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DOCUMENTO DI SINTESI 

 
 

INFORMAZIONI SUL CONFIDI 
 
"IMPRESE PER L'EUROPA CONFIDI - SOCIETA' COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI DELLE 
IMPRESE DEL LAZIO" IN FORMA ABBREVIATA "I.P.E. COOP. CONFIDI” 

 
Sede legale e operativa: Via Cola di Rienzo 190 - 00192 Roma 
Telefono 06/3215623 
e-mail: ipeconfidi@ipeconfidi.it   
indirizzo pec: confidipecoop@legalmail.it  
sito internet: www.ipeconfidi.it  

n. iscrizione al Registro Imprese di Roma: 02331450581 – R.E.A. n. 404063 
Codice Fiscale 02331450581 e Partita I.V.A. 01044311007 
Iscrizione nell’elenco della Banca d’Italia (Intermediari Finanziari ex art. 155 comma 4 del TUB): n. 28966 
Iscrizione Albo Coop. n. A150230 
 
 

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA GARANZIA CONCESSA DAL CONFIDI 

 
 
1. Costi di ingresso a I.P.E. Coop. Confidi 
 
1.1 Quote di capitale sociale:  il Cliente richiedente l’ammissione a Socio di I.P.E. Coop. Confidi è tenuto a 

sottoscrivere e versare n. 10 quote sociali per l’importo di euro 258,20 (una tantum).  
La quota sociale così come determinata deve essere versata al momento della delibera di ammissione. 
Tale valore è restituibile, nei modi e nei termini previsti dalla vigente normativa e dallo Statuto di I.P.E. Coop. Confidi, in 
caso di recesso e/o esclusione. 
 
1.2 Tassa di ammissione a Socio di I.P.E. Coop. Confidi: il Cliente richiedente l’ammissione a Socio di I.P.E. Coop. 

Confidi, deve versare una tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di 
ammissione, così come previsto dallo Statuto. 
L’ammontare della tassa è determinato in euro 91,80 e deve essere versata al momento della delibera di ammissione. 
 

2. Costi per il rilascio della garanzia di I.P.E. Coop. Confidi 
 
2.1 Spese di istruttoria: il Cliente/Socio è tenuto a versare un contributo spese per l’istruttoria della richiesta di garanzia 

atte a remunerare i costi di istruttoria sia nella fase di avvio che in fase di revisione periodica. L’ammontare delle spese 
di istruttoria è determinato in base all’importo del finanziamento richiesto. Tale importo sarà dovuto anche in caso di 
rinuncia da parte del Cliente/Socio, successiva alla delibera di I.P.E. Coop. Confidi o in caso di delibera negativa da 
parte della banca. Si tratta di un costo a carico del Cliente/Socio dovuto indipendentemente dall’esito della domanda di 
garanzia, come di seguito indicato: 
 
•     € 250,00 per richieste   fino a   € 30.000,00  
•     € 350,00 per richieste   da   € 30.001,00  a  € 150.000,00 
•     € 600,00 per richieste   superiori a  € 150.000,00. 
 

 
2.2 Commissioni di garanzia: il Cliente/Socio garantito deve remunerare I.P.E. Coop. Confidi del rischio di perdita che 

lo stesso assume al momento del rilascio della garanzia. 
Tale rischio si manifesta quando il Soggetto Finanziatore escute la garanzia rilasciata a seguito di mancato 
adempimento del rimborso del finanziamento da parte del Cliente/Socio garantito.  
 
La predetta remunerazione è determinata: 
 

- in percentuale del valore nominale del finanziamento 
- con riferimento alla tipologia e alla durata del finanziamento   

 
La commissione sarà calcolata sull’importo del finanziamento/affidamento concesso moltiplicato per gli anni di durata 
dello stesso, con le seguenti modalità: 
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COMMISSIONI DI GARANZIA SU BASE ANNUA 

