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Attestazioni rilasciate da Confeserfidi 
 

Alla Rete distributiva nazionale 
Ai Responsabili dei Servizi 

Oggetto: Attestazioni rilasciate da Confeserfidi 
 

Cari colleghi, 

con la presente vi informiamo che ConfeserFidi ha ulteriormente perfezionato i prodotti/servizi 

riguardanti le varie tipologie di Attestazioni che può rilasciare: 

1) Attestazioni  di Capacità Finanziaria (per Bandi Regionali) 

2) Attestazioni  di Idoneità Finanziaria Autotrasportatori per conto di Terzi  

3) Attestazioni  di Capacità Finanziaria su Affidamento Concesso 

 

1) Per la tipologia di Attestazioni di Capacità Finanziaria (per  bandi Regionali) si rimanda alla 

relativa Nota (n.16/2017) inviata lo scorso 18/09/2017. Si tratta di un parere qualificato 

volto a certificare i requisiti finanziari dell’impresa. Tale attestazione non è una garanzia 

(reale o personale) ma certifica che l’impresa riesce ad onorare specifici e determinati 

impegni finanziari connessi alla partecipazione della stessa a bandi pubblici per l’ 

ottenimento di agevolazioni e nasce da un analisi della gestione operativa e finanziaria 

dell’impresa, finalizzata alla determinazione dell’equilibrio economico e finanziario della 

stessa attraverso l’esame dei suoi principali indici economico/finanziari, attuali e futuri. 

 

2) Per le attestazioni di Idoneità finanziaria Autotrasportatori per conto di terzi, il servizio si è 

reso necessario a seguito della Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in 

cui specifica che: “l’ impresa che svolga attività di autotrasporto di cose per conto terzi 

deve dimostrare il requisito di idoneità finanziaria” necessario ai fini dell’iscrizione all’Albo 

degli Autotrasportatori per conto di terzi e per il mantenimento della stessa, senza la quale 

non è possibile svolgere l’attività. L’ attestazione di idoneità finanziaria per 

autotrasportatori per conto terzi è un parere qualificato rilasciato da un revisore contabile, 

volto a certificare, ogni anno, la sussistenza dell’idoneità finanziaria dell’impresa, sulla base 

dei conti annuali e dei valori patrimoniali, volta alla determinazione del patrimonio netto. 

 

3) L’ Attestazione di Capacità Finanziaria su Affidamento Concesso è il documento con il 

quale Confeserfidi certifica la solidità finanziaria dell'impresa richiedente. 

Infatti, specifiche categorie di imprese, sulla base della normativa di settore, devono 

munirsi dell’attestazione di capacità finanziaria per esercitare l’attività.   

Confeserfidi attesta la capacità finanziaria alle imprese che intendano esercitare una delle 

seguenti attività:  

- autoscuola; 

- centro di revisione auto; 
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- studio di consulenza automobilistica; 

- scuola nautica. 

Tale Attestazione consiste in una dichiarazione di Confeserfidi di aver concesso un 

affidamento all’impresa a seguito di una valutazione e della sussistenza del merito creditizio 

con il coinvolgimento dell’ufficio concessione crediti. 

L’importo massimale della certificazione è determinato dalle rispettive normative di settore. 

 

Vi invitiamo a visionare sull'Area Riservata agli indirizzi: 

• “convenzioni e prodotti/06-0 - Servizi e Consulenze/35 - Attestazione di capacità 

finanziaria/”,  

• “convenzioni e prodotti/06-0 - Servizi e Consulenze/36 - Attestazioni di Idoneità 

Finanziaria Autotrasportatori/” 

• “convenzioni e prodotti/06-0 - Servizi e Consulenze/37 - Attestazioni di Capacità 

Finanziaria su Affidamento/” 

 

Troverete i fascicoli relativi ad ogni singola tipologia di attestazione (foglio informativo, mandato, 

privacy, etc) insieme alle check list e alle procedure operative per l’inserimento delle domande 

all’interno del mini telematico. 

 

Accesso Mini telematico: 

 
 

Inserimento tipologia attestazione da menù a tendina: 

 

Sede centrale, 08/11/2017 


