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Allegato n. 2  

    

 
 

SCHEDA PRODOTTO 

LINEE DI CREDITO ASSISTITE DA GARANZIA EX L. 662/96 

“MICROCREDITO” 
    

ENTE GESTORE Medio Credito Centrale  

SCOPO DELLA GARANZIA 
 

Favorire l’accesso alle fonti finanziarie alle PMI, ivi comprese quelle  Artigiane, 
regolarmente iscritte al Registro delle Imprese. 

NATURA DELLA GARANZIA A prima richiesta, esplicita, incondizionata ed irrevocabile.  
L’efficacia è subordinata: 

- al rispetto dei termini previsti per le comunicazioni del soggetto 
richiedente (delibera del finanziamento, erogazione del 
finanziamento, data avvio procedure di recupero, richiesta di 
attivazione); 

- alla rispondenza sostanziale dei dati di bilancio e/o della 
documentazione relativa agli altri dati forniti dal soggetto richiedente 
nel modulo di richiesta; 

- alla non intervenuta scadenza delle linee di credito se accordate a 
breve. 

IMPRESE FINANZIABILI 

 

 

Piccole e medie imprese operanti in qualsiasi settore, ad eccezione di 
alcuni settori “sensibili” esclusi dall’U.E., valutate come “economicamente 
e finanziariamente sane” 

OPERAZIONI AMMISSIBILI DI 

MICROCREDITO 
 

 

 

BREVE TERMINE: 

a) Conto corrente; 
b) Autoliquidanti; 
c) Finanziamenti non correlati; 
d) Fideiussioni; 
e) Altre sovvenzioni a b/t. 
 
M/L TERMINE: 
Mutui chirografari destinati a: 

- investimenti materiali ed immateriali non di mera sostituzione; 
- consolidamento; 
- circolante. 

 
Tutte le operazioni sono soggette al regime “de minimis” 

DURATE  BREVE TERMINE: 

Le linee di credito dovranno essere concesse con scadenza fissa a 
massimo 18 mesi (no linee a scadenze superiori o a revoca). 
 
M/L TERMINE:  

Minimo 18 mesi + 1 giorno, massimo 10 anni, comprensivi di eventuale 
periodo di preammortamento. 

TASSI E CONDIZIONI DEI 

FINANZIAMENTI 

 

 
  

Vedasi griglia condizioni allegato n. 1. Per le operazioni di m/l t il parametro di riferimento 

viene individuato nel Euribor 6mesi lettera 
 

Per i Mutui Chirografari: 

• ISTRUTTORIA: standard 

• INCASSO RATA: standard 

• PENALE ESTINZIONE ANTICIPATA: standard 

• ASSICURAZIONE: obbligatoria 

  

DOCUMENTAZIONE DA INVIARE  
 

- Certificato iscrizione al Registro Imprese; 

 

Società di capitali: 
- Ultimi 2 bilanci approvati completi; 

- Modello Unico ed Iva ultimi 2 anni; 
- Situazione contabile a data recente. 
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Società di persone: 
- Ultimi 2 bilanci approvati completi; 
- Modello Unico ed Iva ultimi 2 anni; 

- Situazione contabile a data recente. 

Ditte individuali: 
- Modello Unico ed Iva ultimi 2 anni; 

- Situazione contabile a data recente. 

 
Inoltre: 

- Preventivi/documentazione relativi agli investimenti da effettuare nel caso di specie; 

- Certificazione I.N.P.S. per come dettagliato nella circolare operativa; 
- Dettagliata relazione illustrativa sull’impresa come da modulo standardizzato; 

- Modulo di richiesta operazione finanziaria ed autocertificazione da far compilare e 

sottoscrivere da parte del cliente. 

 

OPERAZIONI DI “MICROCREDITO”  Microcredito (operazioni finanziarie di importo ridotto): importo 

base non superiore a 20.000,00 euro elevabile fino ad un massimo 

di euro 75.000,00, sulla base del concorso dei seguenti elementi: 

- assenza di garanzie reali, bancarie o assicurative; 

- anzianità dell’impresa; 

- numero dipendenti; 

- presenza di un utile d’esercizio negli ultimi due anni; 

- crescita del fatturato negli ultimi due anni secondo percentuali 

definite dalla normativa; 

- investimenti da effettuare successivamente alla data di richiesta 

del finanziamento; 

- solo per le imprese commerciali, turistiche e di servizi: immobile 

di proprietà aziendale o con contratto di locazione di durata residua 

non inferiore alla durata del finanziamento. 
 

 

 

 


