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FOGLIO	INFORMATIVO	N.4	
FINANZIAMENTO	AGEVOLATO	MICROCREDITO		–	MUTUO	CHIROGRAFARIO	

	
Disciplina	della	trasparenza	delle	operazioni	e	dei	servizi	bancari	e	finanziari.	Correttezza	delle	relazioni	tra	Intermediari	e	Clienti	

(Provvedimento	Banca	d’Italia	29	luglio	2009	e	succ.	modifiche	ed	integrazioni,	G.U.	10/09/2009,	n.	210,	S.O.)	
	

LE	CONDIZIONI	DI	SEGUITO	PUBBLICIZZATE	NON	COSTITUISCONO	OFFERTA	AL	PUBBLICO	
	

OFFERTA	FUORI	SEDE	
RIFERIMENTI	DEL	SOGGETTO	CHE	ENTRA	IN	CONTATTO	CON	IL	BENEFICIARIO	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
A)	 INFORMAZIONI	 SUL	 FONDO	 REGIONALE	 DI	 MICROCREDITO	 FINALIZZATO	 ALLA	 CONCESSIONE	 DI	 FINANZIAMENTI	 AGEVOLATI	 DI	
MICROCREDITO		AI	SENSI	DELL’ART.	6	DELLA	L.R.	EMILIA	ROMAGNA	N.	23/2015	
A	seguito	di	manifestazione	di	interesse,	la	Regione	Emilia	Romagna	con	Delibera	n.	2176/2016	e	con	successivo	Contratto	del	30/12/2016	ha	assegnato	in	
gestione	il	Fondo	di	rotazione	finalizzato	alla	concessione	di	finanziamenti	agevolati	di	microcredito	(di	seguito	Fondo)	-	 istituito	in	attuazione	della	Legge	
Regionale	 29/12/2015,	 n.	 23,	 art.	 6	 	 –	 	 ad	 Unifidi	 Emilia	 Romagna	 Società	 Cooperativa	 (di	 seguito	 Gestore	 o	 Confidi)	 avente	 natura	 di	 intermediario	
finanziario	 ai	 sensi	 dell’art.	 106	 del	 Testo	 Unico	 Bancario	 (approvato	 con	 D.Lgs.	 n.	 385/1993)	 che,	 pertanto,	 nella	 erogazione	 del	 servizio	 oggetto	 del	
presente	foglio	informativo	opera	in	nome	e	per	conto	della	Regione	Emilia	Romagna.		
La	 Finalità	 del	 Fondo	 Microcredito	 è	 quella	 di	 offrire	 finanziamenti	 a	 tasso	 agevolato,	 nella	 forma	 del	 mutuo	 chirografario,	 in	 favore	 di	 lavoratori	
autonomi,	professionisti,	micro	e	piccole	imprese		che	si	trovino	in	situazione	di	difficoltà	di	accesso	ai	canali	tradizionali	del	credito	(Beneficiari/Clienti).	
	
	
B)	CHE	COS’E’	IL	MUTUO	CHIROGRAFARIO	
Il	mutuo	è	un	finanziamento	a	medio-lungo	termine.	In	genere	la	sua	durata	va	da	un	minimo	di	5	anni	a	un	massimo	di	30	anni.	
Il	mutuo	può	essere	garantito	da	ipoteca	su	un	immobile	e	in	questo	caso	si	chiama	“ipotecario”.	
	
Con	 il	 contratto	 di	 mutuo	 “chirografario”	 il	 soggetto	 finanziatore	 (Banca/Intermediario)	 consegna	 al	 soggetto	 finanziato	 una	 somma	 di	 denaro	 dietro	
impegno	da	parte	del	soggetto	finanziato	medesimo	di	rimborsarla,	unitamente	agli	interessi,	secondo	un	piano	di	ammortamento	definito	al	momento	della	
stipulazione	del	contratto	stesso.	
Il	mutuo	chirografario	è	un	contratto	oneroso	che	impegna	le	parti	contraenti	(soggetto	finanziatore	e	soggetto	finanziato)	per	un	certo	periodo	di	tempo	
(c.d.	contratto	di	durata).	La	scadenza	del	contratto	è	rimessa	alla	libera	determinazione	delle	parti	e	va	definita	nel	contratto.	
Si	definisce	“mutuo	chirografario”	in	quanto	il	finanziamento	erogato	dal	soggetto	finanziatore	non	è	garantito	da	ipoteca	o	altro	diritto	reale,	anche	se	può	
essere	richiesta	la	prestazione	di	altre	forme	di	garanzia	personale,	vincoli	o	specifiche	cautele.		
Il	rimborso	del	finanziamento	avviene	mediante	il	pagamento	periodico	di	rate,	comprensive	di	capitale	e	interessi,	secondo	un	tasso	che	può	essere	fisso,	
variabile.	Le	rate	sono	mensili	o	trimestrali.	
Al	soggetto	finanziato	viene	reso	noto	il	tasso	annuo	effettivo	globale	(TAEG),	cioè	un	indice	che	esprime	il	costo	complessivo	del	finanziamento	posto	a	suo	
carico,	espresso	in	percentuale	annua	del	finanziamento	concesso.	
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Consegnato	fuori	sede	da:	
Nome	e	cognome	_______________________________________________________________	
	
telefono:	_________________,	fax:	______________		mail:	_____________________________	
	
In	qualità	di:	
q Agente	in	attività	finanziaria	(iscrizione	elenco	OAM	dell’agenzia	al	n.	_____________);	
q Mediatore	creditizio	(iscrizione	elenco	OAM	al	n.	___________)	
q Dipendente	 di	 associazione	 di	 categoria/sua	 società	 di	 servizi,	 convenzionata	 con	 Unifidi	 E.R.	 per	 la	 raccolta	 delle	

richieste	di	finanziamento:	_______________________________________________	
q Altro,	specificare:	___________________________________________________________	
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L’eventuale	durata	medio-lunga	del	finanziamento	(superiore	ai	18	mesi)	permette	di	avvalersi	del	regime	fiscale	agevolato.	
Il	cliente	è	tenuto	a	rimborsare	ad	Unifidi	Emilia	Romagna	all’atto	dell’erogazione	del	finanziamento,	le	spese	da	questa	sostenute	in	fase	di	istruttoria,	le	
commissioni	 per	 il	 rilascio	 della	 garanzia	 fideiussoria	 rilasciata	 dallo	 stesso	 Confidi	 ed	 eventualmente	 altre	 forme	 di	 controgaranzia	 come	 indicato	 nelle	
condizioni	economiche	(importi	che	saranno	eventualmente	retrocessi	da	Unifidi	Emilia	Romagna	al	controgarante).	
	
