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MICROCREDITO PER L’AVVIO O LO SVILUPPO DI INIZIATIVE IMPRENDITORIALI E PER 

L’INSERIMENTO NEL MERCATO DEL LAVORO 

FOGLIO INFORMATIVO 

(redatto ai sensi del Decreto M.E.F. n.176 del 17 ottobre 2014, Titolo V, art. 12) 

 

SPAZIO SOTTOSCRIZIONE CLIENTE IMPRESA 

Foglio informativo consegnato a: 

Ragione sociale: ____________________________________________________________________________________     

nella persona di: ____________________________________ in qualità di: ______________________________________  

Luogo e data: ______________________________________ firma: ___________________________________________ 
            

 

SPAZIO SOTTOSCRIZIONE CLIENTE PERSONA FISICA 

Foglio informativo consegnato a: 

Nome: ________________________________________ Cognome: __________________________________________     

Luogo e data: ______________________________________ firma: ___________________________________________ 

 

INFORMAZIONI SUL SOGGETTO FINANZIATORE 

MICROCREDIT.IT Srl Società Benefit 

Sede Legale: Via Cristoforo Colombo, 283/A – 00147 Roma 

P.Iva, C.F. e n. iscrizione Registro Imprese 14703071002 

Elenco degli Operatori di Microcredito di Banca d’Italia (ex art. 111 T.U.B.) matricola 13 cod. mecc. 31028.4 

Tel. 06.45779520 – mail: info@microcredit.it – www.microcredit.it 

 

INFORMAZIONI SUL SOGGETTO INCARICATO DELLA PROMOZIONE E COLLOCAMENTO 

Nome:  _____________________________             Cognome: _____________________________             

Dipendente di: _____________________________             Qualifica: _____________________________             

Telefono: _____________________________             Mail: _____________________________             

 

 

 

mailto:info@microcredit.it
https://www.microcredit.it/
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PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO “MICROCREDITO”  

 
L’attività di erogazione di Microcredito, ai sensi di quanto disposto dall’art. 111 del Testo Unico Bancario e del Decreto de l 

Ministero dell’Economia e delle Finanze n.176 del 17 ottobre 2014 (Titolo I), consiste nell’attività di finanziamento 

finalizzata a sostenere l’avvio o lo sviluppo di un’attività di lavoro autonomo o di microimpresa ovvero a promuovere 

l’inserimento di persone fisiche nel mercato del lavoro.  

 

Soggetti finanziabili: 

 

 Ditte individuali 

 Società di persone  

 Società a responsabilità limitata semplificata 

 Società cooperativa  

 Lavoratori autonomi  

 Associazioni 

 Persone fisiche  

 

Sono esclusi e, quindi, non finanziabili i seguenti soggetti: 

 

 Imprese o lavoratori autonomi titolari di P. Iva da più di 5 anni 

 Ditte individuali o lavoratori autonomi con un numero di dipendenti superiore a 5 unità 

 Società di persone, SRLS o società cooperative con un numero di dipendenti non soci superiore alle 10 unità 

 Imprese che al momento della richiesta, anche disgiuntamente, nei tre esercizi antecedenti o dall'inizio dell'attività, 

se di durata inferiore, presentino: 

- un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo superiore ad € 300.000 o  

ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo superiore ad € 200.000 

- un livello di indebitamento superiore ad € 100.000. 

 

Finalità dei finanziamenti: 

 

La concessione dei finanziamenti è finalizzata, anche alternativamente a: 

 

 acquisto di beni, ivi incluse le materie prime necessarie alla produzione di beni o servizi e le merci destinate alla 

rivendita, o di servizi strumentali all’attività svolta, compreso il pagamento dei canoni delle operazioni di leasing e 

il pagamento delle spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative 

 alla retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori 

 al pagamento di corsi di formazione volti a elevare la qualità professionale le capacità tecniche e gestionali del 

lavoratore autonomo, dell’imprenditore e dei relativi dipendenti; i finanziamenti concessi a società di persone o 

società cooperative possono essere destinati anche a consentire la partecipazione a corsi di formazione da parte 

dei soci 

 al pagamento di corsi di formazione, anche di natura universitaria o post-universitaria, volti ad agevolare 

l’inserimento nel mercato del lavoro delle persone fisiche beneficiarie del finanziamento. 

 

MICROCREDIT.IT Srl SB verifica l’effettiva destinazione dei finanziamenti erogati ad una delle su richiamate finalità, anche 

mediante richiesta di apposita attestazione al soggetto finanziato. 

 

Ammontare massimo e durata:  

 

I finanziamenti non possono eccedere il limite massimo di € 40.000. 

