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INFORMAZIONI SU FIDART VENEZIA 

 
FIDART VENEZIA Società Cooperativa Artigiana di Garanzia per il credito 
Sede legale: Via Giuseppe Mion, n. 27/3 - 30034 - MIRA ( VE) 
Tel. e Fax: 041 5600423 
E-mail   info@fidartve.it          Pec   fidartve@legalmail.it           Sito Internet  www.fidartve.it 
Iscritta all’Elenco degli Intermediari Finanziari n. 27257 
Registro delle imprese di Venezia e Codice fiscale n. 02160910275 
Albo Imprese Artigiane di Venezia n. 999110 
Partita IVA n. 02160910275 
Iscritta all’Albo delle Società Cooperative a mutualità prevalente al n. A139980 
Aderente a Fedart Fidi Federazione Nazionale dei Consorzi e delle Cooperative Artigiane di Garanzia 
 

Offerta FUORI SEDE effettuata da: 

Nome/Denominazione:............................................................................................................................................... 

Indirizzo:..................................................................................................................................................................... 

Tel.: ............................................Fax:...........................................- E-mail: ............................................................... 

Qualifica:.................................................................................................................................................................... 

CARATTERISTICHE DELLA GARANZIA 
 
Fidart Venezia Società Cooperativa (di seguito denominata “Fidart Venezia” o “Cooperativa”), come stabilito 
nello Statuto Sociale, svolge l’attività di prestazione di garanzia verso le imprese socie. 
La Cooperativa, su richiesta dell’impresa socia, presta una garanzia - in seguito a delibera assunta dagli 
organi statutari competenti - finalizzata alla copertura, in quota percentuale, del debito che l’impresa socia 
ha nei confronti della Banca o da altro intermediario finanziario erogante il finanziamento. 
La garanzia rilasciata dalla Cooperativa può avere natura “sussidiaria” o “a prima chiamata”. 
La garanzia sia “sussidiaria” che “a prima chiamata” è concessa, secondo le convenzioni in vigore con le 
Banche o altro intermediario finanziario e si intende perfezionata con l’erogazione dell’affidamento da parte di 
questi ultimi oltre che con il pagamento della relativa commissione da parte del soggetto richiedente. 
Con la concessione della garanzia “sussidiaria” la Cooperativa si espone al rischio di dover adempiere 
l’obbligazione assunta (per la quota garantita) per conto dell’impresa socia nell’ipotesi in cui quest’ultima risulti 
inadempiente alla scadenza e dopo che la Banca o l’intermediario abbiano esperito senza esito le 
procedure esecutive volte al recupero del credito nei confronti dell’impresa socia e/o di eventuali 
coobbligati. 
Con la garanzia “a prima chiamata” la Cooperativa si espone al rischio di dover adempiere l’obbligazione 
assunta (per la quota garantita) per conto dell’impresa socia versando un congruo anticipo, senza preventiva 
escussione dell’impresa socia e/o di eventuali coobbligati. 
In ogni caso, l’impresa socia è tenuta a rimborsare alla Cooperativa gli importi pagati da quest’ultima per 
qualsiasi titolo o causa in dipendenza della garanzia “sussidiaria” o “a prima chiamata” prestata, oltre agli 
interessi di mora. 
Le azioni di recupero possono essere esperite dalla Banca alla quale, sulla base delle convenzioni, la 
Cooperativa può conferire mandato per il recupero coattivo delle somme non corrisposte dall’impresa socia, 
oppure possono essere svolte autonomamente dalla Cooperativa in surrogazione, ai sensi dell’articolo 1949 del 
Codice Civile. 
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CONDIZIONI ECONOMICHE PER LA PRESTAZIONE DI GARANZIA 

 
Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico 
dell’impresa socia per la prestazione del servizio. Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi 
necessario leggere attentamente il foglio informativo.  
L’attività di prestazione garanzia è svolta esclusivamente a favore delle imprese socie aventi i requisiti previsti 
dall’articolo 6 dello Statuto Sociale, le quali, per diventare socie della Cooperativa, devono versare €  150,00 
(una tantum) a titolo di:  
 
 

€ 129,10 pari a 5 quote sociali del valore di € 25,82 ciascuna 

€ 20,90 diritti di iscrizione 

 
 
