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FOGLIO INFORMATIVO 
ORDINARIO CUNEO 

   

 
  
 
 

 
INFORMAZIONI SULL’ASCOMFIDI NORD-OVEST SOC. COOP. 
 
AscomFidi Nord-Ovest Soc. Coop. 
 
Sede Legale in Torino – Via Massena, 20   
Telefono 0115516267 - 297 – Fax 0115623508 
Filiale di Cuneo – Via A. Avogadro, 32 
Telefono 0171437270 – Fax 0171437277 
E-mail: cuneo@ascomfidinordovest.it 
Sito internet: www.ascomfidinordovest.it 
 
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di TO 594319 
Codice Fiscale n. e Partita I.V.A.: 03862530015  
Iscritto al n. 19562.8 dell’Albo ex art. 106 del D.lgs. 385/93 

 
CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA GARANZIA CONCESSA DAL CONFIDI 
 
L’attività di AscomFidi Nord-Ovest Soc. Coop. consiste nella prestazione di garanzie di tipo mutualistico, sussidiarie e/o a prima 
richiesta, volte a favorire il finanziamento delle imprese socie/clienti da parte di Banche convenzionate.  
La garanzia viene rilasciata da AscomFidi Nord-Ovest Soc. Coop. per iscritto ed è accessoria rispetto alla concessione del 
finanziamento da parte della Banca finanziatrice. In altri termini, il finanziamento richiesto dal Socio configura l’obbligazione 
principale, di cui l’AscomFidi Nord-Ovest Soc. Coop. 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 (ossia, il debitore principale) risulti inadempiente, AscomFidi Nord-Ovest Soc. Coop. o la Banca 
finanziatrice procederanno al recupero del credito, ponendo in essere qualsiasi idonea azione giudiziale o stragiudiziale.  
AscomFidi Nord-Ovest Soc. Coop. è soggetto abilitato ad operare con il Fondo Centrale di Garanzia per le piccole e medie 
imprese di cui alla legge 662/96, art. 2, comma 100, lettera a. e che, in caso di richiesta da parte del Socio, verrà valutata 
l’ammissibilità all’intervento di garanzia del fondo stesso. 
 
CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME APPLICABILI NELL’IPOTESI DI UNA PERCENTUALE PARI 
AL 50%, NEI CASI DIVERSI VERRÀ RIPARAMETRATA ALLA % DI GARANZIA APPLICATA  
 
SPESE ISTRUTTORIA  per fascia di importo del finanziamento/linea di credito:       

 

 

FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE  I° ANNO (per durata  massima 18 mesi meno un giorno)        

Listino ordinario Listino MCC (1) 

costo garanzia (c )                               1,00% € 1,00% € 

versamento in conto capitale (b)     2,00% € 1,00%  € 

versamento a fondo rischi (b)           1,00% € 0,60% € 

 

FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE RINNOVI  (per durata  massima 18 mesi meno un giorno)        

Listino ordinario Listino MCC (1)  

costo garanzia (c )                                  1,00% € 1,00% € 

versamento fond. rischi A/C (b)          0,70% € 0,40% € 

        

FINANZIAMENTI CHIROGRAFARI A MEDIO TERMINE LIQUIDITA’ E CONSOLIDAMENTI 

Listino ordinario e Consolidamenti Tutti Listino MCC (1) 

costo garanzia (a )                               0,80% € 0,70% € 

versamento in conto capitale (b)     2,00% € 1,00%  € 

versamento a fondo rischi (b)           1,00% € 0,60% € 

Commissione aggiuntiva  (d)             0,50% € 0,50% € 

 

FINANZIAMENTI CHIROGRAFARI A MEDIO TERMINE PER RINEGOZIAZIONE 

Listino ordinario e Consolidamenti Tutti Listino MCC (1) 

costo garanzia (a )                               0,60% € 0,60% € 

versamento in conto capitale (b)     2,00% € 1,00%  € 

versamento a fondo rischi (b)           1,00% € 0,60% € 

Commissione aggiuntiva  (d)             0,40% € 0,40% € 

 

FINANZIAMENTI CHIROGRAFARI A MEDIO TERMINE PER INVESTIMENTI E SCORTE FINO A 24 MESI 

Listino ordinario Listino MCC (1) 

costo garanzia (a )                               0,40% € 0,40% € 

versamento in conto capitale (b)     2,00% € 1,00%  € 

versamento a fondo rischi (b)           1,00% € 0,50% € 

Commissione aggiuntiva  (d)             0,30% € 0,30% € 

 

(a) Una tantum - Importo da calcolarsi sull’ammontare del finanziamento e per ogni anno di durata dello stesso (Fino a 5 anni). 
(b) Una tantum - Importo da calcolarsi sull’ammontare del finanziamento/linea di credito. 
(c) Annuale - Importo da calcolarsi sull’ammontare del finanziamento/linea di credito. 
(d) Una tantum - Importo da calcolarsi sull’ammontare del finanziamento per il sesto e settimo anno, per gli anni successivi 0,30%.  

*** 
Le percentuali esposte si riferiscono al rilascio di una garanzia pari al 50%. In caso di garanzia con percentuale diversa i costi verranno calcolati in proporzione. 
Il versamento in conto capitale non può essere inferiore a 250 €  
(1) L’acquisizione della garanzia del Fondo Centrale di garanzia (o similari) che comporta l’applicazione di tali condizioni è subordinato al rispetto dei parametri previsti dalla Legge 662/1996, art.2 comma 

100, lett. a. Per Finanziamenti fino a 50.000€ costo istruttoria pari ad euro 300. 
 
