Commissioni che verranno applicate sulle pratiche pervenute e protocollate dal Confidi a decorrere dal
17/11/2014 (* modifiche)
COMMISSIONI SULL’IMPORTO DEL FINANZIAMENTO CHIROGRAFARIO
% garanzia
fino a 60 mesi
fino a 84 mesi
fino a 120 mesi
50%
2,00%
2,80%
4,00%
60%
2,40%
3,36%
4,80%
70%
2,80%
3,92%
5,60%
80%
3,20%
4,48%
6,40%
Nel caso di garanzia inferiore al 50% la percentuale della commissione diminuisce dello 0,40% per ogni variazione del 10% di
garanzia.

*****
COMMISSIONI SULL’IMPORTO DEL MUTUO IPOTECARIO
% garanzia
fino a 120 mesi
fino a 180 mesi
50%
2,00%
3,00%
Nel caso di mutuo ipotecario con percentuale di garanzia superiore alla suddetta, si fa riferimento alla tabella relativa al
finanziamento chirografario, durata 120 mesi, con una riduzione del 50%.

*****
AFFIDAMENTO A BREVE TERMINE
0,8% sull’importo dell’affidamento per garanzia ordinaria al 50% su linee di credito per elasticità di cassa in c/c e 1,2% per garanzia
ordinaria al 50% su linee per smobilizzo crediti (anticipo fatture, anticipo export ed import, anticipo sbf etc.) e per fideiussioni
commerciali.
Per tutti gli affidamenti a breve termine verrà applicato lo 0,20% in più oppure in meno ad ogni variazione del 10% di garanzia.

*****
IMPRENDITORIA FEMMINILE / GIOVANILE
Le commissioni, dovute esclusivamente in forma anticipata, sono ridotte del 50% rispetto alla tariffa ordinaria ad eccezione dei casi
di mutuo ipotecario, già agevolato e delle garanzie rilasciate su finanziamenti regolati da apposite convenzioni con gli istituti di
credito in osservanza a quanto stabilito dalle convenzioni sottoscritte con la C.C.I.A.A.
Le commissioni per la concessione della garanzia saranno ridotte del 50% solamente in presenza di finalità espressamente
previste nelle specifiche convenzioni relative all’imprenditoria femminile e giovanile, rilevabili nella pagina dedicata sul sito
internet del Confidi.

*****
(*) CONTROGARANZIE
Nel caso in cui il Confidi intenda avvalersi della controgaranzia, il socio si impegna a versare una commissione aggiuntiva
calcolata sul valore controgarantito in base alle percentuali stabilite dal controgarante.

*****
All’importo delle commissioni va aggiunta la spesa fissa (non rimborsabile) di istruttoria pratica pari ad € 110,00.

Preso atto di quanto previsto dalle norme statutarie e regolamentari del Confidi Trieste,
la sottoscritta Impresa ……………………………………………………………………
AUTORIZZA irrevocabilmente la Banca ……………………………………………….
ad addebitare le commissioni dovute.
Detti importi saranno versati nel c/c n. 40013747 presso Unicredit Spa
(IBAN: IT-48-C-02008-02230-000040013747).
Le suddette operazioni non dovranno avere alcun aggravio di commissione bancaria a carico del Confidi ed andranno a
compartecipazione delle spese di gestione dello stesso.
Timbro e firma

Timbro e firma ditta

Banca …………………..............

Firma per accettazione …..………….....…….......

N.B.: il presente modello dovrà essere allegato dalla banca alla richiesta di garanzia, debitamente sottoscritto dalle parti.

