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Delibera del 5 febbraio 2020 

 

 

 

OGGETTO: Determinazione dei contributi di iscrizione e dei contributi annuali per l’anno 2020 a 
carico dei confidi tenuti all’iscrizione nell’Elenco previsto dall’art. 112 TUB. 

 

 

 

considerato che: 

 

i. ai sensi dell’articolo 112 bis, secondo comma, del TUB l'Organismo (...) determina la 

misura dei contributi a carico degli iscritti, entro il limite del cinque per mille delle garanzie 

concesse e riscuote i contributi e le altre somme dovute per l'iscrizione nell'elenco; 

ii. ai sensi dell’articolo 7 del DM 228/2015, nell'ambito della propria autonomia finanziaria, 

l'Organismo determina e riscuote i contributi annui e le altre somme dovute dagli iscritti 

e dai richiedenti l'iscrizione, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle 

proprie attività e, comunque, entro il limite del cinque per mille dell'ammontare delle 

garanzie concesse da ciascun confidi e risultante dall'ultimo bilancio approvato; 

iii. il Consiglio di Gestione, ben consapevole del fatto che lo stock delle garanzie in essere è 

da qualche anno in significativa diminuzione e, con esso, i ricavi dei confidi, intende dare 

corso a ogni possibile sforzo per contenere i costi ricorrenti e per ridurre l’impatto di quelli 

non ricorrenti, tanto che in data 10 gennaio 2020 ha deliberato all’unanimità di prevedere 

quale clausola di salvaguardia finanziaria un concordato rinvio (in tutto o in parte) 

all’esercizio 2021 e, se necessario, all’esercizio 2022 del pagamento dei costi di impianto 

dovuti a favore dei componenti del Consiglio di Gestione in carica in modo da evitare ogni 

potenziale crisi di liquidità; 

iv. nello stabilire l’ammontare massimo teorico dei contributi annuali è opportuno 

considerare che: 

a. i ricavi dei confidi per le garanzie erogate, anche nei casi in cui siano percepiti una 

tantum, sono commisurati alla durata delle operazioni (e quindi sono imputati a 

diversi esercizi e non al flusso dell’ultimo anno); 

b. oltre alle commissioni di garanzia, i confidi possono contare sui proventi finanziari 

generati dal patrimonio e dai fondi rischi- non correlati ai flussi garantiti di anno 

in anno; 
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v. la quantificazione dei contributi e delle altre somme a carico dei soggetti in via di prima 

iscrizione non è un processo di semplice esecuzione dal momento che: 

a. non è disponibile alcuna analisi sistemica sui bilanci dei soggetti attualmente 

iscritti all’elenco ex art. 155 c.4, anche perché tali documenti non rispondono 

ancora a un unico format; 

b. non è agevole prevedere quanti confidi formalizzeranno l’istanza di iscrizione; 

c. occorre raggiungere un punto di equilibrio tra la certezza di assicurare la piena 

copertura dei costi di funzionamento dell’Organismo e il contenimento degli oneri 

a carico dei confidi; 

d. è necessario tener conto sia dell’incidenza complessiva dei contributi e delle altre 

spese dovute per l’iscrizione nell’Elenco a carico dei confidi sia della loro capacità 

contributiva;  

vi. alla luce di quanto sopra:  

a. per contenere l’effetto di un possibile squilibro tra ricavi e costi, con deliberazione 

unanime in data 10 gennaio 2020, il Consiglio di Gestione ha stabilito che il 50% 

dell’eventuale avanzo di gestione per l’anno 2020 sia portato a decremento dei 

contributi fissi e variabili dovuti dai confidi per il 2021; 

b. i contributi annuali per il 2021 e per gli anni a venire saranno stabiliti con 

successive deliberazioni basate, tra l’altro, su un più solido set di informazioni; 

 

tutto ciò considerato, delibera: 

 

i. di quantificare il contributo dovuto dai confidi tenuti all’iscrizione nell’Elenco previsto 

dall’art. 112 TUB secondo i seguenti criteri: 

a. un contributo di iscrizione una tantum commisurato al flusso di garanzie annuo di 

ciascun confidi, 

b. un contributo forfettario annuale, per il 2020, pari allo 0,7 per mille del flusso di 

garanzie annuo di ciascun confidi; 

ii. di assumere a riferimento il flusso di garanzie annuo risultante dai dati di bilancio relativi 

all’ultimo esercizio approvato al momento della iscrizione nell’Elenco; 

iii. ai fini della determinazione del contributo di iscrizione una tantum, di provvedere alla 

ripartizione dei confidi secondo un criterio dimensionale basato sul flusso di garanzie 

annuo; 

iv. di identificare, a tal fine, cinque classi dimensionali: 

a. classe 1: confidi con flusso annuo di garanzie uguale o inferiore a euro 100.000, 

b. classe 2: confidi con flusso annuo di garanzie superiore a euro 100.000 e inferiore o 

uguale a euro 200.000, 

c. classe 3: confidi con flusso annuo di garanzie superiore a euro 200.000 e inferiore o 

uguale a euro 1.000.000, 
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d. classe 4: confidi con flusso annuo di garanzie superiore a euro 1.000.000 e inferiore 

o uguale a euro 5.000.000, 

e. classe 5: confidi con flusso annuo di garanzie superiore a euro 5.000.000; 

v. di determinare, a carico di ciascuna classe dimensionale, i seguenti contributi di iscrizione 

una tantum: 

a. classe 1: euro 1.200, 

b. classe 2: euro 1.800, 

c. classe 3: euro 2.500, 

d. classe 4: euro 3.300, 

e. classe 5: euro 3.500; 

vi. di dare comunicazione al Comitato degli Enti Sostenitori di quanto deliberato; 

vii. di provvedere alla pubblicazione integrale della presente deliberazione sul sito Web 

istituzionale dell’Organismo. 

 

 

Roma, li 5 febbraio 2020      

 

         IL SEGRETARIO              IL PRESIDENTE 

Prof. Avv. Giustino Di Cecco           Prof. Mario Comana 

 


