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ADDENDUM AL REGOLAMENTO DEL CREDITO 

CDA DEL 14/06/2021 

 

In seguito all’emanazione del D.L. 23 dell’8/04/2020, convertito in legge 40 del 05/06/2020, si 

precisa che i costi di adesione al servizio di garanzia rilasciato da Artfidi, limitatamente alle linee 

riconducibili alle richieste dovute ai danni da pandemia Covid-19, sono i seguenti fino al 31/12/2021: 

 

a) In caso di rilascio di garanzia del 100% 90% riconducibile ad una linea di credito di importo pari od 

inferiore ad euro 30.000 (D.L. 23 08/04/2020 art. 13, lettera m) l’impresa, contestualmente 

all’erogazione da parte dell’istituto di credito, verserà per l’iscrizione: 

QUOTE SOCIALI pari ad 1 quota sociale di euro 5,16 (in caso di nuovo socio) e DIRITTI DI 

SEGRETERIA pari ad euro 120,00 (fissi). 

Non sono previste in questo caso commissioni riconducibili alla remunerazione del rischio   di 

credito (riassicurazione FCG 100%) 

 

b) In caso di rilascio di garanzia del 100% riconducibile a clienti con volume d’affari inferiore a 3,2 

milioni di euro -linea di credito di importo inferiore ad € 800.000, (D.L. 23 08/04/2020 art. 13, lettera 

n – riassicurazione MCC 90% 80%) l’impresa, contestualmente all’erogazione da parte dell’istituto 

di credito, verserà: 

 

QUOTE SOCIALI 

per l’iscrizione, oltre alle quote sociali di 129,00 euro,   euro 51,00 per sovrapprezzo di emissione. 

Inoltre, all’erogazione della linea di credito, verserà un’integrazione alle quote sociali già possedute 

pari ad un massimo di*: 

 

Per richieste fino a € 30.000  €     516,00 quale quota sociale 

Per richieste da € 30.001 a € 50.000 €     645,00 quale quota sociale 

Per richieste da € 50.001 a € 100.000 €     774,00 quale quota sociale 

Per richieste superiori a € 100.001  €  1.032,00 quale quota sociale 
 

*l’importo delle quote sociali da versare è riconducibile alla quota di garanzia rilasciata alla 

banca non coperta dal Fondo Centrale al netto del tasso d’inefficacia del 20% (28% 36%)  

 

 

 

 

1- Gestione della garanzia eseguita direttamente da Artfidi  

 

Nel caso in cui la garanzia è rilasciata direttamente da Artfidi si applicano i seguenti costi: 

 

 

Diritti di segreteria 

Spese, quali diritti di segreteria, pari al 10 x 1.000 da applicare all’importo della linea di credito con 

un massimo di euro 2.500,00. 
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Commissione per la garanzia 

Il costo della stessa è riconducibile alla tabella sottostante ed è applicato all’importo della quota di 

garanzia rilasciata alla banca non coperta dal Fondo Centrale al netto del tasso d’inefficacia 

del 20% (28% 36%). 

 

Fascia rating Commissioni da listino ordinario 

1 – 2 0,95% annuo 

3-4-5 1,20% annuo 

6-7-8 1,45% annuo 

Da 9  1,65% annuo  

 

2- Ricorso banca al Fondo Centrale (90% 80%) e ad Artfidi (10% 20%) 

 

Qualora invece la banca gestisce direttamente la richiesta al Fondo Centrale per la garanzia dell’80% 

90% e si appoggia ad Artfidi per quella residua del 20% 10%, i costi da applicare sono i seguenti: 

 

Diritti di segreteria 

Spese, quali diritti di segreteria, pari al 10 x 1.000 da applicare all’importo della quota di garanzia 

del 20% 10% rilasciata alla banca. 

