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FOGLIO INFORMATIVO GARANZIE 
 

• INFORMAZIONI SUL CONFIDI 
 
Ital Confidi Società Consortile di garanzia collettiva fidi S.p.A. 
Sede legale in Teramo – Contrada Scalepicchio snc – 64100 Teramo 
Telefono 0861-287199 
E-mail: info@italconfidi.it PEC: italconfidi@legalmail.it  
C.F. 80006020673 • Part. IVA 02046620676 • Numero iscrizione nel Registro Imprese C.C.I.A.A. del Gran Sasso d’Italia: 80006020673  
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• CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA GARANZIA CONCESSA DA ITAL CONFIDI 
 
L’attività di Ital Confidi Società Consortile di garanzia collettiva fidi S.p.A. consiste nella prestazione di garanzie di tipo mutualistico, 
sussidiarie e/o a prima richiesta, volte a favorire il finanziamento delle Micro/Piccole/Medie Imprese, Liberi Professionisti e Lavoratori 
Autonomi, soci, da parte di Banche convenzionate. 
La garanzia viene rilasciata dal Confidi per iscritto ed è accessoria rispetto alla concessione del finanziamento da parte della Banca 
finanziatrice. In altri termini, il finanziamento richiesto dal Socio/Cliente configura l’obbligazione principale, di cui il Confidi garantisce 
l’adempimento. Pertanto, se tale obbligazione principale non sorge o si estingue, anche il rapporto accessorio di garanzia perde 
efficacia. 
Nel caso in cui il Socio/Cliente (ossia, il debitore principale) risulti inadempiente, il Confidi/la Banca finanziatrice procederà 
all’escussione del debito. 
 
Controgaranzia Fondo di Garanzia ex L.662/1996. 
Il Socio/Cliente (al fine di ottenere un maggior credito o rendere ammissibile l’operazione richiesta) potrà inoltrare richiesta a Ital 
Confidi per richiedere la controgaranzia del Fondo di Garanzia per le PMI del Ministero dello Sviluppo Economico. L’ammissibilità̀ 
della richiesta sarà valutata dai competenti organi, a condizione che sussistano le caratteristiche per essere ammessi alla 
controgaranzia e che sia pervenuta a Ital Confidi tutta la documentazione necessaria ad attivare l’intervento del Fondo.  
 
Garanzia ex Linea I.2.2.A del PAR FSC ABRUZZO 2007/2013 (Bando Credito è Crescita) 
Per i finanziamenti chirografari, il Socio/Cliente può inoltrare richiesta di garanzia a valere sul PAR FAS Abruzzo 2007-2013 – Ex Linea 
di Azione I.2.2.A. 
 
Garanzia ai sensi della Legge 108/96 (Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura) 
Per i finanziamenti chirografari, il Socio/Cliente può inoltrare richiesta di garanzia a valere sulla L. 108/96. 
 
Garanzia L.R. 10 del 27/01/2017 (ex POR FESR 2007-2013 Attività I.2.4) 
Per i finanziamenti chirografari, il Socio/Cliente può inoltrare richiesta di garanzia a valere sulla Legge Regionale 10 del 27/01/2017 
(ex POR FESR 2007-2013 Attività I.2.4). 
 
Garanzia Fondo Legge di Stabilità 
Garanzia rilasciata in regime De Minimis a valere su Legge Stabilità (L. 27/12/2013 n. 147); la Legge prevede la costituzione di un 
apposito fondo rischi da parte del Confidi finalizzato alla concessione di nuove garanzie alle PMI associate. 
 
Garanzia RESTART FARE IMPRESA “Azioni di sostegno per l’Accesso al Credito delle Imprese”. Linea di intervento per il rilascio di 
garanzie e per la concessione di una sovvenzione in conto capitale. 
Per i finanziamenti chirografari il Socio/Cliente (Micro/Piccole Imprese/Liberi Professionisti) ricadente nel territorio del Cratere 
Sismico Aquilano 2009, può inoltrare richiesta di garanzia a valere sul bando Restart Fare Impresa. 
 

• PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE DELL’INTERVENTO IN GARANZIA ITAL CONFIDI: 
E’ data facoltà all’Amministratore Delegato e/o al Direttore Generale di derogare alle condizioni economiche di seguito indicate, in 
particolari situazioni ritenute utili per l’attività consortile o derivanti da accordi stipulati tra Ital Confidi e organismi associativi o gruppi 
utilizzatori ecc. 
 