I	TIPI	DI	MUTUO	E	I	LORO	RISCHI	
Mutuo	a	tasso	fisso	
Rimangono	fissi	per	tutta	la	durata	del	mutuo	sia	il	tasso	di	interesse	sia	l’importo	delle	singole	rate.	
Lo	svantaggio	è	non	poter	sfruttare	eventuali	riduzioni	dei	tassi	di	mercato.	
Il	 tasso	 fisso	è	consigliabile	a	chi	vuole	essere	certo,	 sin	dal	momento	della	 firma	del	contratto,	della	misura	del	 tasso,	degli	 importi	delle	 singole	 rate,	e	
dell’ammontare	complessivo	del	debito	da	restituire,	indipendentemente	dalle	variazioni	delle	condizioni	di	mercato.	
Mutuo	a	tasso	variabile	
Rispetto	al	tasso	iniziale,	il	tasso	di	interesse	può	variare,	con	cadenze	prestabilite,	secondo	l’andamento	di	uno	o	più	parametri	di	indicizzazione	fissati	nel	
contratto.	
Il	rischio	principale	è	l’aumento	imprevedibile	e	consistente	dell’importo	delle	rate.	
Il	tasso	variabile	è	consigliabile	a	chi	vuole	un	tasso	sempre	in	linea	con	l’andamento	del	mercato	e	può	sostenere	eventuali	aumenti	dell’importo	delle	rate.	
Altro	
Variazione	in	senso	sfavorevole	delle	condizioni	economiche	(commissioni	e	spese)	se	contrattualmente	previsto.	
Rischi	specifici	legati	alla	tipologia	di	contratto	
Rischio	di	tasso	
Tasso	 fisso	 -	 Il	mutuo	chirografario	a	 tasso	 fisso	presenta	per	 il	Beneficiario	un	 “rischio	di	 tasso”:	questo	 significa	 che	 se	nel	 corso	del	 rapporto	dovesse	
determinarsi	 una	 variazione	 al	 ribasso	 dei	 tassi	 di	 interesse,	 il	 Beneficiario	 non	 ne	 potrebbe	 usufruire	 a	 suo	 favore	 e	 il	 suo	 impegno	 finanziario	 resta	
agganciato	al	tasso	originariamente	pattuito.	
Tasso	indicizzato	(“tasso	variabile”)	-	Il	mutuo	chirografario	a	tasso	indicizzato,	cioè	agganciato	all’andamento	di	determinati	parametri	(es.	Euribor)	variabili	
nel	 corso	 del	 tempo,	 presenta	 per	 il	 Beneficiario	 un	 “rischio	 di	 tasso”;	 in	 sostanza,	 nel	 corso	 del	 rapporto	 può	 verificarsi	 un	 aumento	 del	 valore	 del	
parametro	preso	a	riferimento	con	conseguente	aggravio	dell’impegno	finanziario	richiesto	al	Beneficiario.	
	
	
C)	BENEFICIARI	DEL	FINANZIAMENTO	AGEVOLATO	
Possono	richiedere	il	finanziamento	agevolato	a	valere	sul	Fondo	Microcredito	i	seguenti	soggetti:	
1) Lavoratori	 autonomi	 e	 Liberi	 professionisti	 (questi	 ultimi,	 iscritti	 agli	 ordini	 professionali	 o	 aderenti	 alle	 associazioni	 professionali	 iscritte	 nell’elenco	

tenuto	dal	Ministero	dello	 Sviluppo	Economico	ai	 sensi	della	 Legge	14/01/2013,	n.	 4	e	 in	possesso	dell’attestazione	 rilasciata	ai	 sensi	della	medesima	
Legge	n.	4/2013)	operanti	in	Emilia-Romagna,	che	alla	data	di	presentazione	della	domanda	siano	titolari	di	partita	IVA	da	minimo	un	anno	e	da	non	più	di	
cinque	e	che	dichiarino	un	fatturato	negli	ultimi	12	mesi	compreso	tra	15.000,00	e	70.000,00	euro;	

2) Imprese	individuali,	Società	di	persone,	società	a	responsabilità	 limitata	semplificata	o	società	cooperative	operanti	 in	Emilia	Romagna,	che	alla	data	di	
presentazione	della	domanda	siano	avviate	da	minimo	un	anno	e	da	non	più	di	cinque	e	che	dichiarino	un	fatturato	negli	ultimi	12	mesi	compreso	fra	
15.000,00	 e	 100.000,00	 euro;	 le	 imprese	 devono	 essere	 regolarmente	 costituite	 e	 iscritte	 al	 Registro	 delle	 imprese	 presso	 la	 CCIAA	 territorialmente	
competente;	

3) società	tra	professionisti	costituite	nella	forma	di	società	di	persone	o	società	cooperative	operanti	in	Emilia	Romagna,	che	alla	data	di	presentazione	della	
domanda	siano	avviate	da	minimo	un	anno	e	da	non	più	di	cinque	e	che	dichiarino	un	fatturato	negli	ultimi	12	mesi	compreso	fra	15.000,00	e	100.000,00	
euro;	le	imprese	devono	essere	regolarmente	costituite	e	iscritte	al	Registro	delle	imprese	presso	la	CCIAA	territorialmente	competente;	

	
N.B.:	 In	ogni	caso,	 i	richiedenti	dovranno	dichiarare	di	non	avere	un	livello	di	 indebitamento	a	breve	superiore	a	50.000,00	Euro	e	dovranno	risultare	con	
domicilio	fiscale	nella	Regione	Emilia-Romagna.	
	
