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Rimborsi Fondi Rischi e Compensazioni 
 
 
 

Alla Rete distributiva Nazionale 
All’Ufficio Amministrazione 

All’Ufficio Crediti 
All’Ufficio Monitoraggio 

All’Ufficio Affari Generali 
E p.c. 

All’Ufficio Internal Audit 
All’Ufficio Controllo Rischi 

All’Ufficio Legale 
 
 

 
Oggetto: Rimborsi Fondi Rischi e Compensazioni 
 
 
Cari colleghi, 

ritorniamo sul tema del rimborso dei fondi rischi per chiarire alcuni passaggi e prevenire o rimuovere 

ostacoli operativi all’attività commerciale e alle relazioni con i soci. 

  
 

Ricordiamo preliminarmente: 

1. che il 30 giugno 2014 l’Assemblea Confeserfidi ha deliberato, come ogni anno, di applicare alle restituzioni 

dei fondi rischi versati dai soci una decurtazione pari alle perdite registrate, nell’esercizio precedente, sugli stessi fondi 

(nella misura del 56,46%); 

2. che tutte le richieste di rimborso per finanziamenti estinti nel 2013 sono state esitate, e i soci che ne 

avevano diritto sono stati rimborsati; 

3. che le richieste di rimborso avanzate nel 2014 per finanziamenti estinti nello stesso anno sono state esitate e 

i soci hanno ricevuto, come stabilito dal Consiglio di Amministrazione, un “congruo acconto” pari al 40% di quanto 

originariamente versato. 

 

 

Per quanto concerne la attuale operatività: 

1. le richieste di rimborso pervenute nel 2015 e relative a rapporti estinti nel 2014 verranno esitate liquidando 

il 40% delle somme originariamente versate (a titolo di congruo acconto); per queste richieste sono possibili le 

compensazioni. Tale operatività sarà valida fino alla data della Assemblea dei Soci nella quale sarà approvato il 

Bilancio d’esercizio 2014. In quella sede sarà, infatti, determinata la nuova percentuale di decurtazione che sarà 

applicata alle richieste di restituzioni pervenute nel 2015 e relative a rapporti estinti nel 2014. 

2. le richieste di rimborso pervenute nel 2015 e relative a rapporti estinti nel 2015 saranno esitate, come 

previsto dallo Statuto, dopo l'approvazione del Bilancio 2015 (dunque nel corso del 2016); per consentirvi di 

trasformare un possibile disagio in una opportunità commerciale, tuttavia, sarà possibile effettuare le 

compensazioni anche per queste richieste (secondo i termini del Regolamento FR, cioè applicando la percentuale 

di decurtazione stabilita nel Bilancio dell’anno precedente, ovvero il 56,46%). 
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La rete commerciale, nell'ambito della propria programmazione delle attività di rinnovo di affidamenti per i quali si 

prevede la possibilità di effettuare la compensazione del fondo rischi, dovrà: 

1. richiedere via mail all'Ufficio Amministrazione (rita.ficili@confeserfidi.it) l'importo della quota di fondo 

rischi a suo tempo versata dal socio e concretamente compensabile. L'Amministrazione, entro tre giorni lavorativi 

dalla richiesta, fornirà via mail l'informazione in merito all'importo del fondo rischi versato e concretamente 

compensabile ai sensi dello Statuto e delle disposizioni normative interne. Quanto sopra in attesa del 

completamento dell’implementazione al sistema informativo (Telematico Light) che consentirà a ciascuno 

di conoscere gli importi dei fondi rischi versati dai soci del proprio portafoglio. 

2. individuare il pricing con la relativa compensazione della quota di fondo rischi da indicare al socio; 

3. compilare il Modulo Richiesta Compensazione Fondi Rischi, presente sull’Area Riservata all’indirizzo 

download/documenti/fondi rischi - recesso soci - reclami/ e che sarà inserito nella prossima edizione di All in 

One. A tale modulo occorrerà allegare la mail ricevuta dall'ufficio Amministrazione. 

4. procedere con il caricamento della pratica di fido come da procedure interne. 

 

Gli Uffici restano a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti in merito (anche all’indirizzo 
ufficio.commerciale@confeserfidi.it) e colgono l’occasione per augurarVi buon lavoro. 
 

 
 
 
Scicli - Sede centrale, 19/02/2015                    

    L’Amministratore Delegato  

    Dott. Bartolomeo Mililli 

 
 
                                                                                                                                    