DURATA 
GARANZIA 

APERTURE DI CREDITO E 
AUTOLIQUIDANTI 

FINANZIAMENTI  
CHIROGRAFARI 

FINANZIAMENTI  
IPOTECARI 

SENZA 
RIASSICURAZIONE E 
CONTROGARANZIA  

FONDO DI GARANZIA  
PMI 

CON 
RIASSICURAZIONE E 
CONTROGARANZIA  

FONDO DI GARANZIA  
PMI 

SENZA 
RIASSICURAZIONE E 
CONTROGARANZIA  

FONDO DI GARANZIA  
PMI 

CON RIASSICURAZIONE 
E CONTROGARANZIA  
FONDO DI GARANZIA  

PMI 

SENZA 
RIASSICURAZIONE E 
CONTROGARANZIA  

FONDO DI GARANZIA  
PMI 

12 1,50% 1,40% 0,90% 0,80% 0,90% 

24 - - 0,90% 0,80% 0,90% 
36 - - 0,90% 0,80% 0,90% 
48 - - 0,90% 0,80% 0,90% 
60 - - 0,90% 0,80% 0,90% 
72 - - 0,90% 0,80% 0,90% 
84 - - 0,90% 0,80% 0,90% 
96 - - 0,90% 0,80% 0,90% 

120 - - 0,90% 0,80% 0,90% 
 
 
Le commissioni di garanzia devono essere integralmente corrisposte a I.P.E. Coop. Confidi in unica soluzione al 
momento dell’erogazione del finanziamento da parte del Soggetto Finanziatore.  
La banca è delegata dal Cliente/Socio a trattenere la commissione e a versarla nel conto corrente indicato da I.P.E. 
Coop. Confidi.  
Le predette commissioni, nel caso di estinzione anticipata della garanzia rilasciata a seguito dell’estinzione anticipata del 
finanziamento rispetto alla sua durata originaria o a seguito di altre ragioni, non vengono restituite al Cliente/Socio. 
 
2.3 Contributo patrimoniale: il Cliente/Socio di I.P.E. Coop. Confidi è tenuto a versare, una tantum, il contributo 

patrimoniale nella misura dell’ 2%, percentuale calcolata sull’importo iniziale del finanziamento/affidamento erogato dal 
Soggetto Finanziatore. 
L’importo del contributo patrimoniale deve essere versato a I.P.E. Coop. Confidi integralmente al momento 
dell’erogazione del finanziamento. 
Il contributo patrimoniale non è restituibile al momento del recesso, esclusione o morte del Socio. 
 
2.4 Deposito cauzionale: il Cliente/Socio di I.P.E. Coop. Confidi è tenuto a versare, un deposito cauzionale infruttifero 

nella misura del 3%, percentuale calcolata sull’importo iniziale del finanziamento/affidamento erogato dal Soggetto 
Finanziatore, finalizzato alla copertura del rischio della garanzia rilasciata. 
L’importo del deposito cauzionale deve essere versato a I.P.E. Coop. Confidi integralmente al momento dell’erogazione 
del finanziamento. 
Le somme versate a titolo di deposito cauzionale resteranno vincolate nel Fondo di Garanzia della I.P.E. Coop. Confidi, 
detenuto dal Soggetto Finanziatore, per tutta la durata del finanziamento/affidamento e saranno interamente 
rimborsate al Cliente/Socio all’estinzione del finanziamento/affidamento, a seguito presentazione di specifica richiesta di 

rimborso e liberatoria del Soggetto Finanziatore. Il deposito cauzionale verrà invece definitivamente trattenuto dalla 
I.P.E. Coop. Confidi in caso di inadempimento del Cliente/Socio.  

 

3.     Altre condizioni economiche 

 
3.1 Rinnovo garanzia: spese di istruttoria di euro 200 e una commissione pari all’ 1,40% annuo da calcolarsi 

sull’importo del finanziamento/affidamento. 
 

3.2 Moratoria/Prolungamento garanzia: spese di istruttoria di euro 200 per ogni finanziamento. 

 
3.3  Servizi di consulenza in materia di progetti d’impresa: euro 500. 

 
Il Cliente/Socio può consultare lo specifico TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (TEGM) previsto dall’art. 2 della 

legge n. 108/1996 (c.d. “legge antiusura”) sul cartello affisso presso la sede di I.P.E. Coop. Confidi e sul suo sito internet 
www.ipeconfidi.it . 

http://www.ipeconfidi.it/