	
D)	CONDIZIONI	PER	BENEFICIARE	DEL		FINANZIAMENTO	AGEVOLATO	
	
D.1)	E’	richiesto	il	possesso	dei	seguenti	ulteriori	requisiti:		
a) non	avere	un	livello	di	indebitamento	a	breve	superiore	a	50.000,00	Euro;	
b) avere	domicilio	fiscale	nella	Regione	Emilia-Romagna;	
c) possedere	un	conto	corrente	bancario	a	proprio	nome	ed	un	indirizzo	di	posta	elettronica	certificata	(PEC);	
d) impresa	attiva	e	non	sottoposta	a	procedure	di	 liquidazione	 (anche	volontaria),	 fallimento,	concordato	preventivo,	amministrazione	controllata	o	altre	

procedure	concorsuali	in	corso	o	antecedentemente	la	data	di	presentazione	della	domanda;	
e) l'impresa	non	presenta	le	caratteristiche	di	impresa	in	difficoltà	ai	sensi	del	punto	10	della	Comunicazione	della	Commissione	“Orientamenti	Comunitari	

sugli	aiuti	di	Stato	per	il	salvataggio	e	la	ristrutturazione	di	imprese	in	difficolta	(2004/C	244/02);	
f) in	presenza	di	dipendenti,	la	sussistenza	di	una	situazione	di	regolarità	contributiva	per	quanto	riguarda	la	correttezza	nei	pagamenti	e	negli	adempimenti	

previdenziali,	assistenziali	ed	assicurativi	nei	confronti	di	INPS	e	INAIL;	
g) rispetta	 le	 norme	dell’ordinamento	 giuridico	 italiano	 in	materia	 di	 prevenzione	degli	 infortuni	 sui	 luoghi	 di	 lavoro	 e	 delle	malattie	 professionali,	 della	

sicurezza	sui	luoghi	di	lavoro,	dei	contratti	collettivi	di	lavoro	e	delle	normative	relative	alla	tutela	dell’ambiente;	
h) il	 richiedente	non	è	destinatario	di	 un	ordine	di	 recupero	pendente	per	effetto	di	 una	precedente	decisione	della	Commissione	 che	dichiara	un	aiuto	

illegale	e	incompatibile	con	il	mercato	interno	(c.d.	clausola	“DEGGENDORF”);	
i) non	sussistono	cause	di	divieto,	sospensione	o	decadenza	di	cui	all’art.	67	del	D.Lgs.	159/2011	(Codice	antimafia)	nei	confronti	dei	soggetti	richiedenti;	
j) non	essere	sottoposti	a	provvedimenti	dell'autorità	giudiziaria;	
k) adesione	alla	Carta	dei	principi	di	Responsabilità	sociale	della	Regione	Emilia-Romagna.	
	
D.2)	Garanzia	di	Unifidi	Emilia	Romagna	
Per	 ottenere	 il	 finanziamento	 a	 tasso	 agevolato,	 a	 valere	 sul	 Fondo	Microcredito,	 è	 obbligatorio	 sottoscrivere	 la	 richiesta	 di	 garanzia	 di	 Unifidi	 Emilia	
Romagna	in	favore	della	Regione	Emilia	Romagna,	a	copertura	del	50%	del	finanziamento	erogato.	
Per	 ulteriori	 informazioni	 sulla	 garanzia	 erogata	 dal	Gestore	 consultare	 il	 Foglio	 informativo	 “Garanzia”	 pubblicato	 sul	 sito	www.unifidi.eu,	 nella	 sezione	
Trasparenza	degli	Obblighi	di	legge.	
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E)	SETTORI	E	SPESE	AMMISSIBILI	AL	FINANZIAMENTO	AGEVOLATO	
Possono	accedere	al	Fondo	e	quindi	essere	finanziati,	i	beneficiari	sopra	indicati	operanti	in	tutti	i	settori	economici,	fatte	salve	le	limitazioni	di	legge	per	le	
agevolazioni	pubbliche	(ad	es.	sono	esclusi	dalla	agevolazione	le	attività	relative	ai	settori	di	(I)	produzione	e	commercio	di	armi;	(ii)	pornografia;	(iii)	tabacco;	
(iv)	gioco	d’azzardo)	e	con	le	esclusioni	previste	dai	Regolamenti	(UE)	n.	1407/2013	e	1408/2013.	
	
Sono	ammissibili	 le	spese	connesse	all’attività,	indicate	nel	business	plan	e	sostenute	nel	periodo	di	realizzazione	del	progetto,	conformi	a	quanto	previsto	
dalla	normativa	vigente	in	materia,	quali	a	titolo	esemplificativo	e	non	esaustivo	quelle	di	seguito	indicate,	nei	limiti	eventualmente	evidenziati:	
a) l'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;	
b) il	pagamento	di	 corsi	di	 formazione,	anche	di	natura	universitaria	o	postuniversitaria,	 volti	 ad	elevare	 la	qualità	professionale	e	 le	 capacità	 tecniche	e	

gestionali	del	lavoratore	autonomo,	dell'imprenditore	e	dei	relativi	dipendenti;	i	finanziamenti	concessi	alle	società	di	persone	e	alle	società	cooperative	
possono	essere	destinati	anche	a	consentire	la	partecipazione	a	corsi	di	formazione	da	parte	dei	soci;	

c) esigenze	di	liquidità	connesse	allo	sviluppo	dell'attività	compreso	il	costo	di	personale	aggiuntivo;	
d) investimenti	 in	 innovazione	 ,	 in	 prodotti	 e	 soluzioni	 di	 ICT,	 sviluppo	 organizzativo	 messa	 a	 punto	 di	 prodotti	 e/o	 servizi	 che	 presentino	 potenzialità	

concrete	di	sviluppo	e	consolidamento	di	nuova	occupazione;	
	
N.B.1:	Sono	ammissibili	le	spese	fatturate	da	non	oltre	3	mesi	dalla	data	di	presentazione	della	domanda	e	le	spese	ancora	da	sostenere.		
N.B.	2:	Il	progetto	dovrà	essere	realizzato	e	rendicontato	entro	12	mesi	a	partire	dalla	data	di	sottoscrizione	del	contratto	di	finanziamento.	
	