Per quanto riguarda in specifico le condizioni economiche applicate alla prestazione di garanzia, l’impresa socia 
autorizza il soggetto finanziatore (Banche o altri intermediari finanziari) a trattenere per conto della Cooperativa 
la commissione per la concessione della garanzia, nonché le eventuali commissioni per prestazioni accessorie 
alla garanzia ed a versarla nel conto corrente della Cooperativa. 
La validità della garanzia è subordinata al pagamento delle commissioni e la stessa non sarà in alcun caso 
restituita, neppure in seguito all’estinzione anticipata, anche parziale, dell’operazione garantita. 
Le commissioni per la concessione della garanzia sono pagate dall’impresa socia in un’unica soluzione 
al momento del perfezionamento dell’operazione, mentre la commissione accessoria per istruttoria della 
pratica è versata all’atto della sottoscrizione della domanda stessa. 
Per tutte le imprese socie le condizioni economiche stabilite con delibera del Consiglio di Amministrazione, a 
fronte del rilascio della garanzia, sono applicate secondo le seguenti modalità: 

 
1. COMMISSIONI PER PRESTAZIONE GARANZIA “SUSSIDIARIA”  

Le commissioni per prestazione garanzia sussidiaria sono variabili, calcolate in misura percentuale sulla 
tipologia di operazione da garantire, sull’importo dell’operazione e sulla durata.  
Esse sono destinate al sostegno delle attività gestionali della Cooperativa, nonché a coprire i rischi e le 
possibili perdite alle quali la Cooperativa si espone nel rilasciare le garanzie alle imprese socie.  
Il rischio di perdita si concretizza in caso di mancato rimborso, da parte dell’impresa socia, del finanziamento 
ricevuto dall’Istituto di credito, il quale, a causa dell’inadempimento del socio, si rivale sulla Cooperativa in 
virtù della garanzia rilasciata.  
In ogni caso la commissione applicata sulla singola pratica, non sarà mai inferiore a € 100,00. 
 
1.a   Commissione su fidi a rinnovo e su fidi a rientro 
 
Con garanzia sussidiaria della Cooperativa, la commissione viene calcolata in misura percentuale 
sull’ammontare delle linee di credito erogate (fidi a rinnovo) o sull’ammontare del prestito erogato (fidi a 
rientro), sulla base dei diversi scaglioni di durata dell’operazione, così come da esempi sotto specificati: 
 
 

Commissione min. 0,70% max 1,00%  fidi con durata fino a         6 mesi  con   garanzia 50%  

Commissione min. 1,20% max 1,50%  fidi con durata da    7  a   12 mesi  con   garanzia 50% 

Commissione min. 1,80% max 2,10%  fidi con durata da  13  a   36 mesi  con   garanzia 50% 

Commissione min. 2,30% max 2,60%  fidi con durata da  37  a   60 mesi  con   garanzia 50% 

Commissione min. 1,80% max 2,10%  fidi con durata da  61  a   84 mesi  con   garanzia 25% 

Commissione min. 2,30% max 2,60%  fidi con durata da  85  a 120 mesi  con   garanzia 25% 

Commissione min. 3,00% max 3,20%  fidi con durata da 121 a 180 mesi  con   garanzia 25% 

 
Siccome la quota di garanzia concessa sul fido a rinnovo o a rientro può essere anche diversa da quella 
sopra indicata, le percentuali di commissione variano proporzionalmente in base alla effettiva quota di 
garanzia concessa sull’operazione, rispetto alle percentuali di commissione sopra esposte. 
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1.b   Commissione su fidi a rinnovo e a rientro garantiti con fondo Antiusura Legge 108/96 
 
Per i fidi a rinnovo e a rientro a valere sul fondo Antiusura Legge 108/96, la garanzia sussidiaria concessa da 
Fidart Venezia viene elevata all’ 80%. La relativa commissione rimane comunque sempre quella indicata 
nella tabella al precedente punto 1.a. 
 
1.c   Commissione su operazioni di prefinanziamento 
 

Per le operazioni di prefinanziamento, con garanzia sussidiaria Fidart Venezia, concesse alle imprese socie 
per un periodo massimo di 18 mesi, la commissione una tantum è pari allo 0,50% calcolato sull’importo 
nominale erogato. Nel caso si rendesse necessario, alla scadenza del 18° mese, rinnovare il 
prefinanziamento, il rinnovo sarà effettuato con durata trimestrale o suoi multipli, addebitando una 
commissione una tantum dello 0,10% per trimestre. 
L’addebito avviene in un unica soluzione al perfezionamento del prefinanziamento. 
 
1.d   Commissione su operazioni di “Sospensione delle rate” 
 
Per le operazioni di “Sospensione delle rate”, aventi durata massima di 12 mesi, su operazioni a rientro già 
garantite da Fidart Venezia, la commissione una tantum è pari allo 0,50%, calcolato sul debito residuo 
comunicato dall’Istituto di credito. 
Per i periodi di sospensione la cui durata sia uguale o inferiore ai 6 mesi, la commissione verrà ridotta del 
50%. 
 
