Mod.: RichGarCoop
Ed.: 12/2015

Spett.le
COOPERFIDI
Cooperativa Provinciale
Garanzia Fidi
Via Vannetti n. 1
38122 TRENTO

A garanzia dello Spettabile Istituto di Credito
_____________________________
_____________________________

Oggetto: richiesta concessione garanzia.

Il sottoscritto/La sottoscritta _________________________________ nella sua qualità di
legale rappresentante della Cooperativa _____________________________________________
con sede a _______________________________ Prov. _______ Via _____________________
telefono _____________________, esercente l’attività di ______________________________,
iscritta alla Cooperativa Provinciale Garanzia Fidi di Trento,
CHIEDE
con le agevolazioni concordate e riportate nella vigente convenzione tra codesto istituto e
la Cooperfidi stessa, la garanzia
 sussidiaria
 a prima richiesta
relativamente alle seguenti linee di credito:

Esprime di seguito alcune notizie della Cooperativa alla data del _________________
riguardanti la situazione tecnico-economica e si obbliga a fornire qualsiasi ulteriore informazione
venisse richiesta.
Allega: - copia dei bilanci degli ultimi due anni;
- copia della situazione contabile aggiornata alla data del ________________;
- copia dell’ultima relazione revisionale.
DATA _________________

TIMBRO e FIRMA
Il legale rappresentante
della Cooperativa
____________________________

RIEPILOGO ELEMENTI PATRIMONIALI

descrizione
Superficie valore di acquisto
immobili e terreni

valore corrente

ipoteche

note

scadenza

garanzie

RIEPILOGO ESPOSIZIONI BANCARIE

banca

forma
tecnica e
durata

valore nominale

utilizzo o residuo

RIEPILOGO SITUAZIONE FINANZIAMENTO DA SOCI

Indicare in modo esauriente le modalità e l’importo del finanziamento.
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DICHIARAZIONE D'IMPEGNO
In relazione ed a completamento della richiesta di concessione di crediti agevolati tramite la
garanzia della COOPERFIDI - Cooperativa Provinciale Garanzia Fidi - Trento, si rilascia la presente
DICHIARAZIONE
Il sottoscritto/La sottoscritta
il

………………………………………………

……………………………………………………………………………………

e residente in

….…………….……………………………………

…………………………………………………………………………………………………

legale rappresentante della Cooperativa
con sede in

nato/a a

……………………………………..……………………

nella sua qualità di

….……………………………………………………………………………………………………………………………

prov.

……….…....

Via

…………………………….………………………….…………

n.

……………...

DICHIARA
1.

che la suddetta Società è iscritta al Registro delle imprese presso la CCIAA di
n°

2.

....……………......

e non ha attualmente in corso procedure fallimentari o esecuzioni immobiliari;

che lo statuto attualmente in possesso della Cooperfidi corrisponde a quello attualmente
vigente e regolarmente depositato presso il Registro delle Imprese di

3.

…………………….…………….

…………………………………….…….………..;

che le allegate fotocopie dei bilanci e delle relazioni accompagnatorie agli stessi e relativi agli
ultimi due esercizi, sottoscritti e datati dal sottoscritto/dalla sottoscritta, corrispondono agli
originali depositati presso il Registro delle Imprese di

………………………………………………….………….………………………….;

4.

di accettare i necessari controlli relativamente alle agevolazioni concesse; di impegnarsi a
produrre su richiesta ogni tipo di documentazione contabile e copia dell'ultima relazione
revisionale effettuata;

5.

di applicare nei confronti dei propri dipendenti i contratti collettivi e accordi nazionali e
provinciali stipulati tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro ed alla
garanzia delle libertà sindacali nonchè alla osservanza delle leggi in materia di lavoro,
previdenza ed assistenza e delle disposizioni in materia di tutela della salute e della integrità
fisica dei lavoratori;

6.

che tutte le notizie e cifre di seguito riportate sono conformi a verità e che in caso di
eventuali successive variazioni che comportino sostanziali cambiamenti della situazione
esposta si impegna a comunicarle;

7.

di versare, all'atto del perfezionamento delle linee di credito, le commissioni nella misura
determinata dal Consiglio di Amministrazione di Cooperfidi;

8.

di versare altresì, a semplice richiesta di Cooperfidi, le integrazioni del capitale sociale di
Cooperfidi stessa determinate in base alle previsioni statutarie ed ai parametri stabiliti dal
Consiglio di Amministrazione.

