
FONDO LEGGE DI STABILITÀ 2014 – L. 147/2013

Prodotto RISORSE STATALI LEGGE N. 147/2013 ART.1 C. 54.

Beneficiari

Professionisti,  Microimprese  e  PMI  ai  sensi  della  vigente  normativa 
comunitaria,  operanti  in  tutti  i  settori  di  attività  economica,  che  siano 
finanziariamente ed economicamente sane, quindi non in difficoltà ai sensi 
del regolamento UE della Commissione n. 651/2014 del 17/06/2014, nè in 
liquidazione o sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero 
che presentino le condizioni previste dalla normativa nazionale vigente per 
l'apertura nei loro confronti di tali procedure.

Finalità

Tutte le finalità a breve a scadenza e medio termine in uso presso la Banca 
e garantibili da Cosvim Confidi ai sensi delle convenzioni vigenti. Risultano 
ammissibili anche i rinnovi e i mutui assistiti da garanzie reali e ipotecari a 
m/l termine. Di norma non si effettuano operazioni a SAL .
Non sono finanziabili pagamento di tasse, contributi locali, debiti tributari, 
Equitalia, IVA, erario ed Enti. Non sono finanziabili operazioni di consolido e 
ristrutturazioni finanziarie.

Forme tecniche
Tutte  le  forme tecniche,  sia  a  breve  che a  medio/lungo  termine,  in  uso 
presso la Banca e garantibili da Consvim Confidi ai sensi delle convenzioni 
vigenti.

Durata
Breve termine: fino a 18 mesi anche con piano di ammortamento.
Medio lungo termine: da 18 mesi più un giorno fino a 120 mesi.

Ammortamento Come di consuetudine ai sensi delle convenzioni vigenti.

Preammortamento
Eventuale preammortamento: massimo 6 mesi, da includersi nella durata 
massima sopra indicata.

Importi affidamento Entro i limiti del plafond Confidi.
Rischio massimo 
assumibile dal Confidi

Fino all’80% del finanziamento

Banche convenzionate Tutte le Banche convenzionate con il Cosvim Confidi.

Tassi bancari
In avvio si applicheranno i vigenti tassi Confidi, salvo condizioni specifiche 
migliorative.

Commissioni Confidi
Si veda Foglio informativo tempo per tempo vigente (al seguente link:
https://www.cosvim.eu/trasparenza-e-privacy).
Per questo prodotto la quota “costo credito” è pari a zero.

Documentazione Confidi e Banca: documentazione di rito.

Percorso delibere
Come di consuetudine. La domanda di garanzia potrà essere presentata sia 
al Confidi che direttamente alla Banca. Le domande di garanzia verranno 
esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Moltiplicatore
Il Confidi risponde con Fondo Rischi dedicato (moltiplicatore minimo 1:4) e 
con il proprio intero patrimonio.

Entro / extra plafond
Confidi

Gli interventi saranno entro plafond per singola linea di credito o plafond 
complessivi per impresa.

Aiuti di Stato

Le  operazioni  sono  concesse  in  regime  “de  minimis”,  nel  rispetto  del 
regolamento (UE)  n.1407/2013.  L’elemento di  Aiuto è determinato con le 
modalità  definite dal  “Metodo nazionale per calcolare l’elemento di  aiuto 
nelle garanzie a favore di PMI”.
Le  operazioni  non  sono  cumulabili  con  la  garanzia  pubblica  del  Fondo 
Centrale. E'  possibile  invece utilizzare altre forme di  riassicurazione quali 
FEI, fondi regionali.

Caratteristica garanzia A prima richiesta
Scadenza prodotto Fino ad esaurimento Fondi comunque non oltre il 31.12.2025

https://www.cosvim.eu/trasparenza-e-privacy

