FONDO PREVENZIONE USURA - Articolo 15, Legge 7 marzo 1996, n.108

RELAZIONE SULL’OPERATIVITA’ (non compilare a mano)
ANNO 20___
Pos n. ______ /_______ / ______
DENOMINAZIONE ______________________________________________________________
SEDE LEGALE IN ________________________________________________

PROV.______

VIA ______________________________________________________ C.A.P. _______________
TEL. ____________________________________ FAX __________________________________
SEDE AMM.VA IN _______________________________________________

PROV.______

VIA ______________________________________________________ C.A.P. _______________
TEL. ____________________________________ FAX __________________________________
INDIRIZZO WEB__________________________E.MAIL _______________________________
AMBITO DI OPERATIVITA’______________________________
NUMERO ASSOCIATI ____________________________
SETTORE ECONOMICO DI COMPETENZA _________________________________
REFERENTE (per la gestione del fondo speciale antiusura)________________________________
TEL/CELL _________________________ E-MAIL_____________________________________
IN RELAZIONE ALLA GESTIONE DEL FONDO ANTIUSURA ART. 15, L. 7/3/1996 N. 108,
SI DICHIARA QUANTO SEGUE:
A) FONDO STANZIATO (stanziamento iniziale) DAL CONFIDI PER COSTITUIRE IL
FONDO SPECIALE ANTIUSURA, AL FINE DI AVERE ACCESSO AI CONTRIBUTI
MINISTERIALI (art. 15, c. 2 L. 108/96 e art. 1 Decreto 6 agosto 1996)
€_____________________

1

B) CONTRIBUTI RICEVUTI DAL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
CONFLUITI SUL FONDO SPECIALE ANTIUSURA

anno

importo ricevuto

______

€_____________________

______

€_____________________

______

€_____________________

______

€_____________________

______

€_____________________

______

€_____________________

C) CONTRIBUTI RICEVUTI DA ALTRI SOGGETTI / INTEGRAZIONI SUCCESSIVE
CONFLUITI SUL FONDO SPECIALE ANTIUSURA

anno

importo

motivo/ente erogatore

_____

€_____________________

______________________________

_____

€_____________________

______________________________

_____

€_____________________

______________________________

_____

€_____________________

______________________________

_____

€_____________________

______________________________

D) CONVENZIONI STIPULATE CON LE BANCHE ATTIVE AL 31.12.20__
Indicare la denominazione degli istituti bancari con i quali è stata stipulata una convenzione per
operare con il fondo di prevenzione dell’usura, l’indirizzo delle agenzie dove sono depositati i
fondi, il moltiplicatore previsto dalle convenzioni medesime, l’ammontare delle somme ivi
depositate e l’importo massimo del finanziamento (per singola pratica).
ISTITUTO DI
CREDITO

INDIRIZZO

MOLTIPLIC.

2

SOMME
DEPOSITATE

MASSIMO FIN.
EROGABILE

ISTITUTO DI
CREDITO

INDIRIZZO

MOLTIPLIC.

SOMME
DEPOSITATE

MASSIMO FIN.
EROGABILE

E) ATTIVITA’ SVOLTA
solo ed esclusivamente quella del FONDO SPECIALE ANTIUSURA
Importo restituito € ______________
Ammontare del fondo al 31/12/20___, comprensivo degli interessi maturati e delle escussioni
recuperate nel corso degli anni

€__________________



Pratiche deliberate esclusivamente nel 20___: n° ___________



Pratiche deliberate dall’avvio dell’operatività comprensive dell’anno 20___:
n° _________

€__________________

totale € ________________

 Pratiche erogate esclusivamente nel 20___: n° ___________ €__________________

Beneficiario

P.Iva o

Importo

% Garanz.

% Gar.

Cogarante

Importo

Durata

Settore**

Importi dichiarati

Cod.fisc.

finanz.to

F.do

F.do ord

% garantita1

garantito

fin.to

economico

**

antiusura

in mesi

(de

(de minimis)

antiusura

Confidi

minimis)

€____________
________

________
anno________

________
%_____

Diretto
o
garanz.
____________

N.
addetti* ENTE
________
_____________

1

Va indicata la % di garanzia e il nominativo dell’eventuale soggetto cogarante
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€____________
________
anno________
________
%_____

N.
Diretto
o
addetti* garanz.
________ ____________
ENTE
_____________

___
€____________
________

________
anno________

________
Diretto
%_____

o

garanz.
____________

N.
addetti* ENTE
________

_____________

€____________
________

________
anno________

________
%_____
N.
addetti*

Diretto
o
garanz.
____________
ENTE

________
_____________

€____________
________

________
anno________

________
%_____
N.

Diretto
o
garanz.
____________

addetti* ENTE
________
_____________
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€____________
________

________
anno________

________
Diretto
o
garanz.
____________

%_____

N.
addetti* ENTE
________
_____________

€____________
________

________
anno________

________
Diretto
garanz.

%_____

o

N.
____________
addetti* ENTE
________
_____________
€____________
________

________
anno________

________
%_____

Diretto
o
garanz.
____________

N.
addetti* ENTE
________

_____________

*Numero di lavoratori e/o collaboratori alle dipendenze del beneficiario.
** I campi relativi al settore economico e all’importo dichiarato vanno compilati a partire dalla
relazione sull’operatività relativa all’anno 2010 e inviata entro e non oltre il 31 marzo 2011.
 Pratiche erogate dall’avvio dell’operatività comprensive dell’anno 20__:
n° _________

totale €_________________

 Escussioni certe registrate esclusivamente nel 20__ : n° pratiche ______ €__________________
 Escussioni totali dall’avvio dell’operatività alla data del 31.12.20__ al netto di quelle
recuperate: n° pratiche_________ totale € _______________
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 Ammontare totale delle escussioni recuperate dall’avvio dell’operatività alla data del
31.12.20__: n° pratiche_______ €______________________