9.

di esonerare, anche in relazione all’istruttoria della presente richiesta, l’Istituto di credito
all’osservanza del segreto bancario nei confronti di Cooperfidi.
DATA

TIMBRO e FIRMA
Il legale rappresentante
della Cooperativa

………………………………………….………….

…………………………………….………………….…………………
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DATI ANAGRAFICI DELLA COOPERATIVA

DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………

-

forma giuridica

-

numero di codice fiscale

-

numero partita I.V.A.

-

data di costituzione

-

durata

-

iscritta all’Ufficio registro delle Cooperative della Provincia Autonoma di Trento, al numero

………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………

………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….…………………………

…………………………………………

alla seguente categoria:

…………………………………………………………………………………

-

SI/NO
A/B
iscritta tra le cooperative sociali [SI
/NO] alla seguente sottocategoria [A
/ B]

-

sede sociale

-

filiali

-

oggetto sociale

-

settore di attività

-

capitale sociale

-

in quote nominali da (specificare quota unitaria)

-

numero Soci cooperatori

-

numero Soci sovventori

-

rappresentanza legale

-

associazione di appartenenza

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….……………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
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ORGANI SOCIALI E LORO COMPONENTI

CARICA

COGNOME E NOME

NATO/A A

IL

RESIDENTE A

……….

……………………………………….

………………….

…………………

…………………

……….

……………………………………….

………………….

…………………

…………………

……….

……………………………………….

………………….

…………………

…………………

……….

……………………………………….

………………….

…………………

…………………

……….

……………………………………….

………………….

…………………

…………………

……….

……………………………………….

………………….

…………………

…………………

……….

……………………………………….

………………….

…………………

…………………

……….

……………………………………….

………………….

…………………

…………………

……….

……………………………………….

………………….

…………………

…………………

……….

……………………………………….

………………….

…………………

…………………

SOCI SOVVENTORI:
GENERALITA’ O DENOM. SOCIALE

INDIRIZZO/SEDE

……………………………………..…..

…………….…..….

……………………………

……………………………………..…..

…………….…..….

……………………………

…….…………...

……………………………………..…..

…………….…..….

……………………………

…….…………...

……………………………………..…..

…………….…..….

……………………………

…….…………...

……………………………………..…..

…………….…..….

……………………………

…….…………...

……………………………………..…..

…………….…..….

……………………………

…….…………...

……………………………………..…..

…………….…..….

……………………………

…….…………...

……………………………………..…..

…………….…..….

……………………………

…….…………...

……………………………………..…..

…………….…..….

……………………………

…….…………...
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QUOTA SOTTOSCRITTA

QUOTA VERSATA

…….…………...

ORIGINI, PRINCIPALI VICENDE E ATTIVITA’ ESERCITATA DALLA COOPERATIVA
Indicare fra l’altro i beni e/o servizi prodotti, i principali clienti, il mercato di sbocco, l’ambito
territoriale di operatività ecc..

MOTIVAZIONE E FINALITA’ DEL PROGETTO
- Se trattasi di nuovo progetto, indicare tra l’altro gli obiettivi produttivi ed occupazionali
perseguiti, evidenziando per questi ultimi la tipologia ecc..
- Se trattasi di ristrutturazione finanziaria indicare le modalità, le fonti e i tempi dell’operazione.
- Se trattasi di richiesta di proroga di garanzia in essere, indicare solo: rinnovo.
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SITUAZIONE OCCUPAZIONALE E SOCIALE

NUMERO

NUMERO A

ALLA DATA

FINE PROGETTO(1)

DELLA DOMANDA
Soci cooperatori
di cui:
- iscritti a libro paga a tempo indeterminato
di cui a tempo parziale (part-time)
- iscritti a libro paga a tempo determinato
di cui a tempo parziale (part-time)
- soci lavoratori con rapporti di lavoro diversi dai precedenti
Soci sovventori