 

Le spese di istruttoria ed i diritti di segreteria sono in ogni caso dovute anche in caso di mancata erogazione del 
finanziamento da parte della Banca. 
 
 

o Da 0 a 15.000                           € 100,00 € 

o Da 15.001 a 50.000                 € 200,00 € 

o da € 50.001 a € 100.000        € 400,00 € 

o da €100.001 a € 500.000       € 500,00 € 

o oltre € 500.000                       € 600,00 € 
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Altri costi 
• Moratoria: 100 € fisse per spesa istruttoria e 0,6% annuo da calcolarsi sul finanziamento residuo per la durata della moratoria. 
• Trasformazioni societarie: spese istruttoria* da calcolarsi sul finanziamento residuo. 
• Accolli: spese istruttoria* da calcolarsi sul finanziamento residuo.  
• Rinegoziazione finanziamenti e garanzie (MLT): spese istruttoria*, 0,60% annuo da calcolarsi sul finanziamento residuo per la 

maggiore durata. 
*secondo la tabella riportata a pag.1 

 
Tali cifre dovranno essere tenute in considerazione dalla Banca erogante per il calcolo del TAEG/ISC del finanziamento, all’atto della 
sottoscrizione del contratto, secondo quanto previsto dalla normativa. 
 
Nel caso in cui la garanzia si trasforma da credito di firma in credito per cassa il Cliente deve sostenere i seguenti oneri: 

• interessi di mora maturati tra la data del versamento effettuato dal Confidi alla Banca/Intermediario garantito e la data di rimborso 
al Confidi da parte del Socio/Cliente, determinati con riferimento all’ammontare versato dal Confidi alla Banca/Intermediario 
garantito ed in base ad un tasso di interesse legale, secondo la seguente formula di calcolo: C x S x N/365 (C indica il capitale, S 
indica il tasso legale, N indica il numero di giorni) 

• spese di recupero, ovvero le spese documentate (legali, giudiziali, ecc) sostenute dal Confidi per il recupero del proprio credito nei 
confronti del Socio/Cliente.” 

 
CONDIZIONI CONTRATTUALI 
Recesso: Il Cliente ha diritto di recedere dal contratto di garanzia, previa liberatoria di Ascomfidi Nord-Ovest rilasciata dalla banca. La 
dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Confidi con lettera raccomandata o tramite PEC ovvero con la sottoscrizione del modulo 
di comunicazione all’uopo predisposto dalla Cooperativa. In caso di recesso dal contratto di garanzia non è previsto alcun rimborso degli 
importi pagati per la prestazione di garanzia a qualsiasi titolo. Analogamente non è previsto alcun rimborso in caso di perdita di efficacia 
della garanzia rilasciata dal Confidi. 
 
Tempi massimi per la chiusura del rapporto di garanzia: l’intervento in garanzia del Confidi si chiude previa liberatoria del Confidi rilasciata 
dalla Banca/Intermediario garantito o in base a documentazione equivalente idonea ad attestare la regolare chiusura del rapporto con la 
medesima Banca/Intermediario. Inoltre, in caso di escussione della garanzia da parte della Banca/Intermediario garantito, il rapporto di 
garanzia si chiude, trasformandosi in un credito per cassa del Confidi nei confronti del Socio/Cliente inadempiente. 
 
Tempi massimi per la chiusura del rapporto di credito per cassa nel caso di escussione della garanzia: il credito per cassa del Confidi nei 
confronti del Socio/Cliente inadempiente, che sorge in seguito all’escussione della garanzia del Confidi da parte della Banca/Intermediario 
garantito, si estingue nel momento in cui tale credito sia stato integralmente rimborsato al Confidi dal Socio/Cliente, unitamente ai relativi 
interessi di mora e alle spese di recupero eventualmente sostenute dal Confidi. 
 
Se le condizioni economiche in vigore non sono variate rispetto alla comunicazione originaria l’invio o la consegna del documento di sintesi 
è omessa. In qualsiasi momento il cliente può ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi. 
 
Procedure di Reclamo: Il Socio può presentare reclamo all’Ufficio Reclami di AscomFidi Nord-Ovest Soc. Coop, per lettera 
raccomandata A/R o per via telematica [Via Massena, 20-10128 Torino- reclamicredito@ascomfidinordovest.it – 
www.ascomfidinordovest.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 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 ad AscomFidi Nord-Ovest Soc. Coop. (2). 
AscomFidi Nord-Ovest Soc. Coop. mette a disposizione dei clienti - presso i propri locali e sul proprio sito internet - le guide relative 
all’accesso all’ABF. 
 
LEGENDA 
Debitore Principale: è il soggetto (il Socio) di cui il Confidi garantisce l’adempimento. 
Garante: è il Confidi che ha rilasciato la garanzia nell’interesse del Socio. 
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. 

Compilare nel caso di offerta fuori sede. 
Dati identificativi del soggetto che entra in contatto con il cliente:  

Sig.:………………………………………………..Qualifica: …………………………………………………………………………. 

Società:…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Telefono: …………………………………………..Cellulare: ……………………………………………………………………….. 

E-mail: ……………………………………………………………… 

 

 
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

in qualità di legale rappresentante dell’impresa………………………………………………………………………………………………… 

dichiara di aver ricevuto copia del presente foglio informativo, composto di 2 pagine. 

 
Luogo e data……………………………..                     Firma……………………………………………………………….. 

Le indicazioni contenute nel presente Foglio Informativo hanno carattere illustrativo e non sostituiscono e/o 
integrano e/o interpretano i contratti realmente sottoscritti dalle Parti. 

                                                 
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. 

 