Spese	escluse:	
Non	sono	ammissibili	le	spese	relative	a:	
- imposta	sul	valore	aggiunto;	
- imposte	e	tasse;	
- spese	già	fatturate	con	data	antecedente	di	almeno	3	mesi	dalla	data	di	presentazione	della	domanda	di	finanziamento;	
- consolidamento	debiti	bancari;	
- interessi	passivi.	
	
	
F)	 CARATTERISTICHE	 DELL’OPERAZIONE	 DI	 FINANZIAMENTO	 AGEVOLATO	 A	 VALERE	 SUL	 “FONDO	 MICROCREDITO”	 DELLA	 REGIONE	
EMILIA	ROMAGNA	
	
Per	fruire	del	mutuo	chirografario	oggetto	del	presente	foglio	informativo,	le	disposizioni	della	Regione	Emilia	Romagna	(L.R.	E.R.	20/03/2015,	n.	23	e	D.G.R.	
E.R.	01/08/2016,	n.	1345	e	s.m.i.)	che	regolano	tale	operazione	di	finanziamento	agevolato	a	valere	sul	Fondo	Microcredito,	prevedono	che	alla	richiesta	di	
finanziamento	agevolato	sia	obbligatoriamente	collegata	la	domanda	di	garanzia	rivolta	al	Confidi	gestore,	Unifidi	Emilia	Romagna	Soc.	Coop..	Le	disposizioni	
regionali	 prevedono	 altresì	 che	 il	 Gestore	 di	 detto	 fondo	 regionale	 metta	 a	 disposizione	 del	 Beneficiario	 del	 finanziamento	 agevolato,	 un	 servizio	 di	
assistenza	 e	 monitoraggio,	 finalizzato	 a	 supportare	 il	 Beneficiario	 stesso	 nella	 definizione,	 realizzazione	 e	 monitoraggio	 del	 progetto	 imprenditoriale	
collegato	al	mutuo	agevolato	richiesto.	Tale	servizio	accessorio	di	assistenza	e	monitoraggio	può	essere	offerto	da	Unifidi	anche	tramite	soggetti	 terzi.	Si	
prega	quindi	di	leggere	attentamente	tutte	le	caratteristiche	dell’operazione	come	sotto	descritte.	
	
	
F.1)	FINANZIAMENTO	AGEVOLATO	
	

Forma	Tecnica	Del	Finanziamento		

Mutuo	chirografario.	
	
Il	 mutuo	 erogato	 da	 Unifidi	 Emilia	 Romagna	 Soc.	 Coop.	 in	 qualità	 di	 Gestore,	 a	 valere	 sul	 Fondo	
Microcredito	 è	 chirografario;	 in	 quanto	 tale	 non	 è	 sostenuto	 da	 garanzie	 reali	 e/o	 patrimoniali.	 Si	
specifica	tuttavia	che	i	finanziamenti	erogati	dal	Fondo	sono	assistiti	dalla	garanzia	fideiussoria	rilasciata	
dal	 Gestore	 a	 copertura	 del	 50%	 del	 finanziamento	 erogato	 al	 Beneficiario.	 Per	 l’erogazione	 del	
finanziamento	 richiesto,	 il	 Gestore	 può	 altresì	 chiedere	 il	 rilascio	 di	 garanzia	 fideiussoria	 specifica	 di	
soggetti	terzi	(es.	garanzia	personale	del	socio	o	del	coniuge).		

Importo	del	finanziamento	 Da	un	minimo	di	Euro	5.000	ad	un	massimo	di	Euro	15.000.	

Durata	del	finanziamento		 Minima	24	mesi		
Massima	60	mesi,	comprensiva	della	possibilità	di	godere	di	1	anno	di	preammortamento.	

Tempi	di	erogazione	
Durata	dell’istruttoria:	massimo	15	giorni	dal	ricevimento	di	tutta	la	documentazione	richiesta.		
Tempistiche	per	erogazione	del	mutuo:	massimo	30	giorni	dalla	delibera	positiva	dell’Organo	deliberante	
e	perfezionamento	del	contratto	di	mutuo.	

Garanzia	

Il	 rischio	 di	 credito	 sul	 finanziamento	 erogato	 dal	 Soggetto	 gestore	 è	 obbligatoriamente	 assistito	 da	
garanzia	fideiussoria	rilasciata	dal	Gestore	stesso	in	favore	della	Regione	Emilia	Romagna,	a	copertura	
del	50%	dell’importo	del	finanziamento	erogato;	il	Soggetto	Gestore	potrà	a	sua	volta	contro	garantire	il	
proprio	rischio	su	altri	fondi,	anche	di	natura	pubblica.		
Per	ulteriori	informazioni	sulla	garanzia	erogata	dal	Gestore	consultare	il	Foglio	informativo	“Garanzia”,	
pubblicato	sul	sito	www.unifidi.eu,	nella	sezione	Trasparenza	degli	Obblighi	di	legge	oppure	chiesto	ad	
uno	degli	Sportelli	Unifidi,	il	cui	elenco	è	pubblicato	sul	sito	internet	sopra	indicato.		
	
Attenzione!	Per	 il	 costo	della	 garanzia	di	Unifidi,	 connessa	alla	presente	operazione	di	 finanziamento	
agevolato,	fare	riferimento	a	quanto	previsto	nel	presente	Foglio	Informativo,	alla	Sezione	“G.5)	SPESE	
PER	LA	STIPULA	DEL	CONTRATTO”,	alla	voce	Commissioni	di	garanzia.	