Dipendenti non soci
di cui
- iscritti a libro paga a tempo indeterminato
di cui a tempo parziale (part-time)
- iscritti a libro paga a tempo determinato
di cui a tempo parziale (part-time)
- iscritti a libro paga a seguito di convenzione con Enti
Pubblici per l’assunzione di soggetti deboli
- lavoratori con rapporti di lavoro diversi dai precedenti

ALL’ULTIMO
BILANCIO APPROVATO
U.L.A.
(*)

ALLA
DATA DELLA DOMANDA

A
FINE PROGETTO

(1)

(*)

Unità Lavorative Anno

1) colonna da compilare solo nell’eventualità di richiesta finalizzata ad un progetto di sviluppo aziendale.

7

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

ultimo
bilancio
approvato1)

situazione
attuale1)

bilancio
prossimo
esercizio2)

Cassa
Banche c/c e Posta c/c
Titoli
TOTALE LIQUIDITA’
Crediti v/clienti
Altri crediti a breve + ratei e risconti
Rimanenze prodotti finiti e lav. in corso
Scorte materie prime
TOTALE DISPONIBILITA’
TOTALE CIRCOLANTE
Immobili
Mobili, macchinari e attrezzature
Altri e lavori capitalizzati
TOTALE IMMOBILIZZI TECNICI
Fondi di ammortamento (-)
TOTALE IMMOBILIZZI TECNICI NETTI
Crediti a medio lungo
Attività immateriali
Partecipazioni, titoli e cauzioni
TOTALE IMMOBILIZZI FINANZ. E IMMAT.
TOTALE CAPITALE IMMOBILIZZATO
TOTALE ATTIVITA’ (CAPITALE INVESTITO)

1)

colonne da compilare nell’eventualità che bilancio e situazione non siano allegati alla presente richiesta
(vale anche per pagg. 9 e 10).

2)

la colonna riportante il bilancio del prossimo esercizio (stato patrimoniale attivo e passivo e conto economico)
deve essere compilata solo nel caso di domanda di nuova garanzia d’importo superiore ad Euro 150.000.

8

ultimo
bilancio
approvato

PASSIVO
Debiti per dipendenti
Banche c/c
Debiti v/s fornitori
Finanziamento soci a breve
Altri debiti a breve + ratei e risconti
Quote debiti a m/l in scadenza
TOTALE DEBITI A BREVE
Mutui a medio e lungo e fondi di rotazione
Finanz. soci a medio e lungo
TFR
Fondo rischi e oneri
Debiti a medio e lungo
TOTALE DEBITI CONSOLIDATI
Capitale sociale
Capitale sociale soci sovventori
Riserve
Riserve per rivalutazione monetaria
Accant. ex art. 55
Utili o perdite pregresse
Utile o perdita d’esercizio
CAPITALE NETTO
TOTALE FONDI A MEDIO
TOTALE PASSIVITA’
CONTI D’ORDINE
Garanzie
Impegni
Rischi
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situazione
attuale

bilancio
prossimo esercizio

CONTO ECONOMICO IN FORMA SCALARE
CONTO ECONOMICO SINTETICO
Fatturato

ultimo
bilancio
approvato

Lavori interni capitalizzati
Variazione rim. prodotti finiti e lav. in corso
PRODUZIONE D’ESERCIZIO
Acquisti
Variazione rimanenze materie prime
CONSUMI
MARGINE LORDO
Costo lavoro
Accantonamento TFR
COSTO PERSONALE
Costi industriali
Costi commerciali
Costi amministrativi e generali
RISULTATO OPERATIVO LORDO
Ammortamenti civilistici
Accantonamenti civilistici
RISULTATO OPERATIVO NETTO
Oneri finanziari
Proventi finanziari
GESTIONE FINANZIARIA
Ricavi straordinari
Contributi
Costi straordinari
RISULTATO ANTE IMPOSTE
Imposte d’esercizio
UTILE (PERDITA D’ESERCIZIO)
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situazione
attuale

bilancio prossimo
esercizio

EVENTUALI ULTERIORI NOTE
(Spazio a disposizione del richiedente)
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PARTE RISERVATA ALLA COOPERATIVA PROVINCIALE DI GARANZIA FIDI