 

Commissioni per la garanzia 
 

Stesso iter del precedente caso 1: sulla quota di garanzia (10% 20%) e non sulla linea di credito 

 

c) In caso di rilascio di garanzia del 90% massimo (D.L. 23 08/04/2020 art. 13, lettera d - 

riassicurazione FCG 100%), l’impresa, contestualmente all’erogazione da parte dell’istituto di 

credito, verserà: 

 

 

QUOTE SOCIALI 

per l’iscrizione, oltre alle quote sociali di 129,00 euro,   euro 51,00 per sovrapprezzo di emissione. 

Inoltre, all’erogazione della linea di credito, verserà un’integrazione alle quote sociali già possedute 

pari ad un massimo di*: 

 

Per richieste fino a € 30.000  €     516,00 quale quota sociale 

Per richieste da € 30.001 a € 50.000 €     645,00 quale quota sociale 

Per richieste da € 50.001 a € 100.000 €     774,00 quale quota sociale 

Per richieste superiori a € 100.001  €  1.032,00 quale quota sociale 
 

*l’importo delle quote sociali da versare è riconducibile alla quota di garanzia rilasciata alla 

banca non coperta dal Fondo Centrale al netto del tasso d’inefficacia del 20% (18%) e non alla 

linea di credito 
 

Diritti di segreteria 

Spese, quali diritti di segreteria, pari al 10 x 1.000 da applicare all’importo della linea di credito con 

un massimo di euro 2.500,00 

 

Commissioni per la garanzia 

Non sono previste in questo caso commissioni riconducibili alla remunerazione del rischio   di 

credito (riassicurazione FCG 100%). 
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Il costo per la garanzia è riconducibile alla tabella sottostante ed è calcolato soltanto a fronte del 

rischio operativo dovuto al tasso d’inefficacia del 20%, in caso di mancata riassicurazione del Fondo 

Centrale (18%) 

 

Fascia rating Commissioni da listino ordinario 

1 – 2 0,95% annuo 

3-4-5 1,20% annuo 

6-7-8 1,45% annuo 

Da 9  1,65% annuo  

 

 

 

 

 

CONSOLIDAMENTO DI OPERAZIONI GARANTITE DA ARTFIDI 

In caso di consolidamento di operazioni che hanno in corso la garanzia di Artfidi, i costi da 

applicare  sono i seguenti: 

 

(D.L. 23 08/04/2020 art. 13, lettera e) 

Garanzia Artfidi 80% - riassicurazione FCG 90% 

 

QUOTE SOCIALI 

L’importo delle quote sociali da versare è riconducibile alla  quota di garanzia rilasciata alla banca 

non coperta dal Fondo Centrale al netto del tasso d’inefficacia del 20% (22,40%) 

Diritti di segreteria 

Spese, quali diritti di segreteria, pari al 10 x 1.000 da applicare all’importo della linea di credito con 

un massimo di euro 2.500,00 

Commissione per la garanzia 

Il costo della stessa è riconducibile alla tabella sottostante ed è applicato all’importo della quota di 

garanzia rilasciata alla banca non coperta dal Fondo Centrale al netto del tasso d’inefficacia 

del 20% (22,40%) 

 

Fascia rating Commissioni da listino ordinario 

1 – 2 0,95% annuo 

3-4-5 1,20% annuo 

6-7-8 1,45% annuo 

Da 9  1,65% annuo  

 

CONSOLIDAMENTO DI OPERAZIONI NON GARANTITE DA ARTFIDI (D.L. 23 

08/04/2020 lettera e) 

In caso di consolidamento di operazioni che non hanno in corso la garanzia di Artfidi, le quote 

sociali, i diritti di segreteria e le commissioni devono essere calcolati sull’importo della linea di 

credito. Le commissioni dovranno essere ridotte del 25%. 

Tale operatività è da applicare nel caso in cui la parte di consolidamento superi il 40% dell’intera 

operazione. 
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OPERAZIONI A BREVE TERMINE 

In caso di operazioni a breve termine, fermo restando quanto sopra indicato, le commissioni di 

garanzia fanno riferimento alla sottostante tabella: 

 

Fascia rating Commissioni da listino ordinario 

1 – 2 1,20% annuo 

3-4-5 1,45% annuo 

6-7-8 1,70% annuo 

Da 9  1,95% annuo  

 