Diritti di segreteria: zero 
Spese di istruttoria: zero 
Spese di comunicazione periodica: zero 
Penali e diritti amministrativi: zero 
 

Costo di almeno n.1 azione necessaria per diventare socio di Ital Confidi: € 250,00 (restituibile, a norma di Statuto, in caso di recesso) 
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FINANZIAMENTI RATEALI (CHIROGRAFARI/IPOTECARI CON PIANO DI AMMORTAMENTO). 
Commissione: 

• per operazioni fino a 12 mesi: ……………..………………….. 1,25% una tantum sull’ammontare del finanziamento concesso dalla Banca finanziatrice 
• per operazioni oltre 12 e fino a 24 mesi: …………..…….. 1,75%  una tantum sull’ammontare del finanziamento concesso dalla Banca finanziatrice 
• per operazioni oltre 24 mesi e fino a 72 mesi:…..……. 3,50% una tantum sull’ammontare del finanziamento concesso dalla Banca finanziatrice 
• per operazioni oltre 72 mesi e fino a 120 mesi:…..……. 4,00% una tantum sull’ammontare del finanziamento concesso dalla Banca finanziatrice 

Cauzione (al Fondo rischi cauzionale): ………………………………………. 3,00% una tantum sull’ammontare del finanziamento concesso dalla Banca     
finanziatrice (infruttifera, restituibile ad avvenuta estinzione del debito 
secondo le condizioni stipulate e dietro richiesta di rimborso) 
 

E’ data facoltà all’Amministratore Delegato e/o al Direttore Generale di aumentare la commissione una tantum in particolari situazioni aziendali del 
Socio/Cliente fino ad un massimo del 4,50% dell’ammontare dei suddetti finanziamenti concessi dalla Banca finanziatrice nonché eventualmente di procedere 
alla diminuzione della cauzione e delle commissioni sulla base della situazione economica, finanziaria, organizzativa e andamentale del Socio/Cliente. 
 

 

CREDITI MERCANTILI NON RATEALI (LINEE DI CREDITO SENZA PIANO DI AMMORTAMENTO) 
• Commissione..…………………………………………………….……… 1,20%  in ragione d’anno sull’ammontare dei crediti concessi dalla Banca  

finanziatrice (compresi rinnovi e revisioni). 
Cauzione (al Fondo rischi cauzionale): ….……………..............………….  3,00% una tantum sull’ammontare del finanziamento concesso dalla Banca     

finanziatrice (infruttifera, restituibile ad avvenuta estinzione del debito 
secondo le condizioni stipulate e dietro richiesta di rimborso) 

 

E’ data facoltà all’Amministratore Delegato e/o al Direttore Generale di aumentare la commissione una tantum in particolari situazioni aziendali del 
Socio/Cliente fino ad un massimo del 1,60% in ragione d’anno dell’ammontare dei suddetti finanziamenti concessi dalla Banca finanziatrice nonché di procedere 
alla diminuzione della cauzione e delle commissioni sulla base della situazione economica, finanziaria, organizzativa e andamentale del Socio/Cliente. 
 
 

FINANZIAMENTI AI SENSI DELLA LEGGE 108/96 (Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura) 
Commissione: 

• per operazioni fino a 12 mesi: …………………………..……… 1,25% una tantum sull’ammontare del finanziamento concesso dalla Banca finanziatrice 
• per operazioni oltre 12 e fino a 24 mesi: …………..…….. 1,75%  una tantum sull’ammontare del finanziamento concesso dalla Banca finanziatrice 
• per operazioni oltre 24 mesi e fino a 72 mesi:…..……. 3,50% una tantum sull’ammontare del finanziamento concesso dalla Banca finanziatrice 
• per operazioni oltre 72 mesi e fino a 120 mesi:…..……. 4,00% una tantum sull’ammontare del finanziamento concesso dalla Banca finanziatrice 

Cauzione (al Fondo rischi cauzionale):…………………..………………. 4,00% una tantum sull’ammontare del finanziamento concesso dalla Banca     
finanziatrice (infruttifera, restituibile ad avvenuta estinzione del debito 
secondo le condizioni stipulate e dietro richiesta di rimborso) 

 

E’ data facoltà all’Amministratore Delegato e/o al Direttore Generale di aumentare la commissione una tantum in particolari situazioni aziendali del 
Socio/Cliente fino ad un massimo del 4,50% dell’ammontare dei suddetti finanziamenti concessi dalla Banca finanziatrice nonché eventualmente di procedere 
alla diminuzione della cauzione e delle commissioni sulla base della situazione economica, finanziaria, organizzativa e andamentale del Socio/Cliente. 
 

