi per i finanziamenti con durata superiore a 36 mesi. 

Calendario per il calcolo 

degli interessi 
Anno civile (365 gg). 

Tasso di interesse nominale 

annuo 

Sarà applicato un tasso di interesse fisso determinato in base alla durata del finanziamento e al rating assegnato 

al socio come indicato nella tabella sotto riportata. Alle aziende start up, considerando come tali le imprese 

costituite da meno di 24 mesi, viene attribuita una rischiosità alta. 

Tasso di interesse di 

preammortamento 
Coincide con il tasso di interesse applicato per l’ammortamento. 

Tasso di mora annuo 2,00% oltre il tasso nominale annuo. 

 



 

 
 
 
 

TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (TAEG) 
 

TAEG – Tasso annuale 

effettivo globale 

È calcolato applicando le condizioni economiche massime riportate nella presente sezione, ed è espresso in 

percentuale sull’importo del finanziamento concesso.   

L’importo esatto è riportato nel documento di sintesi che costituisce parte integrante del contratto. 

Eventuali penali derivanti dalla mancata esecuzione degli obblighi previsti dal contratto o gli interessi di mora 

non sono ricompresi del calcolo del TAEG. 

TEGM – Tasso effettivo 

globale medio 
Previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (L. 108/96), è consultabile sul sito del Confidi o di Banca d’Italia. 

 
SPESE 

SPESE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO 

 

Spese di istruttoria 
2,00% dell’importo finanziato con un minimo di € 150,00 trattenute dal Confidi al momento dell’erogazione. 
Qualora il socio rinunci al finanziamento deliberato, o in caso di delibera negativa, dovranno comunque essere 

corrisposte al Confidi € 150,00 (centocinquanta/00) per l’istruttoria della pratica. 

Imposta sostitutiva 

0,25% dell’importo finanziato (alla data di predisposizione del presente documento)  trattenuta dal Confidi al 

momento dell’erogazione e calcolata nella misura e con le modalità previste dalla normativa tempo per tempo 

vigente. 

Spese per incasso rata € 3,00 cadauna. 

Spese per comunicazioni 

periodiche (telematiche) al 

socio o ai garanti 

Gratuite. 

Spese per comunicazioni 

variazioni contrattuali 
Gratuite 

Spese per emissione duplicato 

documenti 
€ 50,00 cadauna (*) 

Spese variazione appoggio 

bancario 
€ 15,00 cadauna (*) 

Spese per insoluto € 10,00 cadauna (*) 

DURATA 36 MESI DURATA 60 MESI DURATA 84 MESI 

RISCHIOSITA' BASSA 

(FASCIA 1)
4,00 4,50 5,50

RISCHIOSITA' MEDIO 

BASSA (FASCIA 2)
4,50 5,00 6,00

RISCHIOSITA' MEDIA 

(FASCIA 3)
5,00 5,50 7,00

RISCHIOSITA' ALTA 

(FASCIA 4)
6,00 7,00 8,00

RISCHIOSITA' 

ELEVATA (FASCIA 5)
6,50 7,50 8,50

TABELLA TASSI 



 

Spese per 

attestazione/dichiarazione di 

interessi pagati 

€ 20,00 cadauna (*) 

Spese per dichiarazione di 

sussistenza debito/credito 

(importo massimo) 

€ 20,00 cadauna (*) 

Spese per rinegoziazione 

contrattuale o sospensione 

rate 

€ 250,00(*) 

Spese per accollo o subentro € 250,00 (*) 

Spese per richiesta 

prolungamento contratto 
€ 250,00 (*) 

Spese per estinzione 

anticipata 
Gratuita.  

Spese per solleciti postali € 50,00 cadauno (*) 

Spese per recupero 

stragiudiziale in caso di 

ritardo nel pagamento della 

rata o decadenza dal 

beneficio del termine 

€ 250,00 (*) 

Spese per recupero 

stragiudiziale 
Pari alle spese sostenute secondo quanto previsto dalle tariffe forensi tempo per tempo vigenti. 

 

(*) da versare tramite Sepa e/o bonifico bancario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