1.e   Commissione su operazioni di “Allungamento” 
 
Per le operazioni di “Allungamento” della durata residua di operazioni a rientro già garantite da Fidart 
Venezia, la commissione una tantum è determinata applicando sul debito residuo comunicato dall’Istituto di 
credito le seguenti percentuali: 
 

- allungamento di 12 mesi commissione 0,50% 
- allungamento di 24 mesi commissione 1,00% 
 
 

2. COMMISSIONI PER PRESTAZIONE GARANZIA “A PRIMA CHIAMATA”  
Le commissioni per prestazione garanzia a prima chiamata sono variabili, calcolate in misura percentuale 
sulla tipologia di operazione da garantire, sull’importo dell’operazione e sulla durata.  
Esse sono destinate al sostegno delle attività gestionali della Cooperativa, nonché a coprire i rischi e le 
possibili perdite alle quali la Cooperativa si espone nel rilasciare le garanzie alle imprese socie.  
Il rischio di perdita si concretizza in caso di mancato rimborso, da parte dell’impresa socia, del finanziamento 
ricevuto dall’Istituto di credito, il quale, a causa dell’inadempimento del socio, si rivale sulla Cooperativa in 
virtù della garanzia rilasciata.  
In ogni caso la commissione applicata sulla singola pratica, non sarà mai inferiore a € 150,00. 
 
2.a   Commissione su fidi a rinnovo e su fidi a rientro 
 
Con garanzia a prima chiamata della Cooperativa, la commissione viene calcolata in misura percentuale 
sull’ammontare delle linee di credito erogate (fidi a rinnovo) o sull’ammontare del prestito erogato (fidi a 
rientro), sulla base dei diversi scaglioni di durata dell’operazione, così come da esempi sotto specificati: 

 

Commissione min. 0,80% max 1,20%  fidi con durata fino a         6 mesi  con   garanzia 50%  

Commissione min. 1,40% max 1,80%  fidi con durata da    7  a   12 mesi  con   garanzia 50% 

Commissione min. 2,10% max 2,40%  fidi con durata da  13  a   36 mesi  con   garanzia 50% 

Commissione min. 2,70% max 3,00%  fidi con durata da  37  a   60 mesi  con   garanzia 50% 

Commissione min. 2,10% max 2,40%  fidi con durata da  61  a   84 mesi  con   garanzia 25% 

Commissione min. 2,70% max 3,00%  fidi con durata da  85  a 120 mesi  con   garanzia 25% 

Commissione min. 3,50% max 4,00%  fidi con durata da 121 a 180 mesi  con   garanzia 25% 

 
Siccome la quota di garanzia concessa sul fido a rinnovo o a rientro può essere anche diversa da quella 
sopra indicata, le percentuali di commissione variano proporzionalmente in base alla effettiva quota di 
garanzia concessa sull’operazione, rispetto alle percentuali di commissione sopra esposte. 
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2.b   Commissione su fidi a rinnovo e a rientro garantiti con fondo Antiusura Legge 108/96 
 
Per i fidi a rinnovo e a rientro a valere sul fondo Antiusura Legge 108/96, la garanzia a prima chiamata 
concessa da Fidart Venezia viene elevata all’ 80%. La relativa commissione rimane comunque sempre quella 
indicata nella tabella al precedente punto 2.a. 
 
 
2.c   Commissione su operazioni di prefinanziamento 
 

Per le operazioni di prefinanziamento, con garanzia a prima chiamata Fidart Venezia, concesse alle imprese 
socie per un periodo massimo di 18 mesi, la commissione una tantum è pari allo 0,60% calcolato sull’importo 
nominale erogato. Nel caso si rendesse necessario, alla scadenza del 18° mese, rinnovare il 
prefinanziamento, il rinnovo sarà effettuato con durata trimestrale o suoi multipli, addebitando una 
commissione una tantum dello 0,12% per trimestre. 
L’addebito avviene in un unica soluzione al perfezionamento del prefinanziamento. 
 
 
2.d   Commissione su operazioni di “Sospensione delle rate” 
 
Per le operazioni di “Sospensione delle rate”, aventi durata massima di 12 mesi, su operazioni a rientro già 
garantite da Fidart Venezia, la commissione una tantum è pari allo 0,60%, calcolato sul debito residuo 
comunicato dall’Istituto di credito. 
Per i periodi di sospensione la cui durata sia uguale o inferiore ai 6 mesi, la commissione verrà ridotta del 
50%. 
 
