
TABELLA QUOTE e COMMISSIONI di GARANZIA periodo 2011-2012. 

Tipologia Descrizione Importo Modalità di versamento Destinazione Modalità di restituzione ? 
Quota di capitale 

sociale 
E' la quota che il socio 

deve versare per 
sottoscrivere il capitale 

sociale della 
Cooperativa 

N° 40 quote da 51,64€ 
corrispondenti a: 

€2.065,60 

All'atto dell'ammissione a socio 
della 

Cooperativa da parte del 
Consiglio di Amministrazione. 

Capitale 
Sociale 

Una volta esauriti i propri impegni assunti 
con le banche 

convenzionate il socio può richiedere di 
uscire dalla 

Cooperativa (Art. 10 Statuto). Le modalità 
di 

restituzione della quota sono determinate 
all'art. 12 dello Statuto Sociale. 

Nuovi 
Soci 

Commissioni di 
Segreteria 

 

E' una commissione 
annua, solare (a valere 

dal 01/01 al 31/12 di ogni 
anno) che concorre alla 

copertura dei costi 
amministrativi 

€ 150,00. 
 Per tutti i Soci, affidati e 

non. 

Addebito all'inizio di ogni 
anno(entro 1° semestre), 

mediante RID. 
Fondo 
spese 

 Tutti 

Spese di 
Istruttoria 

E' la commissione 
applicata per l’Istruttoria 
necessaria in merito  alle  

richieste 
presentate in Comitato 

Tecnico a fronte del 
rilascio di garanzia, 

prescindendo dall’esito 
più o meno favorevole. 

 

€150,00 per ogni pratica 
istruita. 

Preventivamente  alla delibera 
dell'Organo deputato (Comitato 

Esecutivo o Consiglio di 
Amministrazione) mediante 

Bonifico diretto. 

Fondo 
Spese 

 Affidati 

Commissioni di 
garanzia. 

E' una somma, calcolata in 
percentuale (annua per i 
fidi a breve, secca per i 

Finanziamenti ed i  mutui), 
che ogni socio della 

Cooperativa 
versa per far fronte alle 

spese di gestione. 
L’eventuale avanzo sarà 

accantonato e costituirà sia 
moltiplicatore ma servirà 

per far fronte anche  
alle insolvenze derivanti 
dagli impegni assunti dal 

Confidi con le Banche 

0,75% annuo sui fidi a 
breve; 

0,25% annuo sui 
finanziamenti corrisposto 

in unica soluzione al 
momento dell’erogazione 

(1,25% secco 
operazione 

quinquiennale); 
0,175 annuo sui mutui 
ipotecari,corrisposto in 

unica soluzione al 
momento dell’erogazione 

(1,75% secco 
operazione decennale)  

Fidi a breve termine (a 
revoca): la somma è 
addebitata ad inizio 

anno 
con riferimento all'anno 

precedente; previsto 
RID. 

Finanziamenti e mutui: 
Flat, in unica soluzione, 

contestualmente 
all’erogazione. 

Fondo 
Spese 

 Affidati 

 