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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AGEVOLAZIONI A TITOLO DI “DE MINIMIS”

Il sottoscritto ___________________________________ nato a __________________________
il ______________________________ residente a ____________________________________
______________________________________________________________________________
in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta individuale/società ______________________
______________________________________________________________________________
codice fiscale _________________________________
partita IVA _____________________________________________

dichiara
I)

che la dimensione dell’impresa, ai sensi dell’allegato del regolamento della commissione
europea n. 364 di data 25 febbraio 2004, che ha recepito la raccomandazione
2003/361/CE di data 6 maggio 2003 è:

MICRO IMPRESA
IMPRESA

II)



PICCOLA IMPRESA



MEDIA

che, ai sensi della disciplina “de-minimis” è assoggettato alla seguente normativa:
 (per il settore della produzione dei prodotti agricoli) ai sensi del Regolamento (CE) n.
1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013
 (per le cooperative) ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del
18 dicembre 2013

III)

che gli aiuti a titolo di “de minimis” (comprese le garanzie rilasciate di confidi) di cui ha
beneficiato nell’ultimo triennio sono:


NESSUNO



I SEGUENTI
Ente concedente

Luogo e data _____________________

Data concessione

De minimis

Timbro e Firma _________________________
1

NOTE INFORMATIVE INERENTI LA NORMATIVA DE-MINIMIS
In riferimento al “REGOLAMENTO CE N. 1408/2013”
[Regolamento (CE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013. relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore
(«de minimis»)]:
1
Si intende per aiuto «de minimis» una soglia di agevolazione in valore attuale pari a 20.000 euro di cui le imprese della produzione dei
prodotti agricoli possono disporre nell’arco di tre esercizi finanziari.
2
Spetta al soggetto istante dichiarare l’agevolazione a titolo di de minimis di cui ha eventualmente già beneficiato nell’esercizio finanziario in
corso e nei due esercizi finanziari precedenti. A tal fine, si deve tenere conto di tutte le categorie di aiuti, indipendentemente dalla loro
forma e obiettivo, cumulati dall'impresa alla data di concessione dell’agevolazione, durante i due esercizi finanziari precedenti e
nell’esercizio finanziario in corso.
In riferimento al “REGOLAMENTO CE N. 1407/2013”
[Regolamento (CE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore
(«de minimis»)]:
1.
Si intende per aiuto «de minimis» una soglia di agevolazione in valore attuale pari a 200.000 euro di cui le imprese possono disporre
nell’arco di tre esercizi finanziari complessivi, valore ridotto a 100.000 euro per le imprese appartenenti al settore dei trasporti.
2.
Spetta al soggetto istante dichiarare l’agevolazione a titolo di de minimis di cui ha eventualmente già beneficiato nell’esercizio finanziario in
corso e nei due esercizi finanziari precedenti. A tal fine, si deve tenere conto di tutte le categorie di aiuti, indipendentemente dalla loro
forma e obiettivo, cumulati dall'impresa alla data di concessione dell’agevolazione durante i due esercizi finanziari precedenti e
nell’esercizio finanziario in corso.
In riferimento generale (vale sia per il reg.to 1407/2013 che per il reg.to 1408/2013)
Le agevolazioni a titolo di de minimis si intendono concesse:
a)
nel caso l’istruttoria sia effettuata dall’amministrazione provinciale, con l’atto di concessione del dirigente provinciale competente;
b)
nel caso l’istruttoria sia affidata ad un ente concessionario, con la delibera dell’ente concessionario, se a tale data sono disponibili risorse
per finanziare l’istanza, altrimenti con la successiva comunicazione dell’ente medesimo del reperimento delle risorse necessarie.
Nel calcolo dell’importo concesso deve essere considerata anche la quota di aiuto riferita alle garanzie concesse da consorzi di garanzia collettiva
fidi a partire dal 1° luglio 2007 secondo il metodo di calcolo indicato dal citato Reg. CE n. 1407/2013.