Il limite può essere aumentato di € 10.000 qualora il contratto di finanziamento preveda l’erogazione frazionata, 

subordinando il versamento delle successive tranches: 

 

a) al pagamento puntuale di almeno le ultime 6 precedenti rate 

b) allo sviluppo del progetto finanziato, attestato dal raggiungimento di risultati intermedi stabiliti dal contratto e 

verificati da MICROREDIT.IT SRL SB. 

 

MICROCREDIT.IT Srl SB può concedere nuovi finanziamenti allo stesso soggetto purché l’ammontare del nuovo credito, 

sommato al debito residuo dei precedenti finanziamenti, non superi il limite di € 40.000 (o € 50.000 nei casi 

precedentemente descritti). 

 

La durata minima del finanziamento è di 18 mesi ed un giorno; la durata massima del finanziamento non può eccedere i 7 
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(sette) anni, ad eccezione dei finanziamenti concessi a persone fisiche destinati al pagamento di corsi di formazione 

(universitaria o post-universitaria) volti all’inserimento del mercato del lavoro, per i quali la durata è coerente con il piano di 

formazione finanziato e non può, comunque, eccedere i 10 (dieci) anni. 

 

Forma tecnica, tasso di interesse e modalità di rimborso: 

 

I finanziamenti concessi da MICROCREDIT.IT Srl SB assumono la forma tecnica del mutuo chirografario ed il rimborso è 

regolato sulla base di un piano con rate costanti mensili (o al massimo trimestrali), con ammortamento scalare alla francese 

(con incasso rata tramite SEPA). 

Il tasso di interesse applicato è in misura annuale fissa. 

Garanzie: 

 

I finanziamenti non possono essere assistiti da garanzie reali. 

I finanziamenti devono essere assistiti da idonee garanzie personali, rilasciate dal titolare, dai soci o da altri soggetti terzi. 

I finanziamenti possono essere assistiti dalla garanzia pubblica del Fondo di Garanzia del Ministero dello Sviluppo 

Economico (Sezione Microcredito) o altri fondi di garanzia di soggetti terzi convenzionati (la copertura da parte di consorzi 

o altri fondi di garanzia non può, comunque, eccedere l’80% di ogni finanziamento concesso). 

 

 

DELIBERA  

 
L’esito dell’istruttoria delle richieste di finanziamento viene portato all’attenzione dell’organo adibito all’assunzione delle 

delibere che può richiedere integrazioni informative o di garanzie e, più in generale, può assumere, a suo insindacabile 

giudizio, le seguenti decisioni: 

richiesta approvata, così come presentata; 

richiesta approvata con modifiche, rispetto a quella presentata (in termini di importo, durata, garanzie o altri elementi); 

richiesta respinta. 

 

 

SERVIZI AUSILIARI DI ASSISTENZA E MONITORAGGIO  

 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 111 del Testo Unico Bancario e dall’art.3 del D.M. 176/2014, l’erogazione di 
Microcredito è accompagnata dalla prestazione di Servizi Ausiliari di Assistenza e Monitoraggio, in fase istruttoria e durante 
il periodo di rimborso. 
Tali servizi possono essere prestati direttamente dall’Operatore di Microcredito piuttosto che da soggetti terzi specializzati 
nella prestazione di tali attività, appositamente convenzionati con l’Operatore di Microcredito. 
La prestazione di tali servizi a favore dei beneficiari è regolata e disciplinata con separato contratto. 
 

 

PRINCIPALI RISCHI CONNESSI ALLE OPERAZIONI  

 
I principali rischi legati alle operazioni di Microcredito, a carico del cliente, sono relativi a: 
 

 le garanzie personali – in caso di mancato rispetto del pagamento delle rate, così come declinato nel piano di 
ammortamento, e di conseguente revoca del finanziamento da parte di MICROCREDIT.IT Srl SB, la stessa 
Società potrà attivare le azioni di recupero del credito sul beneficiario e su eventuali garanti ed escutere, quindi, 
le relative garanzie prestate; 

 in caso di mancato pagamento di anche solo una rata di rimborso, MICROCREDIT.IT Srl SB, se ne sussistono i 
presupposti, provvederà a segnalare l’inadempienza del beneficiario nelle pertinenti banche dati cui aderisce. 
L’iscrizione nelle predette banche dati potrà comportare, per il beneficiario stesso e per i suoi garanti, il mancato 
accoglimento di richieste di affidamento da parte di banche e/o intermediari finanziari o anche la risoluzione di 
contratti di finanziamento in essere. 
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PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE  

 
TABELLA RIEPILOGATIVA COSTI E CONDIZIONI* 

 

 
 

VOCI COSTI 

IM
P

O
R

T
I 

E
 D

U
R

A
T

A
 

Importo minimo finanziabile 

L’importo minimo finanziabile si determina in base 
al Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) applicato, 
a sua volta dipendente dal Tasso Annuo Nominale 
ed alle altre spese applicate al finanziamento; il 
TAEG finale non potrà mai superare le soglie 
massime trimestralmente pubblicate da Banca 
d’Italia e rilevate ai sensi della Legge 108/96. 