Regime	di	aiuto		
I	finanziamenti	sono	erogati	a	valere	sul	Fondo	pubblico	regionale	Microcredito	e	sono	configurabili	come	
aiuto	 in	 regime	 “de	 minimis”	 ai	 sensi	 dei	 Regolamenti	 UE	 n.	 1407/2013	 e	 n.	 1408/2013;	 ai	 fini	
dell’agevolazione,	il	Gestore	è	tenuto	a	fornire	tempestivamente	l’ESL	al	Beneficiario.	
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F.2)	SERVIZIO	ACCESSORIO		
	

Servizio	ausiliario	di	assistenza	e	monitoraggio	

Il	 Gestore	 è	 tenuto	 a	 prestare,	 anche	 attraverso	 soggetti	 terzi,	 un	 servizio	 ausiliario	 di	 assistenza	 e	
monitoraggio	del	Beneficiario	finanziato,	previsto	dalla	disciplina	regionale.	
Tale	servizio	è	finalizzato	a	supportare	il	Beneficiario:	
a)	in	fase	di	istruttoria	dell’operazione	di	finanziamento	agevolato:	nella	definizione	e	nello	sviluppo	del	
progetto	imprenditoriale	da	finanziare	(definizione	di	un	Business	Plan);	
b)	durante	il	periodo	di	rimborso	del	finanziamento:	a	supporto	e	monitoraggio	della	gestione	economica	
e	finanziaria	del	progetto	imprenditoriale	finanziato.	
Con	la	sottoscrizione	della	richiesta	di	finanziamento	agevolato	il	Beneficiario	sceglie	se	usufruire	o	meno	
di	tale	servizio.	

	
	
G)	PRINCIPALI	CONDIZIONI	ECONOMICHE	DEL	FINANZIAMENTO	AGEVOLATO	
	
G.1)	QUANTO	PUO’	COSTARE	IL	FINANZIAMENTO	MUTUO	CHIROGRAFARIO	MICROCREDITO	
	

Esempio	rappresentativo	del	Tasso	Annuo	Effettivo	globale,	considerando	l’importo	massimo	di	finanziamento	ottenibile	
Finanziamento	:	€	15.000	
Durata:	60	mesi	
Frequenza	rata:	trimestrale	
N.	rate:	20	
Importo	rata	trimestrale:	€	750	
Tasso	d’interesse	annuo:	0%	
Il	costo	comprende:	
diritti	di	segreteria	per	€	100,		
commissioni	di	gestione	istruttoria	4%,		
commissione	di	garanzia	2%	
spese	incasso	rata:	€	1,50	(per	ogni	singola	rata)	
Servizio	di	assistenza	e	monitoraggio	al	cliente:	€	250,00	
Tasso	annuo	effettivo	globale	finale	dell’operazione	sopra	riportata	a	titolo	di	esempio	(TAEG):	3,50%	
	

	
Il	Tasso	Effettivo	globale	Medio	(TEGM)	previsto	dall’art.	2	della	legge	sull’usura	(L.	n.	108/1996),	relativo	alla	categoria	di	operazione	di	“Altri	finanziamenti	
alle	famiglie	e	alle	imprese”,	può	essere	consultato	sul	sito	di	Unifidi	www.unifidi.eu.	
	
Per	verificare	se	un	tasso	di	interesse	sia	usurario	e,	quindi,	vietato,	occorre	individuare,	tra	tutti	quelli	pubblicati,	il	tasso	soglia	della	categoria	della	propria	
operazione	di	finanziamento	ed	accertare	che	quanto	richiesto	dal	soggetto	finanziatore	(banca/intermediario	finanziario)	non	sia	superiore.	
	
G.2)	VOCI	 COSTI	

	
Importo	massimo	finanziabile	 Euro	15.000	

Durata		
Minima	24	mesi		
Massima	 60	 mesi,	 comprensiva	 della	 possibilità	 di	 godere	 di	 1	 anno	 di	
preammortamento	

Garanzia	 Fideiussione	di	Unifidi	Emilia	Romagna	sul	50%	del	finanziamento	erogato	
(a)		

(a)	Le	informazioni	sulla	garanzia	fideiussoria	erogata	dal	Gestore,	sono	messe	a	disposizione	del	Richiedente	il	finanziamento	tramite	il	Foglio	informativo	
“Garanzia”	messo	a	disposizione	per	 la	 richiesta	della	garanzia	 che	avviene	 contemporaneamente	alla	 richiesta	del	 finanziamento	agevolato.	 Tutti	 i	 fogli	
informativi	del	Gestore	sono	pubblicati	anche	sul	sito	www.unifidi.eu,	nella	sezione	Trasparenza	degli	Obblighi	di	legge.	
	
G.3)	TASSI	
Tasso	di	interesse	nominale	annuo			 Zero	su	base	annua	
Tasso	di	ritardato	pagamento	(mora)	 Interesse	pari	al	2%	in	ragione	d’anno	

	
G.4)	PIANO	DI	AMMORTAMENTO	

Tipo	di	ammortamento	 Italiano	 (la	 rata	 prevede	 una	 quota	 di	 capitale	 costante	 e	 interessi	
decrescenti	calcolati	sul	debito	residuo,	se	dovuti)	

Tipologia	di	rata		 Rata	di	capitale	costante	
Periodicità	delle	rate		 Trimestrale	

Modalità	di	pagamento	rata	

Tramite	addebito	diretto	SEPA	B2B	
	
Banca	di	riferimento	del	Gestore:	BPER	BANCA	SPA		
IBAN	IT62Z0538702400000000068673)	
Intestato	a	Unifidi	Emilia	Romagna	Società	Cooperativa	

	
G.5)	SPESE	PER	LA	STIPULA	DEL	CONTRATTO	 COSTO	
Diritti	di	segreteria	(1)	 euro	100,00	
Commissioni	di	gestione	e	istruttoria	(1)	 4%	sull’importo	finanziato.		

Commissione	di	garanzia	(1)	 2%	sull'importo	 finanziato	a	copertura	del	 costo	della	garanzia	 in	 favore	
della	 Regione	 Emilia	 Romagna	 a	 copertura	 del	 50%	 del	 finanziamento	
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erogato.	
Informativa	precontrattuale:	spese	testo	contratto	e	simulazione	condizioni	
economiche	

Zero	

(1)	 I	 suddetti	 importi	 dovranno	 essere	 corrisposti	 una	 tantum	 dal	 Beneficiario	 direttamente	 al	 Gestore	 all’atto	 del	 perfezionamento	 del	 contratto	 di	
finanziamento	e	saranno	trattenuti	dall’importo	finanziato,	all’atto	dell’erogazione	del	mutuo.	
	
