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Comunicazione n. 8: determinazione  dei contributi dovuti  dai   confidi   

                                    iscritti  nell’Elenco per l’anno 2022 

 

Estratto della Delibera  

 

Il Consiglio di gestione, preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale, ha deliberato di: 

1) confermare anche per il 2022 la struttura della contribuzione già adottata per il 2021, con la distinzione 
tra quota parte fissa commisurata all'ammontare dello stock e quota variabile determinata in 
percentuale ai flussi di garanzie concesse nel 2021;  

2) confermare anche per il 2022 le aliquote già previste per il 2021; 
3) quantificare, per l’esercizio 2022, la contribuzione dovuta da ciascun Confidi iscritto 

(indipendentemente dalla durata dell’iscrizione stessa) in un importo pari alla somma tra:  
a) una quota di contribuzione fissa individuata sulla base dell’ammontare delle garanzie in essere 

(in stock) al 31 dicembre 2021 nei termini precisati nella tabella seguente: 

STOCK FINO A 
CONTRIBUTO        

(in euro) 

250.000,00 1.000,00 

500.000,00 1.500,00 

1.000.000,00 2.000,00 

oltre 2.500,00 

 

b) un contributo variabile individuato applicando aliquote “regressive per scaglioni” dallo 0,90 
per mille allo 0,10 per mille rispetto all’ammontare complessivo delle garanzie concesse nel 
2021 (c.d. “Flusso” 1) purché entro il limite massimo del 5 per mille dell’ammontare 
complessivo delle garanzie in essere al 31 dicembre 2021 (c.d. “Stock” 2) nei termini meglio 
individuati nella tabella seguente: 

 

 

 

 

 

 
1 Ossia all’ammontare delle garanzie concesse (inclusi i rinnovi) nel corso del 2020, corrispondente alla definizione delle 
variazioni in aumento (riga B) della tabella A.10 della sezione D, altre informazioni, dello schema di bilancio pubblicato da 
Banca d'Italia il 2 agosto 2016. 
2 Ossia all’ammontare delle garanzie lorde non scadute esistenti alla data del 31 dicembre 2020, corrispondente alla definizione 
del Valore Lordo Finale (riga D) della tabella A.10 della sezione D, altre informazioni, dello schema di bilancio pubblicato da 
Banca d'Italia il 2 agosto 2016. 
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NUM 
FLUSSI ALIQUOTA 

MARGINALE 
/1000 

Importo 
Scaglione 

Contributo 
minimo 

Contributo 
massimo DA A 

1 0,00 1.000.000,00 0,90 1.000.000,00 - 900,00 

2 1.000.001,00 2.500.000,00 0,80 1.500.000,00 900,00 2.100,00 

3 2.500.001,00 5.000.000,00 0,70 2.500.000,00 2.100,00 3.850,00 

4 5.000.001,00 10.000.000,00 0,60 5.000.000,00 3.850,00 6.850,00 

5 10.000.001,00 20.000.000,00 0,50 10.000.000,00 6.850,00 11.850,00 

6 20.000.001,00 50.000.000,00 0,40 30.000.000,00 11.850,00 23.850,00 

7 50.000.001,00 100.000.000,00 0,30 50.000.000,00 23.850,00 38.850,00 

8 100.000.001,00 200.000.000,00 0,20 100.000.000,00 38.850,00 58.850,00 

9 200.000.001,00 oltre 0,10  58.850,00 senza limiti 

 

4) prevedere una riduzione pari all'8,5% (derivante dall’accantonamento della somma di euro 130.000 
effettuato nel progetto di bilancio d’esercizio al 31.12.2021) di quanto determinato a norma delle 
precedenti determinazioni; 

5) confermare anche per il 2022 le modalità di pagamento della contribuzione già adottate per il 2021, 
prevedendo quindi la liquidazione in unica soluzione entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio 
d’esercizio da parte dei confidi. 

 

 

Roma, li 26 aprile 2022 

 

           Il Presidente 

       Prof. Mario Comana 
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