 

FINANZIAMENTI RATEALI (CHIROGRAFARI) con richiesta di garanzia L.R. 10 del 27/01/2017 (ex POR FESR 2007-2013 Attività I.2.4) 
Ital Confidi concede la garanzia al socio/cliente che rispetta i requisiti previsti dal POR FESR 2007-2013 Attività I.2.4.  
 

• Commissione: …………………....…………………………………… 0,00% Ital Confidi non applicherà al socio / cliente alcuna commissione di garanzia. 
• Remunerazione: ……………………..……………….………………   3,00% Remunerazione a titolo di rimborso delle spese di istruttoria, spese  

amministrative, spese generali, spese di segreteria L.R. 10 del 27/01/2017 (ex POR 
FESR 2007-2013 Attività I.2.4). Ital Confidi applicherà al socio/cliente detta 
remunerazione (nella misura massima del 3,00%) “una tantum” sull’ammontare 
del finanziamento concesso dalla Banca finanziatrice. 

Cauzione (al Fondo rischi cauzionale):………………………………………. 3,00% una tantum sull’ammontare del finanziamento concesso dalla Banca     
finanziatrice (infruttifera, restituibile ad avvenuta estinzione del debito 
secondo le condizioni stipulate e dietro richiesta di rimborso) 

 

È data facoltà all’Amministratore Delegato e/o al Direttore Generale di derogare alle condizioni economiche sopra indicate e praticare trattamenti 
economici minori al socio/cliente sulla base della situazione economica, finanziaria, organizzativa e andamentale. 
 

 

FINANZIAMENTI RATEALI (CHIROGRAFARI) con richiesta di garanzia della ex Linea I.2.2.A del PAR FSC ABRUZZO 2007/2013 (Bando Credito è Crescita) 
 

• Commissione:………………………………………………..………… 0,00% Ital Confidi non applicherà al socio / cliente alcuna commissione di  
garanzia. 

• Remunerazione:…………………………………………….………….  3,00% Remunerazione a titolo di rimborso delle spese di istruttoria, spese  
amministrative, spese generali, spese di segreteria. D.G.R. 885/2018 ex Linea 
I.2.2.A del PAR FSC ABRUZZO 2007/2013 (Bando Credito è Crescita). Ital Confidi 
applicherà al socio/cliente detta remunerazione (nella misura massima del 
3,00%) “una tantum” sull’ammontare del finanziamento concesso dalla Banca 
finanziatrice. 

Cauzione (al Fondo rischi cauzionale):………………………………………. 3,00% una tantum sull’ammontare del finanziamento concesso dalla Banca     
finanziatrice (infruttifera, restituibile ad avvenuta estinzione del debito 
secondo le condizioni stipulate e dietro richiesta di rimborso) 

 

È data facoltà all’Amministratore Delegato e/o al Direttore Generale di derogare alle condizioni economiche sopra indicate e praticare trattamenti 
economici minori al socio/cliente sulla base della situazione economica, finanziaria, organizzativa e andamentale. 
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LEGGE DI STABILITA’ 
Sulle garanzie rilasciate a valere sulla Legge di Stabilità (L. 27/12/2013 n. 147) si precisa che il Confidi applicherà i premi agevolati di garanzia illustrati 
nelle due tabelle sottostanti, determinati prendendo in considerazione esclusivamente i costi di gestione e monitoraggio della garanzia. 
I medesimi sono rappresentati e saranno percepiti in un’unica soluzione (“una tantum”) contestualmente all’erogazione del finanziamento, e saranno 
parametrati e sull’importo concesso dalle Banche finanziatrici. 
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 54, L. 27/12/2013, n. 147. 
Infine, si precisa che la garanzia si perfezionerà all’atto dell’erogazione del finanziamento richiesto, con contestuale riscossione e/o accredito del 
premio di garanzia. 
 