Importo massimo finanziabile € 50.000,00 

Durata ammortamento da 18 mesi + 1 giorno ad 84 mesi 

T
A

S
S

I 

Tasso fisso (TAN) – ammortamento max. 9,50% 

Tasso fisso (TAN) – pre ammortamento max. 9,50% 

Tasso di mora TAN + 3% 

S
P

E
S

E
 

Spese di istruttoria € 300,00 

Commissione di concessione 0,25% dell’importo erogato x n. anni (anticipato) 

Imposta sostitutiva 0,25% dell’importo erogato 

Spese incasso rata € 3,00 

Servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio 0,40% dell’importo erogato x n. anni, min. € 350,00 
– max € 750,00 

Invio comunicazioni periodiche Invio in formato cartaceo: € 15,00 per ciascuna 
comunicazione 
Invio in formato elettronico: gratuito 

P
IA

N
O

 D
I 

A
M

M
O

R
T

A
M

E
N

T
O
 Tipo ammortamento 

Ammortamento a costanti, composte da una quota 
capitale e da una quota interessi prefissate al 
momento della stipula del contratto di 
finanziamento (quota interessi decrescente con 
quota capitale crescente) 

Tipologia rata Di importo identico per l’intero periodo di rimborso 

Periodicità rata Mensile o trimestrale 

 
* Condizioni in vigore dal 11/06/2021 soggette a possibili e future variazioni. 
 

ESEMPIO DI QUANTO PUÒ COSTARE IL FINANZIAMENTO 
 

Importo finanziato € 40.000,00 

Durata 84 mesi 
Tasso fisso nominale annuo (TAN) 9,50% 
Modalità rimborso Ammort. alla francese – rata mensile 
Spese di istruttoria € 300,00 
Commissione di concessione  € 700,00 
Servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio € 750,00 
Imposta sostitutiva € 100,00 (erogato / 0,25%) 
Spese incasso rata € 3,00 
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) 11,84% 
Importo rata € 653,76 

 
Il TAEG è comprensivo di: Tasso nominale annuo, spese di istruttoria, commissione di concessione, imposta sostitutiva, 

spese incasso rata, spese per servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio. 

Il TAEG indicato non comprende il costo di eventuali garanzie di terzi ottenute dal richiedente e rilasciate a favore di 

MICROCREDIT.IT Srl SB. I relativi costi eventualmente sostenuti dovranno essere obbligatoriamente comunicati a 

MICROCREDIT.IT Srl SB in tempo utile, affinché possano essere inclusi nel calcolo del TAEG. 

 

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) rispetto al quale si determinano i tassi soglia (L. 108/96) sono disponibili presso le 

sedi di MICROCREDIT.IT Srl SB e sul sito www.microcredit.it.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.microcredit.it/
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ESTINZIONE ANTICIPATA, RECESSO E RECLAMI  

 
Estinzione anticipata 

 

Il cliente può estinguere il finanziamento anticipatamente, con preavviso di 90 giorni, in tutto o in parte, versando a 

MICROCREDIT.IT Srl SB la quota capitale ancora dovuta, in un'unica soluzione. 

L’estinzione anticipata comporta l’obbligo del pagamento di una commissione pari al 1% del debito residuo. 

Nel caso di estinzione anticipata, il rapporto contrattuale tra MICROCREDIT.IT Srl SB ed il cliente si concluderà entro 30 

giorni lavorativi dal rimborso del prestito. 

 

Risoluzione 

 

Fermi restando i casi di risoluzione previsti dal successivo comma, il verificarsi di una delle condizioni di cui all’art. 1186 

c.c. costituisce decadenza del beneficio del termine. 

 

MICROCREDIT.IT Srl SB avrà la facoltà di intendere risolto il contratto e chiederà l’immediato rimborso del credito residuo 

ai sensi dell’art. 1456 c.c. qualora: 

a) il cliente non provveda al puntuale ed integrale pagamento di anche una sola rata di rimborso.  