Descrivere per ciascuna pratica l’attività posta in essere per il recupero delle somme:
Anno
Anno
Erogazione escussione



SOGGETTO

IMPORTO
ESCUSSIONE

ATTIVITA’
SVOLTA

Interessi netti maturati sul fondo speciale antiusura esclusivamente nel corso dell’anno 20__
€ __________________________ (al netto delle spese di gestione dei conti correnti.)
FORME D’INVESTIMENTO CAPITALE INVESTITO

INTERESSI MATURATI

C/C BANCARI
BOT/CCT
PRONTI C/TERMINE
ALTRE

FORME

DI

INVESTIMENTO
_____________________



Interessi maturati sul fondo speciale antiusura dall’avvio dell’operatività alla data del
31.12.20___ (al netto delle spese di gestione dei conti correnti):
€ __________________________



Ammontare totale delle garanzie in essere al 31.12.20__ (al netto delle garanzie rientrate e
delle escussioni certe registrate): € ____________________ n° pratiche_______;



Ammontare totale delle garanzie ancora concedibili (tenuto conto del moltiplicatore concesso
dagli istituti di credito) al 31.12.20___: € ____________________.
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Spese di gestione dei conti correnti €________________________.



Spese richieste a rimborso, RELATIVE ALL’ANNO 20___ (al netto delle spese di gestione dei



conti correnti)
€ ______________________
Spese Rimborsate dall’avvio della gestione dei fondi €________________________;



Totale delle spese effettivamente prelevate dal fondo antiusura €___________________.

Si precisa che:
PER I CONFIDI - le spese richieste a rimborso non possono essere superiori né all’ammontare degli
interessi netti maturati nell’anno di competenza né all’1% dell’ammontare del deliberato. Tali spese
potranno essere automaticamente incamerate a decorrere dal 1 luglio dell’anno successivo in assenza di
interventi o richieste di chiarimenti da parte dell’Amministrazione
PER LE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - le spese richieste a rimborso non possono essere superiori
all’ammontare degli interessi netti maturati nell’anno di competenza. Potranno essere oggetto di
rimborso, dietro apposita autorizzazione, solo le spese strettamente inerenti la gestione specifica del fondo
antiusura, che dovranno comunque essere analiticamente elencate e documentate. Il rapporto operatività
totale/spese rimborsate calcolato sui valori dell’ultimo triennio viene assunto come indicatore
dell’efficienza della gestione e costituisce uno dei parametri utilizzato per la assegnazione dei contributi.

F) DIFFICOLTA’ RISCONTRATE
1. Sono state riscontrate difficoltà ad operare con il fondo di prevenzione dell’usura?
SI




NO 

Quali? (rispondere esclusivamente se si è risposto SI alla domanda precedente)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

G) EVENTUALI OSSERVAZIONI E/O PROPOSTE
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

IL RAPPRESENTANTE LEGALE
______________________________
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AVVERTENZE
IL PRESENTE MODELLO DEVE ESSERE INVIATO, DEBITAMENTE COMPILATO, ENTRO IL
31 MARZO DI OGNI ANNO TRAMITE L’APPLICAZIONE WEB ALL’INDIRIZZO

https://gfa.tesoro.it/upload
LA NON OTTEMPERANZA IMPEDIRA’ LA LIQUIDAZIONE DELLA RICHIESTA DI
CONTRIBUTI EVENTUALMENTE PRESENTATA
LA MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI COSTITUISCE MOTIVO PER LA
RICHIESTA DI RESTITUZIONE DEI FONDI ASSEGNATI

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE ART. 15 L. 7/3/1996 n. 108
(D.P.R. 11/6/1997 n. 315)
Art. 10
Relazione sull'operatività
1. I confidi, le fondazioni e le associazioni riconosciute ai quali sono stati concessi i
contributi, devono inviare, entro il 31 marzo di ciascun anno al Ministero del Tesoro, una
relazione firmata dal legale rappresentante in cui si attesti, con riferimento all'anno precedente:
a) l'ammontare dei prestiti garantiti;
b) l'elenco dei beneficiari, con l'indicazione dei finanziamenti deliberati, della rispettiva scadenza,
dell'importo della garanzia prestata, della percentuale in rapporto al finanziamento e l'eventuale
nominativo del soggetto cogarante con la relativa percentuale di garanzia;
c) l'elenco delle garanzie escusse distinto per banca con il relativo importo pagato;
d) l'ammontare del fondo speciale antiusura tenuto conto delle garanzie concesse, esclusivamente
per i confidi;
e) il rendiconto delle spese di gestione del fondo antiusura.
2. Entro sei mesi dalla cessazione dell'attività, scioglimento, liquidazione o cancellazione
dagli elenchi dei suddetti enti il contributo non impegnato per la concessione di garanzie,
comprensivo degli interessi maturati, deve essere restituito mediante versamento del relativo
importo al bilancio dello Stato. Per le somme impegnate la restituzione dovrà avvenire entro sei
mesi dal rimborso dei prestiti garantiti, al netto delle insolvenze. Anche dopo la scadenza di
quest'ultimo termine devono essere restituite le somme eventualmente recuperate dopo
l'escussione delle garanzie.
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