 

FINANZIAMENTI CHIROGRAFARI/IPOTECARI FONDI LEGGE DI STABILITA’ 
Commissione di rischio…………………………………………..………………….  0,00% Ital Confidi non applicherà nessuna commissione di rischio 
Premio di garanzia: 

• per operazioni fino a 12 mesi: ……………..…………………....0,60% una tantum sull’ammontare del finanziamento concesso dalla Banca  
                                                                                                                     finanziatrice 

• per operazioni oltre 12 e fino a 36 mesi: …………..…..…..1,25%  una tantum sull’ammontare del finanziamento concesso dalla Banca  
finanziatrice 

• per operazioni oltre 36 mesi: ……………………………..…..….2,50% una tantum sull’ammontare del finanziamento concesso dalla Banca    
                                                                                                                     finanziatrice 

Cauzione (al Fondo rischi cauzionale): ………………….…………………..   3,00% una tantum sull’ammontare del finanziamento concesso dalla Banca     
finanziatrice (infruttifera, restituibile ad avvenuta estinzione del debito 
secondo le condizioni stipulate e dietro richiesta di rimborso) 

 
È data facoltà all’Amministratore Delegato e/o Direttore Generale alla diminuzione della cauzione e del Premio di garanzia al socio/cliente sulla base 
della situazione economica, finanziaria, organizzativa e andamentale. 
 

 
CREDITI MERCANTILI NON RATEALI (LINEE DI CREDITO SENZA PIANO DI AMMORTAMENTO) FONDI LEGGE DI STABILITA’ 
Commissione di rischio…………………………………................................0,00%  Ital Confidi non applicherà nessuna commissione di rischio 
Premio di garanzia: 

• per operazioni con durata entro i 18 mesi……….………...0,90% una tantum sull’ammontare del finanziamento concesso dalla Banca         
finanziatrice 

Cauzione (al Fondo rischi cauzionale): ………………………….….…….…. 3,00% una tantum sull’ammontare del finanziamento concesso dalla Banca     
finanziatrice (infruttifera, restituibile ad avvenuta estinzione del debito 
secondo le condizioni stipulate e dietro richiesta di rimborso) 

 

È data facoltà all’Amministratore Delegato e/o Direttore Generale alla diminuzione della cauzione e del Premio di garanzia al socio/cliente sulla base 
della situazione economica, finanziaria, organizzativa e andamentale. 
 

 
FINANZIAMENTI RATEALI (CHIROGRAFARI) con Richiesta di garanzia RESTART FARE IMPRESA “Azioni di sostegno per l’Accesso al 
Credito delle Imprese”. Linea di intervento per il rilascio di garanzie e per la concessione di una sovvenzione in conto capitale. 
Ital Confidi concede la garanzia al Socio/Cliente (Micro/Piccole Imprese/Liberi Professionisti) ricadente nel territorio del Cratere 
Sismico Aquilano 2009, che rispetta i requisiti previsti dal Bando RESTART FARE IMPRESA 

• Commissione:………………………………………………..………… 0,00% Ital Confidi non applicherà al socio / cliente alcuna commissione di garanzia. 
• Remunerazione:…………………………………………….………….  3,00% Remunerazione a titolo di rimborso delle spese di istruttoria, spese  

amministrative, spese generali, spese di segreteria. Bando RESTART FARE 
IMPRESA “Azioni di sostegno per l’accesso al credito delle imprese” Linea di 
intervento per il rilascio di garanzie e per la concessione di una sovvenzione in 
conto capitale. Ital Confidi applicherà al socio/cliente detta remunerazione (nella 
misura massima del 3,00%) “una tantum” sull’ammontare del finanziamento 
concesso dalla Banca finanziatrice. 

Cauzione (al Fondo rischi cauzionale):……………………… ………………. 3,00% una tantum sull’ammontare del finanziamento concesso dalla Banca     
finanziatrice (infruttifera, restituibile ad avvenuta estinzione del debito 
secondo le condizioni stipulate e dietro richiesta di rimborso) 

 

È data facoltà all’Amministratore Delegato e/o al Direttore Generale di derogare alle condizioni economiche sopra indicate e praticare trattamenti 
economici minori al socio/cliente sulla base della situazione economica, finanziaria, organizzativa e andamentale. 
 