G.6)	SPESE	PER	LA	GESTIONE	DEL	CONTRATTO	 COSTO	

Spese	di	incasso	e	gestione	rata	(per	ciascuna	rata)	 - Commissione	per	incasso	rate	pari	a	euro	1,50		
- Commissione	per	rata	insoluta	euro	2,00	

Variazioni	tecniche	(es.	variazione	societaria)	 Zero	
Rimodulazione	del	finanziamento	(allungamento)	entro	la	durata	massima	
prevista	di	60	mesi	 Zero	

Costo	per	singole	comunicazioni	in	formato	elettronico	e	modalità	online	
con	PEC,	anche	periodiche	ai	sensi	dell’art.	119	TUB	(es.	rendiconto	
periodico/documento	di	sintesi)	

Zero	

Rimborso	per	sollecito	rate	insolute	 Zero	
Abbandono	domanda	di	finanziamento	 Zero	
Commissione	rinuncia	mutuo	deliberato	 Zero	
Spesa	per	dichiarazione	consistenza	rapporti	 Zero	
Spese	invio	diffida	 Zero	
Costo	per	richiesta	documentazione:	
- rilascio	dichiarazione	di	sussistenza	del	credito/debito	
- attestazione	pagamento		

	
Zero	
	

Commissione	per	estinzione	anticipata	(sull’importo	del	capitale	estinto	
anticipatamente,	dovuta	anche	in	caso	di	risoluzione)	 Zero	

Commissione	per	conteggio	per	anticipata	estinzione	(nel	caso	in	cui	non	si	
proceda	all’estinzione)	 Zero	

Costo	per	produzione,	spedizione	o	altre	spese	comunque	denominate,	
relative	alle	comunicazioni	di	cui	all’art.	118	TUB	(modifica	unilaterale	delle	
condizioni	contrattuali)	

Zero	

	
G.7)	ALTRE	SPESE	DA	SOSTENERE	 COSTO	

IMPOSTA	 SOSTITUTIVA	 –	 IMPOSTA	 DI	 BOLLO	 (ove	 previste	
contrattualmente).	
	
Sul	totale	dell’importo	del	mutuo	erogato	come	da	disposizioni	 legislative	
tempo	per	tempo	vigenti.	
	

I	contratti	di	 finanziamento	a	medio	e	 lungo	termine	sono	assoggettati	al	
regime	 fiscale	 ordinario	 (imposte	 di	 registro,	 di	 bollo	 e	 quando	 previste	
quelle	ipotecarie	e	catastali).	
Il	Gestore	può,	a	 seguito	di	 specifica	opzione	da	esercitarsi	per	 iscritto	 in	
contratto,	optare	per	la	corresponsione	di	un’imposta	sostitutiva,	prevista	
ai	 sensi	 degli	 articoli	 15	 e	 19	 del	 Dpr.	 29/09/1973,	 n.	 601	 e	 s.m.i.,	 in	
percentuale	sull’importo	erogato,	nella	misura	pro-tempore	prevista	dalla	
vigente	legislazione	(attualmente	generalmente	pari	allo	0,25%).	
E'	 in	 ogni	 caso	 a	 carico	 del	 Beneficiario	 l'onere	 relativo	 al	 trattamento	
tributario	del	finanziamento.		
Per	 i	 finanziamenti	 erogati	 con	 fondi	 di	 natura	 pubblica,	 l’importo	 del	
mutuo	 concesso	 non	 concorre	 a	 formare	 la	 base	 imponibile	 dell’imposta	
sostitutiva	che,	pertanto,	è	uguale	a	zero	(art.	19,	Dpr.	n.	601/1973)		

	
G.8)	SERVIZI	ACCESSORI		 COSTO	

Servizio	ausiliario	di	assistenza	e	monitoraggio,	descritto	nel	precedente	
punto	F.2)	SERVIZIO	ACCESSORIO		

- Euro	150,00,	in	caso	di	finanziamento	di	importo	fino	a	6.000,00	euro;	
- Euro	200,00,	in	caso	di	finanziamento	di	importo	superiore	a	6.000,00	

euro	e	fino	a	11.000,00	euro;	
- Euro	250,00,	in	caso	di	finanziamento	di	importo	superiore	a	11.000,00	

euro.	
Nel	caso	di	servizio	reso	da	Società	di	Mediazione	creditizia,	 il	costo	dovrà	
essere	 corrisposto	 direttamente	 al	 Mediatore,	 secondo	 le	 modalità	 dallo	
stesso	indicate.	

	
G.9)	QUOTA	SOCIALE		

Per	fruire	del	finanziamento	agevolato	del	Fondo,	sotto	forma	di	mutuo	chirografario,	il	soggetto	richiedente	non	deve	acquisire	la	qualità	di	socio	di	Unifidi	
Emilia	Romagna	Soc.	Coop..	L’acquisizione	della	qualità	di	socio	costituisce	un	obbligo	per	il	soggetto	richiedente,	in	collegamento	alla	contestuale	garanzia	
fideiussoria	che	Unifidi,	in	qualità	di	Gestore,	deve	obbligatoriamente	prestare	in	collegamento	al	mutuo	chirografario	richiesto.		
Per	ulteriori	informazioni	consultare	lo	Statuto	sociale	ed	il	Regolamento	interno	approvati	da	Unifidi	e	pubblicati	sul	sito	www.unifidi.eu,nella	sezione	“Chi	
siamo”;	consultare	altresì	il	Foglio	informativo	“Garanzia”	pubblicato	sul	sito	www.unifidi.eu,	nella	sezione	Trasparenza	degli	Obblighi	di	legge.	
	