2.e   Commissione su operazioni di “Allungamento” 
 
Per le operazioni di “Allungamento” della durata residua di operazioni a rientro già garantite da Fidart 
Venezia, la commissione una tantum è determinata applicando sul debito residuo comunicato dall’Istituto di 
credito le seguenti percentuali: 
 

- allungamento di 12 mesi commissione 0,60%  
- allungamento di 24 mesi commissione 1,20%  
 
 

3. COMMISSIONI ACCESSORIE PER ISTRUTTORIA RICHIESTE DI GARANZIA 
Per ogni singola richiesta di prestazione di garanzia sia sussidiaria che a prima chiamata, presentata 
dall’impresa socia, è previsto il versamento una tantum di € 75,00 a titolo di commissione accessoria per 
istruttoria pratica. La somma deve essere versata tassativamente all’atto della sottoscrizione della richiesta 
stessa ed essendo una somma dovuta non può essere rimborsata anche in caso di esito negativo dell’organo 
deliberante o dell’istituto di credito. 
 
 

4. COMMISSIONI ACCESSORIE PER ISTRUTTORIA FINANZIAMENTI AGEVOLATI                            
- min. € 100,00 max. € 200,00, da applicarsi su domande contributo Camere di Commercio o altro ente; 
- min. € 300,00 max. € 500,00, da applicarsi su pratiche Fondi Regionali Veneto Sviluppo e ogni altra 

domanda di garanzia agevolata, salvo eventuali ulteriori spese accessorie che potrebbero essere richieste 
in fase di richiesta integrazione documentale. 

 
 

5.  COMMISSIONI SU OPERAZIONI DI CONFERIMENTO FINANZIAMENTO: 
Per le operazioni di conferimento di ogni singolo finanziamento garantito in essere, da predisporsi solo in 
presenza di atto di conferimento, le imprese socie non dovranno pagare nessuna commissione per la 
garanzia già prestata, ma pagheranno, come “spesa conferimento pratica”, € 100,00. 

 
 
6.  ALTRE EVENTUALI CONDIZIONI ECONOMICHE:  

- Spese collegate al rilascio della garanzia (visure, accesso a banche dati, ecc.): € 50,00 max 
- Spese invio comunicazione periodica cartacea: € 5,00 max 
- Spese per invio altre comunicazioni: € 5,00 max 
- Spese per copia documentazione: € 0,50 per pagina, max € 50,00 
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RICHIEDI IL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI 
 
Fidart Venezia opera con il Fondo Centrale di Garanzia, il quale sostiene lo sviluppo delle micro, piccole e 
medie imprese Italiane concedendo una garanzia pubblica sui finanziamenti concessi. In sostanza sul 
finanziamento concesso dall’Istituto di Credito e garantito da Fidart Venezia viene acquisita una controgaranzia 
da parte del Fondo. 
La cosiddetta “Controgaranzia” può essere richiesta da Fidart Venezia, anche a seguito richiesta 
dell’impresa socia, la quale valuterà l’ammissibilità della richiesta sulla base dei criteri determinati dal 
Gestore del Fondo. 
Rivolgendosi al Fondo di Garanzia l’impresa non ottiene un contributo in denaro o l’erogazione diretta di un 
finanziamento agevolato, ma ha la possibilità di ottenere un contributo in termini di condizioni economiche 
migliori in merito a tassi o commissioni o maggior credito. Gli eventuali costi applicati dal Mediocredito 
Centrale verranno retrocessi all’impresa socia. 
 

RECESSO, RECLAMO E ASSISTENZA 

 
 

RECESSO 
L’impresa socia ha diritto di recedere dal rapporto di garanzia in qualsiasi momento, previa liberatoria rilasciata a 
Fidart Venezia, dalla Banca o dall’Intermediario finanziario garantito. 
 
Tempi massimi di chiusura del rapporto di garanzia: l’intervento della Cooperativa si chiude alla naturale 
scadenza della garanzia rilasciata dalla stessa Cooperativa, oppure, nel caso di chiusura anticipata 
dell’operazione garantita o di recesso dell’impresa socia (previa liberatoria della Banca o dell’Intermediario 
finanziario garantiti), entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione scritta di recesso, sempre che l’istituto 
erogante abbia rilasciato la liberatoria delle obbligazioni di garanzia assunte dalla Cooperativa. 
 
RECLAMI e ASSISTENZA 
L’impresa socia può presentare una richiesta di assistenza o reclamo alla Cooperativa con lettera raccomandata 
A/R o per via telematica, utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione delle imprese socie. Sono 
comunque valide le richieste di assistenza e i reclami presentati in altra forma, purché contengano gli estremi del 
ricorrente, i motivi del reclamo, la sottoscrizione o analogo elemento che consenta l’identificazione certa 
dell’impresa socia. 
 