NOTE INFORMATIVE INERENTI L’INDIVIDUAZIONE DELLA DIMENSIONE AZIENDALE
Definizione di piccole e medie imprese - estratto dalla raccomandazione della Commissione n. 361/2003, recepita dal Regolamento della
Commissione Europea n. 364/2004
• Micro impresa – occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore ai 2 milioni di euro.
• Piccola impresa – occupa meno di 50 persone, realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore ai 10 milioni di euro;
• Media impresa – occupa meno di 250 persone, realizza un fatturato annuo non superiore ai 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo di
43 milioni di euro.
Per quanto riguarda il metodo di calcolo delle soglie si procede nel modo seguente:
- per un'impresa autonoma i dati finanziari e gli effettivi si basano unicamente sui conti dell'impresa stessa;
- per un'impresa partner di altre imprese vengono cumulati i dati dell'impresa e quelli delle imprese partner;
- per un'impresa collegata ad altre imprese si aggiungono ai dati dell'impresa tutti i dati delle imprese alle quali essa è collegata.
La definizione di PMI distingue tre tipi di imprese (impresa autonoma, impresa partner, impresa collegata) a seconda del tipo di relazione in cui si
trovano rispetto ad altre imprese in termini di partecipazione al capitale, diritti di voto o di esercitare un influsso dominante.
Impresa autonoma - Si tratta della situazione più ricorrente, ovvero di tutte le imprese che non appartengono a nessuno degli altri due tipi di imprese
(partner o collegate).
Un'impresa si definisce autonoma se:
- non possiede partecipazioni del 25 % o più in un'altra impresa;
- non è detenuta direttamente al 25 % o più da un'impresa o da un organismo pubblico, oppure congiuntamente da più imprese collegate o organismi
pubblici, a parte talune eccezioni;
- non elabora conti consolidati e non è ripresa nei conti di un'impresa che elabora conti consolidati e quindi non è un'impresa collegata.
Un'impresa può comunque essere considerata autonoma, anche se la soglia del 25 % è raggiunta o superata, se si è in presenza delle seguenti
categorie di investitori (a patto che questi ultimi non siano collegati con l'impresa richiedente):
- società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche che svolgono regolarmente un'attività di
investimento in capitale di rischio ("business angels"), che investono fondi propri in imprese non quotate in borsa, a patto che il totale degli
investimenti di tali "business angels" in una stessa impresa non superi 1 250 000 euro;
- università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
- investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
- amministrazioni locali autonome aventi un bilancio annuo inferiore a 10 milioni di euro e aventi meno di 5000 abitanti. (cfr. definizione, articolo 3,
paragrafo 2, secondo comma).
Impresa partner - Si tratta di imprese che intrattengono relazioni di partenariato finanziario significative con altre imprese, senza che l'una eserciti un
controllo effettivo diretto o indiretto sull'altra. Si definiscono "partner" le imprese che non sono autonome, ma che non sono nemmeno collegate fra
loro. Un'impresa è definita "partner" di un'altra impresa se:
- possiede una partecipazione compresa tra il 25 % e meno del 50 % in tale impresa;
- l'altra impresa detiene una partecipazione compresa tra il 25 % e meno del 50 % nell'impresa richiedente;
- l'impresa richiedente non elabora conti consolidati che riprendono l'altra impresa e non è ripresa tramite consolidamento nei conti di tale impresa o
di un'impresa ad essa collegata.
Impresa collegata - Le imprese collegate fanno economicamente parte di un gruppo che controlla direttamente o indirettamente la maggioranza del
capitale o dei diritti di voto (anche grazie ad accordi o, in taluni casi, tramite persone fisiche azionisti), oppure ha la capacità di esercitare un influsso
dominante su un'impresa. Si tratta quindi di casi meno frequenti e che si distinguono di solito in modo molto chiaro dai due tipi precedenti. Per evitare
alle imprese difficoltà di interpretazione la Commissione europea ha definito questo tipo di imprese riprendendo, se esse sono adatte all'oggetto della
definizione, le condizioni indicate all'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE del Consiglio sui conti consolidati, che si applica da vari anni. Di solito
un'impresa sa subito di essere "collegata", poiché è già tenuta a titolo di tale direttiva ad elaborare conti consolidati, oppure è ripresa tramite
consolidamento nei conti di un'impresa che è tenuta ad elaborare conti consolidati.