	
H)	CONDIZIONI	CONTRATTUALI	
	
Estinzione	anticipata	
Il	Beneficiario,	nonché	 i	 suoi	 successori	o	aventi	 causa,	hanno	 la	 facoltà	di	 rimborsare	anticipatamente	 il	 finanziamento	 (in	via	 totale	o	parziale),	 in	 linea	
capitale	 ed	 interessi,	 a	 condizione	 che	 siano	 saldati	 gli	 arretrati	 che	 fossero	 a	 qualsiasi	 titolo	 dovuti,	 ivi	 compresi	 gli	 interessi	 moratori	 per	 ritardato	
pagamento,	 le	eventuali	spese	 legali	documentate,	comprese	quelle	giudiziali,	sostenute	dal	Gestore	 in	relazione	ad	 incarichi	conferiti	per	 il	 recupero	del	
credito	insoluto	ed	ogni	altra	somma	di	cui	il	Gestore	fosse	creditore.	
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L’estinzione	totale	comporta	 la	chiusura	del	rapporto	contrattuale	con	 la	restituzione	del	capitale	ancora	dovuto,	tutto	 insieme,	prima	della	scadenza	del	
finanziamento.	
Ogni	restituzione	parziale	farà	diminuire	l'importo	delle	rate	successive	ma	non	il	numero	delle	stesse	originariamente	pattuito.	
Per	detta	estinzione	anticipata	il	Beneficiario	dovrà	corrispondere	al	Gestore	un	compenso	se	indicato	nelle	“Principali	condizioni	economiche	–	Spese	per	la	
gestione	del	rapporto”.	
	
Tempi	massimi	di	chiusura	del	rapporto:	30	giorni.	
	
Reclami	e	Procedure	di	Risoluzione	stragiudiziale	delle	controversie	
Nel	 caso	 in	 cui	 sorga	 una	 controversia	 tra	 il	 Beneficiario	 ed	 il	 Confidi	 Gestore	 relativa	 all’interpretazione	 ed	 applicazione	 del	 contratto	 di	 Mutuo,	 il	
Beneficiario	può	presentare	un	 reclamo	a	Unifidi,	da	esercitarsi	a	mezzo	 lettera	 raccomandata	da	 inviare	ad	Unifidi	Emilia	Romagna	Soc.	 Coop.	 	 -	Ufficio	
reclami,	Via	Brugnoli	n.	6,	40122	Bologna	o	per	via	telematica	all’indirizzo	reclami@unifidi.eu,	Tel.	051-6496820,	Fax.	051-0822010.	
L’ufficio	risponderà	entro	gg.	30	dal	ricevimento	della	lettera	di	reclamo.	
Se	il	Beneficiario	non	è	soddisfatto	della	risposta	ricevuta	o	non	ha	ricevuto	risposta	entro	30	giorni,	prima	di	ricorrere	al	giudice	può	rivolgersi	all’Arbitro	
Bancario	Finanziario	(ABF);	per	sapere	come	rivolgersi	all’Arbitro	e	l’ambito	della	sua	competenza,	si	può	consultare	il	sito	www.arbitrobancariofinanziario.it	
oppure	chiedere	presso	Unifidi.	Unifidi	mette	a	disposizione	dei	Beneficiari,	presso	i	propri	locali,	sul	proprio	sito	internet	e	nelle	sedi	delle	agenzie	ad	essa	
collegate,	le	guide	relative	all’accesso	ABF.	
La	 decisione	 dell'Arbitro	 non	 pregiudica	 la	 possibilità	 per	 il	 Beneficiario	 di	 ricorrere	 all'Autorità	 giudiziaria	 ordinaria.	 Prima	 di	 fare	 ricorso	 all’autorità	
giudiziaria	il	Beneficiario	deve	esperire	il	procedimento	di	mediazione	previsto	dal	Decreto	legislativo	4	marzo	2010	n.	28,	ricorrendo:	
- all’Organismo	 di	 Conciliazione	 Bancaria	 costituito	 dal	 Conciliatore	 Bancario	 Finanziario	 -Associazione	 per	 la	 soluzione	 delle	 controversie	 bancarie,	

finanziarie	e	societarie	-	ADR	(www.conciliatorebancario.it,	dove	è	consultabile	anche	il	relativo	Regolamento),	oppure		
- ad	 uno	 degli	 altri	 organismi	 di	 mediazione,	 specializzati	 in	 materia	 bancaria	 e	 finanziaria,	 iscritti	 nell’apposito	 registro	 tenuto	 dal	 Ministero	 della	

Giustizia.	
La	condizione	di	procedibilità	di	cui	alla	predetta	normativa	si	intende	assolta	nel	caso	in	cui	il	Beneficiario	abbia	esperito	il	procedimento	presso	l'ABF.	
	
I)	LEGENDA	
	
Arbitro	Bancario	Finanziario	(ABF)	 Strumento	di	risoluzione	stragiudiziale	delle	controversie	istituito	dalla	Banca	d’Italia.	

Beneficiario/Soggetto	richiedente	 E’	 il	 soggetto	 che	 chiede	 il	 finanziamento	ad	Unifidi	 Emilia	Romagna	 in	qualità	di	Gestore	del	 Fondo	
regionale	pubblico	Microcredito.	

Imposta	sostitutiva	
L’imposta	sostitutiva,	prevista	dal	DPR	601/73,	viene	applicata	sui	finanziamenti	di	durata	contrattuale	
superiore	a	18	mesi.	Con	 il	pagamento	di	questa	 imposta	non	si	deve	procedere	al	pagamento	delle	
imposte	di	registro,	bollo,	ipotecarie	e	catastali	nonché	delle	tasse	sulle	concessioni	governative.	

Ipoteca	 Garanzia	 su	 un	 bene,	 normalmente	 un	 immobile.	 Se	 il	 debitore	 non	 può	 più	 pagare	 il	 suo	 debito,	 il	
creditore	può	ottenere	l’espropriazione	del	bene	e	farlo	vendere.	

Medie	imprese	
Imprese	che	 impiegano	meno	di	250	persone,	 il	 cui	 fatturato	annuo	non	supera	 i	50	milioni	di	euro,	
oppure	 il	 cui	 totale	 di	 bilancio	 annuo	 non	 supera	 i	 43	 milioni	 di	 euro	 (si	 considera	 il	 dato	 più	
favorevole).	

Micro	Imprese	 Un'impresa	che	occupa	meno	di	10	persone	e	realizza	un	fatturato	annuo	oppure	un	totale	di	bilancio	
annuo	non	superiori	a	2	milioni	di	euro.	