Il reclamo, in cui l’impresa socia chiede di accertare diritti, obblighi e facoltà connessi alla concessione della 
garanzia (ad esempio mancata consegna della documentazione sulla trasparenza o non corretta applicazione 
delle commissioni della Cooperativa) può essere presentato a uno dei seguenti indirizzi: 
 
 Fidart Venezia Società Cooperativa - Ufficio Reclami, via G. Mion 27/3, 30034 Mira (VE) oppure 

all’indirizzo E-mail: info@fidartve.it; 
 Ufficio Reclami C.R.G.A. - Avv. Andrea Galtarossa, viale Ancona 15/19, 30172 Mestre (VE) oppure 

all’indirizzo PEC: andrea.galtarossa@ordineavvocatipadova.it 
 
La richiesta di assistenza, per controversie che non riguardano diritti, obblighi e facoltà connesse alla 
concessione della garanzia (per esempio difformità dei tassi applicati dalla Banca erogante, commissioni 
bancarie diverse da quelle convenzionate), va presentata con posta ordinaria all’indirizzo Fidart Venezia 
Società Cooperativa, via G. Mion, 27/3 - 30034 Mira (VE), oppure in via telematica all’indirizzo e-mail: 
info@fidartve.it. 
 
Fidart Venezia risponde entro 30 giorni per le richieste di reclamo ed entro 60 giorni per le richieste di assistenza. 
Se l’impresa socia non è soddisfatta o non ha ricevuto risposta al reclamo entro i 30 giorni stabiliti, prima di 
ricorrere al giudice, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), via Cordusio, 5 - Milano, attraverso 
gli appositi moduli messi a disposizione delle imprese socie presso la sede o scaricabili dall’apposita sezione 
“Trasparenza” del sito www.fidartve.it o direttamente dal sito www.arbitrobancariofinanzario.it. 
L’impresa socia/cliente prima di rivolgersi all’autorità giudiziaria, deve preventivamente, pena 
l’improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi ad un organismo di 
mediazione iscritto nell’apposito registro ministeriale, ferma restando la facoltà per l’impresa socia/cliente di 
attivare il procedimento innanzi all’Arbitro Bancario Finanziario per controversie relative a operazioni e servizi 
bancari finanziari. 
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LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI 
 
Impresa socia: impresa che sulla base delle caratteristiche dettate dall’art. 6 dello Statuto Sociale fa parte della 
compagine sociale della Cooperativa. 
 
Debitore Principale: è l’impresa socia di cui la Cooperativa garantisce l’adempimento. 
 
Fidi a rinnovo: tutte le operazioni erogate dalla Banca che prevedono l’impegno di mettere a disposizione 
dell’impresa socia una somma oltre al saldo disponibile, anche attraverso l’anticipo di effetti o fatture. 
 
Fidi a rientro: tutte le operazioni con le quali la banca consegna all’impresa socia un determinato ammontare di 
denaro, con l’obbligo da parte di quest’ultimo di restituire l’ammontare stesso (quota capitale) insieme agli 
interessi (quota interessi) entro una certa data. La restituzione avviene in modo graduale attraverso pagamenti 
periodici, e cioè le rate, che seguono un piano concordato. 
 
Domanda di Garanzia agevolata: richieste di garanzia sulle seguenti linee di credito: Fondi di Rotazione gestiti 
da Veneto Sviluppo, finanziamenti agevolati Artigiancassa. 
 
Domanda di Garanzia non agevolata: tutte le operazioni diverse da quelle indicate in “Domanda di Garanzia 
agevolata”. 
 
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 della Cooperativa, laddove per “dipendenza” deve intendersi qualunque locale della 
Cooperativa adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è 
sottoposto a forme di controllo. 
 
Definizione di PMI (si veda D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. n. 238 
del 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003): la categoria delle 
microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da 
imprese che hanno meno di 250 occupati, e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure 
un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro (tali due requisiti devono entrambi sussistere). In 
particolare, nell’ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 
occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. 
Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati, e ha un 
fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.  
 
Fondo Centrale di Garanzia: è uno strumento istituito con Legge n.662/96 (art.2, comma 100, lettera a) ed è 
operativo dal 2000. La sua finalità è quella di favorire l’accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese 
mediante la concessione di una garanzia pubblica nella forma della controgaranzia che si affianca alle garanzie 
reali portate dalle imprese. L’utilizzo del Fondo può prevedere il pagamento di una commissione stabilita dal 
gestore del Fondo stesso. 
 


