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Alla Rete distributiva nazionale 

Ai Responsabili dei Servizi 
 
 
Oggetto: Iva sui prodotti Confeserfidi – aggiornamento (Parere n. 2/2016) 
 

 

Premesso che  

 l’attività principale del Confidi, consistente nel rilascio della Garanzia Collettiva 

Fidi, non realizza il presupposto soggettivo ai fini IVA ai sensi della Legge 

Confidi 269/2003, art. 13 c. 48; pertanto, nel foglio informativo è riportata la 

frase “operazione fuori campo iva ai sensi del DPR 663/72 art. 4”; 

 l’attività residuale svolta dallo stesso, consistente nel rilascio di finanziamenti ed 

assunzione di fideiussioni, è esente IVA per disposizione dell’art.10 c.1 DPR 

633/1972; pertanto, nel foglio informativo è riportata la frase “operazione esente 

iva ai sensi del DPR 633/72 art 10”; 

 l’Agenzia delle Entrate, interpellata dall’Ufficio Amministrazione, ha risposto 

all’interpello chiarendo che non possono considerarsi accessorie le operazioni 

che perseguono una finalità autonoma e diversa da quella che connota 

l’operazione principale, pur se propedeutica o collegata a quest’ultima; 

 

si conferma  

 

quanto comunicato con la nota del 29 gennaio 2016, ossia l’applicazione dell’aliquota 

IVA del 22%, relativamente ai prodotti accessori, anche se non espressamente 

indicato nei relativi Fogli Informativi, in attesa dell’aggiornamento degli stessi. 

 

Alla luce di quanto sopra, sono fuori campo IVA o sottoposti all’aliquota dello 0% i 

seguenti prodotti: 

- Garanzia collettiva fidi 
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- Piani di rientro 

- Taglia e sospendi la rata 

- Finanziamenti diretti 

- Finanziamenti jeremie 

- Fideiussioni dirette 

- Consulenza finalizzata all’ottenimento di finanziamenti (pura mediazione) 

 

Sono soggetti ad IVA (aliquota ordinaria) i seguenti prodotti: 

- Credit rating 

- Consulenza preliminare 

- Consulenza finanziaria 

- Attestazioni  

- Business plan, sia stand alone, sia collegato a prodotti di rischio, compreso il BP 

Jeremie 

- Finanza agevolata 

- Patente bancaria 

- Patente della legalità 

 

Scicli, 12/02/2016 

Funzione Compliance 

F.to Giuseppe Betto 

 


