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Allegato 3 
 
 
 
 
Unitamente alla domanda di ammissione socio, l’aspirante socio è tenuto a versare le seguenti somme: 
Euro 51,00 quota sociale; Euro 99,00 tassa di ammissione; Euro 150,00 commissioni istruttoria pratica 
Euro 50,00 quota Fondo Rischi (deposito cauzionale da integrare in proporzione al finanziamento erogato) 
Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Ascom Fidi En Soc. Coop. nella seduta del 28/06/2016 verb. n. 168 ha 
approvato il regolamento relativo all’applicazione delle commissioni massime spettanti al Consorzio che vanno 
versate dal socio all’atto dell’erogazione.   

A. APERTURA IN CONTO CORRENTE (anticipo su fatture, sconto cambiario ed operazioni 
assimilate) 

1. compenso di € 75,00 annui sul fido accordato in apertura di c/c sino all’importo di  € 5.000,00; 
2. compenso di € 100,00 annui sul fido accordato in apertura di c/c  dall’importo di  € 5.001,00 fino             

ad € 10.000,00; 
3. compenso pari all’1,10%  annuo sul fido accordato in apertura di c/c per importi superiori a € 10.001,00; 
- il prelievo del compenso dovuto al Consorzio dovrà avvenire nel modo seguente: 
a) riscossione del compenso all’atto della prima  erogazione (nel primo anno), per mesi di competenza a 

decorrere dalla data di comunicazione dell’affidamento da parte del Consorzio 
b) negli anni successivi  l’importo del compenso verrà riscosso annualmente per intero. 
c) nel caso di estinzione e/o chiusura anticipata del conto corrente il compenso spettante al Consorzio sarà 

riscosso per intero. 
 

B. MUTUI CHIROGRAFARI(Credito d’esercizio – Assestamento passività)  
1.   Compenso pari all’1,40% SUL MUTUO 

Tale compenso verrà determinato maggiorando della percentuale dell’1,40% il tasso di interesse applicato 
dalle banche. Il compenso dovrà essere riscosso in unica soluzione all’atto della concessione del mutuo da parte della 
banca, con la quale occorrerà definire le relative modalità. 

 
 

C. MUTUI IPOTECARI (Investimenti in capitale fisso – Assestamento passività) 
1.   Compenso pari all’1,10%  annuo SUL MUTUO 

Tale compenso verrà determinato maggiorando della percentuale dell’1,10% il tasso di interesse applicato 
dalle banche. Il compenso dovrà essere riscosso in unica soluzione e/o soluzioni annuali per tutta la durata 
dell’affidamento, concordando con la banca  le relative modalità di incasso. 
 

 
Per Presa Nota e Ricezione 
 
Data...........................   Firma socio.................................................. 
         

          IL PRESIDENTE 
         Di Nicolò Gaetano 

 