La presente clausola risolutiva opererà anche se dette rate siano state pagate solo in parte e anche se le stesse 

siano composte da soli interessi; 

b) lo scopo indicato nel contratto di finanziamento non corrisponda alla reale destinazione dello stesso 

finanziamento; 

c) la documentazione prodotta e le comunicazioni fornite a MICROCREDIT.IT Srl SB risultino non veritiere o 

presentino vizi tali che, se conosciuti prima, avrebbero impedito la concessione del finanziamento; 

d) intervengano modifiche della forma o della compagine sociale del cliente, ovvero cessi la sua attività o sia 

modificata in maniera tale da non rendere più possibile il raggiungimento dello scopo oggetto del finanziamento; 

e) per fatto imputabile al cliente o ai suoi eventuali garanti, non sia possibile perfezionare atti integrativi o modificativi 

il contratto di finanziamento, ritenuti necessari da MICROCREDIT.IT Srl SB 

f) il cliente non esegua, integralmente e puntualmente, una qualunque delle obbligazioni previste nel contratto di 

finanziamento, a meno che il cliente stesso non vi abbia posto rimedio nei 5 (cinque) giorni successivi al 

ricevimento dell’invito ad adempiere da parte di MICROCREDIT.IT Srl SB 

 

Nei casi di decadenza, risoluzione del contratto o recesso da quest’ultimo, MICROCREDIT.IT Srl SB avrà diritto ad esigere 

l’immediato rimborso di ogni suo credito, che si ha per scaduto, con conseguente applicazione degli interessi di mora e 

accessori. MICROCREDIT.IT Srl SB, inoltre, può agire senza alcuna formalità sia nei confronti del cliente che di eventuali 

garanti. 

 

Reclami 

 

Il cliente può presentare reclamo a MICROCREDIT.IT Srl Società Benefit 

 

 a mezzo lettera con consegna a mano a fronte del rilascio di ricevuta presso le sedi di MICROCREDIT.IT Srl SB; 

 a mezzo lettera raccomandata A/R a: MICROCREDIT.IT Srl SB Via Cristoforo Colombo, 283/A – 00147 Roma; 

 a mezzo posta elettronica all’indirizzo: reclami@microcredit.it; 

 compilando l’apposito form presente sul sito www.microcredit.it 

 

MICROCREDIT.IT Srl SB si obbliga a rispondere entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo. 

Ogni controversia relativa al contratto di finanziamento sarà di esclusiva competenza del Foro di Roma. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:reclami@microcredit.it
https://www.microcredit.it/
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LEGENDA  

AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE 

Modalità di restituzione graduale del finanziamento 
mediante il rimborso periodico di rate costanti, a scadenza 
prefissata, rappresentative di una quota capitale crescente 
e di una quota interessi decrescente. 
    

PIANO DI AMMORTAMENTO 

Piano di rimborso del finanziamento con l’indicazione della 
scadenza e della composizione delle singole rate (quota 
capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel 
contratto di finanziamento. 
 

ISTRUTTORIA 
Pratiche e formalità necessarie alla delibera di concessione 
del finanziamento ed all’erogazione del mutuo. 
 

TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (TAEG) 

Il TAEG esprime un tasso virtuale, che non serve per 
calcolare l’importo delle rate. Rappresenta un indicatore 
finalizzato a determinare il costo globale del finanziamento. 
  

TASSO NOMINALE ANNUO (TAN) 

Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra 
l’interesse (quale compenso del capitale prestato) e il 
capitale prestato. 
 

TASSO DI MORA 

Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di 
ritardo nel pagamento delle rate. Non corrisponde, quindi, al 
tasso di interesse applicato (TAN), si applica all’intero 
credito non rimborsato ed è calcolato in base a parametri 
stabiliti contrattualmente. 
 

TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (TEGM) 

Tasso di interesse rilevato ogni tre mesi da Banca d’Italia, 
per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, come 
previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di 
interesse è da considerarsi usurario e, quindi, vietato, 
bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia 
relativo alla specifica tipologia operazione e accertare che il 
tasso applicato alla singola operazione non sia superiore.  
 

GARANZIE PERSONALI  

Le garanzie personali, rilasciate dal titolare, dai soci o da 
altri soggetti terzi, assumono la forma della Fideiussione 
Specifica. La Fideiussione Specifica è il contratto con cui un 
soggetto (fideiussore) garantisce, in via solidale con 
l’obbligato principale, il pagamento dei debiti da parte 
dell’obbligato stesso nei confronti di MICROCREDIT.IT Srl 
SB, in relazione ad una operazione specifica di 
finanziamento. 
Questa garanzia è di natura personale, per cui il fideiussore 
risponde, in caso di inadempimento del debitore garantito, 
con tutto il suo patrimonio. 
 

 

    

 