Piccole	Imprese	 Imprese	che	impiegano	meno	di	50	persone	e	il	cui	fatturato	annuo	o	totale	di	bilancio	non	supera	i	10	
milioni	di	euro.	

Offerta	fuori	sede	 quando	 il	 servizio	 viene	 offerto	 dal	 Confidi	 in	 luogo	 diverso	 dalla	 propria	 sede	 o	 dalle	 proprie	
dipendenze	

Offerta	in	sede	
quando	 il	 servizio	 viene	 offerto	 dal	 Confidi	 nella	 propria	 sede	 o	 nelle	 proprie	 dipendenze.	 Per	
“dipendenza”	 si	 intende	 qualunque	 locale	 del	 Confidi	 adibito	 al	 ricevimento	 del	 pubblico	 per	 le	
trattative	e	la	conclusione	di	contratti,	anche	se	l'accesso	è	sottoposto	a	forme	di	controllo.	

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

Piano	di	ammortamento	“italiano”	

Nel	piano	di	ammortamento	all’italiana	ogni	rata	è	composta	da	una	quota	di	capitale	sempre	uguale	
per	tutto	il	periodo	di	ammortamento	e	da	una	quota	di	interessi	che	diminuisce	nel	tempo,	calcolata	
sul	 capitale	 residuo,	 applicando	 il	 tasso	 di	 interesse	 contrattualmente	 concordato.	 Quindi,	 la	 rata	
prevede	una	quota	capitale	costante	e	interessi	decrescenti	calcolati	sul	debito	residuo.	

Preammortamento	 Periodo	iniziale	del	mutuo	nel	quale	le	rate	pagate	sono	costituite	dalla	sola	quota	interessi.	
Quota	capitale	 Quota	della	rata	costituita	dall’importo	del	finanziamento	restituito.	
Quota	interessi	 Quota	della	rata	costituita	dagli	interessi	maturati.	
Rata	costante	 La	somma	tra	quota	capitale	e	quota	interessi	rimane	uguale	per	tutta	la	durata	del	mutuo.	

Risoluzione	 Scioglimento	 anticipato	 del	 contratto	 al	 verificarsi	 di	 specifici	 eventi	 pregiudizievoli	 previsti	 nel	
contratto	stesso,	a	causa	del	quale	il	mutuatario	ha	l’obbligo	di	pagare	immediatamente	l’intero	debito.	

Tasso	Annuo	Effettivo	Globale	(TAEG)	

Indica	 il	 costo	 totale	 del	 mutuo	 su	 base	 annua	 ed	 è	 espresso	 in	 percentuale	 sull'ammontare	 del	
finanziamento	 concesso.	 Comprende	 il	 tasso	 di	 interesse	 e	 altre	 voci	 di	 spesa,	 ad	 esempio	 spese	 di	
istruttoria	 della	 pratica	 e	 di	 riscossione	 della	 rata.	 Alcune	 spese	 non	 sono	 comprese,	 per	 esempio	
quelle	notarili.	

Tasso	di	interesse	nominale	annuo	 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.	

Tasso	Effettivo	Globale	Medio	(TEGM)	
	

Tasso	di	 interesse	pubblicato	ogni	tre	mesi	dal	Ministero	dell’economia	e	delle	finanze	come	previsto	
dalla	 legge	 sull’usura.	 Per	 verificare	 se	 un	 tasso	 di	 interesse	 è	 usurario	 e,	 quindi,	 vietato,	 occorre	
individuare,	 tra	 tutti	 quelli	 pubblicati,	 il	 tasso	 soglia	 della	 relativa	 categoria	 e	 accertare	 che	 quanto	
richiesto	dal	soggetto	finanziatore	(Banca/Intermediario	finanziario)	non	sia	superiore.	

Valuta	 Periodo	di	 tempo	 riferito	alla	decorrenza	degli	 interessi:	 si	 intende	cioè	 il	 giorno	 in	 cui	 cominciano	a	
maturare	gli	interessi	attivi	e	passivi	di	un’operazione	finanziaria.	
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LEGENDA	-	Sezione	Integrativa	ai	sensi	della	disciplina	SEPA	

Addebito	Diretto	 Operazione	 di	 Pagamento	 a	 debito	 del	 Conto	 eseguita	 dalla	 Banca	 sulla	 base	 di	 un	 ordine	 del	
Beneficiario	preventivamente	autorizzato	dal	Correntista	

Addebito	Diretto	SEPA	(SDD)	
Servizio	 di	 Pagamento	 per	 disporre	 incassi	 in	 euro	 all’interno	 della	 SEPA,	 in	 conformità	 tempo	 per	
tempo	 contenute	 all’interno	 del	 Rulebook	 SEPA,	 sulla	 base	 di	 un	 accordo	 preliminare	 (Mandato)	 tra	
creditore	e	debitore	che	consente	di	addebitare	in	modo	automatico	il	conto	del	debitore.	

Bonifico	SEPA	(SCT)	 Servizio	di	Pagamento	per	l’esecuzione	di	bonifici	in	euro	fra	soggetti	i	cui	conti	sono	situati	all’interno	
dell’area	SEPA,	in	conformità	alle	norme	tempo	per	tempo	contenute	all’interno	del	Rulebook	SEPA	

Mandato	

Nell’ambito	delle	operazioni	SDD,	è	 la	manifestazione	del	 consenso	data	dal	debitore	al	Beneficiario,	
con	cui	il	Correntista	Debitore	abilita	al	contempo	il	Beneficiario	a	presentare	disposizioni	di	incasso	a	
valere	 sul	 Conto	 di	 addebito	 indicato	 e	 la	 Banca	 a	 soddisfare	 tale	 richiesta,	 conformemente	 alle	
disposizioni	del	Rulebook	SEPA.	

Rulebook	SEPA	 Schema	di	riferimento	pubblicato	dall’European	Payment	Council	(E.P.C.)	in	cui	sono	definite	le	regole,	
le	prassi	e	gli	standard	interbancari	per	l’esecuzione	di	Bonifici	SEPA	e	di	Addebiti	Diretti	SEPA.	

	
	


