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OGGETTO: MICROCREDITO – DM 18 MARZO 2015 – OPERATIVO DAL 27 MAGGIO 2015 

 

RIFERIMENTO 

NORMATIVO 

ATTUALE 

D.M. 18 MARZO 2015 

Circolare n.8 del 26/05/2015 di MCC 

NOSTRE CIRCOLARI 

PRECEDENTI 

Nel CONFIMI NEWS N. 6 del 19 marzo 2105 abbiamo inserito la 

scheda tecnica inerente questo tipo di finanziamento agevolato 

NOVITA’ DEL 

DECRETO 

Il nuovo decreto apporta importanti modifiche in merito: 

- ai soggetti che possono erogare il finanziamento: 

oltre che ai soggetti iscritti in un apposito elenco degli operatori di 

microcredito (che sarà tenuto dalla Banca d’Italia), la garanzia della 

sezione speciale potrà essere rilasciata sui finanziamenti concessi anche 

dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’art. 

106 TUB; 

- alle modalità di accesso: 

la garanzia del Fondo potrà essere presentata direttamente dai soggetti 

interessanti, accedendo all’apposita sezione del 

sito www.fondidigaranzia.it. Ad ogni richiesta viene attribuito 

un numero identificativo. Entro 5 giorni dalla prenotazione delle 

risorse, il soggetto dovrà rivolgersi ad una banca, ad un intermediario 

finanziario di cui all’art. 106 TUB ed ad altri soggetti iscritti in un 

apposito elenco per ottenere il microcredito. 

COS’E’IL 

MICROCREDITO 

Il microcredito è un finanziamento, di importo non superiore a 25.000 

euro, a sostegno dell’avvio e lo sviluppo di un’attività di lavoro 

autonomo o di una microimpresa. Tra le sue caratteristiche vi è 

l’assenza di valutazione di merito economico finanziario da parte del 

Gestore del Fondo, pertanto né all’atto dell’istanza di prenotazione 

della garanzia né all’atto della presentazione della domanda sarà 

necessaria la predisposizione di un progetto imprenditoriale o business 

plan. 

SOGGETTI AMMESSI 

I finanziamenti possono essere concessi a: 

- lavoratori autonomi titolari di partita IVA da meno di 5 anni e con 

massimo 5 dipendenti; 

- imprese individuali titolari di partita IVA da meno di 5 anni e con 

massimo 5 dipendenti; 

- società di persone, società a responsabilità limitata semplificata o 

società cooperative titolari di partita IVA da meno di 5 anni e con 

massimo 10 dipendenti. 
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SOGGETTI ESCLUSI 

- i lavoratori autonomi o imprese titolari di partita IVA da più di 5 

anni; 

- i lavoratori autonomi o imprese individuali con un numero di 

dipendenti superiore a 5 unità; 

- le società di persone, società a responsabilità limitata semplificata, o 

società cooperative con un numero con un numero di dipendenti non 

soci superiore alle 10 unità. 

- le imprese che al momento della richiesta presentino, anche 

disgiuntamente, requisiti dimensionali superiori a quelli previsti 

dall'art. 1, comma 2, lettere a) e b), della legge fallimentare ed un 

livello di indebitamento superiore a 100.000 euro (e che siano 

quindi soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato 

preventivo). 

TIPOLOGIE DI 

FINANZIAMENTI 

I finanziamenti possono essere finalizzati: 

1) all’acquisto di beni, 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; 

2) alla retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori; 

3) al pagamento di corsi di formazione volti ad elevare la qualità 

professionale e le capacità tecniche e gestionali del lavoratore 

autonomo, dell’imprenditore e dei relativi dipendenti; 

4) 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. 

IMPORTO E DURATA 

DEI 

FINANZIAMENTI 

I finanziamenti non possono eccedere l’importo di 25.000 euro per 

ciascun beneficiario. Il limite può arrivare a 35.000 euro qualora: 

- il finanziamento prevede un’erogazione frazionata; 

- il beneficiario ha pagato puntualmente le 6 rate pregresse all’aumento 

del limite; 

- il progetto finanziato è ben avviato e rispetta il contratto stabilito con 

l’erogatore del microcredito. 

La durata massima del finanziamento non può essere superiore a 7 

anni, ad eccezione dei finanziamenti concessi per corsi di formazione 

di cui al punto 4), per i quali la durata è coerente con il piano di 

formazione finanziato e in ogni caso non superiore a 10 anni. 

SERVIZI ACCESSORI 

 

Gli operatori del microcredito sono obbligati, in fase istruttoria e 

durante il periodo del rimborso, a prestare almeno 2 dei seguenti servizi 

al soggetto finanziato: 

- supporto alla definizione della strategia di sviluppo del progetto 

finanziato e all'analisi di soluzioni per il miglioramento dello 

svolgimento dell'attività; 

- formazione sulle tecniche di amministrazione dell'impresa, sotto il 

profilo della gestione contabile, della gestione finanziaria, della 

gestione del personale; 

- formazione sull'uso delle tecnologie più avanzate per innalzare la 
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produttività dell'attività; 

- supporto alla definizione dei prezzi e delle strategie di vendita, con 

l'effettuazione di studi di mercato; 

- supporto per la soluzione di problemi legali, fiscali e amministrativi 

e informazioni circa i relativi servizi disponibili sul mercato; 

- con riferimento al finanziamento il pagamento di corsi di 

formazione (di cui al punto 4), supporto alla definizione del 

percorso di inserimento nel mercato del lavoro; 

- supporto all'individuazione e diagnosi di eventuali criticità 

dell'implementazione del progetto finanziato. 

NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO 

D.LGS N. 358/1993 (TUB) ART. 111 COMMA 5 

DECRETO MISE N.176 DEL 17/10/2014 EMANATO IN 

ATTUZIONE DEL D.LGS SOPRA RIPORTATO 

DECRETO MISE 24/12/2014 

FONDO DI 

GARANZIA  

L’intervento del Fondo garanzia si esplica attraverso una garanzia, 

concessa nella misura massima dell’80% dell’ammontare del 

finanziamento concesso ed, entro predetto limite, copre fino all’80% 

dell’ammontare dell’esposizione per capitale e interessi (contrattuali e 

dimora). 

La garanzia sarà rilasciata a titolo gratuito, senza la valutazione 

economico-finanziaria del soggetto beneficiario del finanziamento. 

COME PRESENTARE 

DOMANDA DI 

ACCESSO ALLA 

GARANZIA DEL 

FONDO 

 

Dal 27 maggio 2015 i soggetti interessati potranno effettuare la 

prenotazione della garanzia utilizzando l’apposita procedura on line 

disponibile sul sito internet del Fondo all’indirizzo 

http://www.fondidigaranzia.it/microcredito.html.  

Ad ogni richiesta verrà attribuito un numero identificativo. 

Tre step per accedere alla garanzia: 

Primo step: prenotazione della garanzia 

Prima della presentazione della richiesta di finanziamento, imprese e 

professionisti potenziali beneficiari potranno procedere 

telematicamente alla prenotazione della garanzia tramite la sezione 

Microcredito del sito del Ministero dello Sviluppo economico, 

compilando i campi richiesti. 

Secondo step: codice identificativo 

A questo punto, il sistema informativo del Fondo attribuirà alla 

richiesta un codice identificativo, con il quale, entro 5 giorni, occorre 

recarsi presso il soggetto finanziatore prescelto (operatore del 

microcredito, istituto bancario o intermediario finanziario) che dovrà 

confermare la prenotazione. 

Terzo step: richiesta di garanzia 

Nei 60 giorni successivi, il soggetto finanziatore deve inviare al Gestore 

del Fondo la richiesta di garanzia. Se ciò non avviene la prenotazione 

decade e le risorse accantonate rientrano nella disponibilità del Fondo. 

Il decreto 18 marzo 2015 del Ministero dello Sviluppo economico 

integra quanto già previsto nel D.M. 24 dicembre 2014 (pubblicato 

sulla G.U. n. 27 del 3 febbraio 2015), con il quale, in attuazione 

dell’art. 39, comma 7-bis, D.L. n. 179/2012, sono stabilite, con 
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riferimento agli interventi del Fondo di garanzia in favore del 

microcredito, le tipologie di operazioni ammissibili, le modalità di 

concessione della garanzia, i criteri di selezione delle operazioni, 

nonché la quota e l’ammontare massimo delle disponibilità 

finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio per le 

garanzie. 

La prenotazione della garanzia è una procedura facoltativa: 

imprese e professionisti potenziali beneficiari potranno anche 

utilizzare il normale iter di accesso, rivolgendosi senza 

prenotazione a un intermediario finanziario. 
Ad oggi circa 3000 sono state le doamdne ed è opportuno  ricordare che 

non è necessaria una frenetica corsa all’accaparramento della garanzia 

col timore dell’esaurimento dei fondi. Infatti le garanzie sulle 

operazioni di Microcredito saranno concesse a valere su tutte le risorse 

ordinarie del Fondo PMI. Pertanto, nel caso di sospensione della 

procedura di prenotazione on line, le domande di garanzia sulle 

operazioni di Microcredito presentate direttamente dagli intermediari 

accreditati continueranno ad essere accettate e lavorate dal Gestore del 

Fondo PMI. 

Comunque in caso di esaurimentodellerisorse dedicate alla 

prenotazione, la stessa viene sospesa dal Gestore del Fondo che ne darà 

comunicazione nella pagina internet dedicata al microcredito 

(http://www.fondidigaranzia.it/microcredito.html).  Anche in caso di 

sospensione della procedura di prenotazione rimane comunque 

operativa la presentazione delle richieste di ammissione su operazioni 

di microcredito da parte delle banche e dei confidi. 

DOTAZIONE 

FINANZIARIA 

Il plafond complessivo disponibile per la concessione delle garanzie 

ammonta a 40 milioni di euro, di cui 30 milioni stanziati dal Ministero 

dello Sviluppo economico e 10 milioni derivanti dai versamenti 

volontari dei parlamentari del gruppo del Movimento 5Stelle. 

INFO 

L’Area Economica dell’Associazione (Dott. Claudio Trentini – cell. 

348/7053539  – email: trentini@confimiferrara.it) è a disposizione 

per fornire ogni necessario chiarimento in merito e per concordare 

eventuali visite aziendali finalizzate all’approfondimento di casi 

specifici. 

 

 