 
OPERAZIONI FINANZIARIE AI SENSI DELLA LEGGE 662/96 art. 2 comma 100, lett. a (Fondo di garanzia per le PMI).  
Condizioni economiche applicate alle operazioni finanziarie garantite (Disposizioni operative applicabili a partire dal 15.03.2019). 
Nel caso di operazioni finanziarie garantite ai sensi della L. 662/96 (Fondi di garanzia per le PMI), Ital Confidi effettuerà una riduzione della 
commissione di garanzia applicata al soggetto beneficiario finale pari a 0,15% per effetto della sopravvenuta concessione della riassicurazione e/o 
controgaranzia del Fondo Centrale di Garanzia (FdG). 
 

 
INDICATORE SINTETICO DI COSTO – Tasso Annuo Effettivo Globale” (TAEG) 
Il TAEG previsto dal par. 8 della sez. II delle disposizioni sulla trasparenza è calcolato e pubblicizzato dall’intermediario che eroga il finanziamento.  
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• CONDIZIONI CONTRATTUALI  
 

Recesso: Il Socio/Cliente ha diritto di recedere dal contratto di garanzia, fatti salvi i rapporti con i soggetti beneficiari della garanzia 
stessa. 
 

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale: 60 giorni dalla ricezione, da parte della banca finanziatrice, della 
comunicazione di avvenuta estinzione del rapporto. 
 

Procedure di Reclamo: Il Socio/Cliente può presentare reclamo all’Ufficio Reclami di Ital Confidi (Tel. 0861.287199, Rif. Rozzi Claudio 
– Amministratore Delegato), per lettera raccomandata A/R (Amministratore Delegato di Ital Confidi – C. da Scalepicchio snc St. Prov. 
per Castagneto – 64100 Teramo) o per via telematica (rozzi@italconfidi.it). L’Ufficio reclami deve rispondere entro 30 giorni dalla 
data di presentazione del reclamo.   
 
Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere alla competente Autorità Giudiziaria, il Socio/Cliente può rivolgersi 
all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) (1). Per avere informazioni sulla procedura da seguire per rivolgersi all’Arbitro si può consultare 
il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere al Confidi (2).  
Il Confidi mette a disposizione dei clienti – presso i propri locali – le guide relative all’accesso all’ABF. 
 
LEGENDA 
Debitore Principale: è il soggetto (Cliente o Socio) di cui il Confidi garantisce l’adempimento. 
Definizione di PMI (cfr. D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005, e 
raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003): La categoria delle microimprese, delle piccole imprese 
e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati, e hanno un fatturato 
annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro (tali due requisiti 
devono entrambi sussistere). In particolare, nell’ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno 
di 50 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Nell'ambito della 
categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di 
bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.  
Garante: è il Confidi che ha rilasciato la garanzia nell’interesse del Socio/Cliente. 
Importo Massimo Garantito: è la somma complessiva (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare in caso 
di inadempimento del debitore principale. 
Offerta fuori sede: quando la promozione e il collocamento dell’operazione è svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze 
del Confidi, laddove per “dipendenza” deve intendersi qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le 
trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo. 
Socio: il soggetto che ha aderito al Confidi e che richiede la garanzia al Confidi stesso. 
Spese per comunicazioni periodiche: sono le spese a carico del socio per le comunicazioni inviate annualmente dal Confidi solo nel 
caso in cui la commissione applicata dal Confidi per la concessione della garanzia viene corrisposta periodicamente. 
Intermediario: è il soggetto destinatario della disciplina secondo quanto previsto dal par. 4 Sez. I delle Disposizioni sulla trasparenza: 
le banche comunitarie ed extracomunitarie; i soggetti iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 T.U.; Poste Italiane S.p.A., per le 
attività di bancoposta di cui al D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144. 
Reclamo: ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (ad esempio lettera, fax, e-mail) 
all’intermediario un suo comportamento o un’omissione;  
 
Per presa visione e consegna del presente foglio informativo. 
 
Luogo e Data __________________________________  Timbro e Firma del Socio/Cliente _______________________________ 

 
1) Cfr. 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. 
2) Il ricorso deve essere redatto sulla base del modulo indicato dall’Arbitro Bancario e Finanziario e sottoscritto dal Socio, deve essere inviato alla 
segreteria tecnica del collegio competente territorialmente ovvero presentato presso le filiali della Banca d’Italia aperte al pubblico, entro 12 mesi 
dalla presentazione del reclamo. Il Socio riceverà comunicazione della decisione del collegio entro 30 giorni dalla relativa pronuncia. 


