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INFORMATIVA MICROPRESTITO 

 
 

Lo STUDIO KAT BUSINESS SAS informa che è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 

Regione Puglia n.13 del 27 Gennaio 2015 il nuovo Avviso per il Microcredito d'Impresa della 

Puglia.  

 

NOVITA’: - La Misura cambia la sua denominazione, non essendo più attutata nell'ambito del quadro 

normativo previsto dall'Art. 111 del Testo Unico Bancario, si chiamerà MicroPrestito. 

- Possono adesso accedere ai finanziamenti anche le imprese del commercio purchè che siano operative 

da almeno 24 mesi e che abbiano avuto, negli ultimi 12 mesi, un fatturato minimo di 60.000 euro fino ai 

240.000 euro. 

- Possono accedere ai finanziamenti anche le s.r.l. ordinarie. 

-Sono considerate non bancabili le imprese con un fatturato massimo, negli ultimi 12 mesi, di 240.000 

euro. 

- In alternativa alla Garanzia morale è possibile produrre una "Presentazione tecnica" elaborata da 

un'organizzazione imprenditoriale o da un'organizzazione sindacale. 

 

L’impresa che ottiene un finanziamento accede ad un prestito per un importo da 5.000 a 25.000 euro 

della durata massima di 60 mesi ad un tasso di interesse fisso, pari al 70% del tasso di riferimento UE 

(da gennaio 2015 il tasso è stato 0,24%).  

Rimborso: in rate mensili costanti posticipate. È possibile, in qualsiasi momento, estinguere il 

finanziamento 

Modalità di rimborso: SEPA (Direct Debit), SDD con addebito sul conto corrente. 

 

Possono presentare domanda le microimprese considerate “non bancabili” che, da situazione 

economica e patrimoniale dei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda, rispettino tutti i 

seguenti requisiti:  

 

A. non abbiano avuto disponibilità di liquidità per un importo superiore a € 50.000 (Voce C-IV 

Attivo dello Stato Patrimoniale);  

B. non abbiano avuto disponibilità di immobilizzazioni materiali per un valore superiore a € 
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200.000 (Voce B-II Attivo dello Stato Patrimoniale);  

 

C. non abbiano generato ricavi (Voce A-1 del Conto Economico) annuali superiori a € 240.000 

(non presentino una media mensile di ricavi superiore ad € 20.000);  

 

D. non abbiano beneficiato di altri finanziamenti esterni o di mutui negli ultimi dodici mesi per un 

importo complessivo superiore a € 30.000;  

 

E. non abbiano beneficiato delle agevolazioni di cui al Titolo II del Regolamento generale dei 

regimi di aiuto in esenzione n. 9 del 26/06/2008 e ss.mm.ii.  

 

Possono presentare istanza di finanziamento le microimprese costituite nelle seguenti forme 

giuridiche:  

 

a. ditta individuale;  

b. società in nome collettivo;  

c. società in accomandita semplice;  

d. società cooperative;  

e. società a responsabilità limitata;  

f. attività professionali (in forma singola o associata). 

 

Tra le spese ammissibili, sempre al netto dell'IVA anche le spese relative all’acquisto di materie prime, 

semilavorati, materiali di consumo e le altre spese di gestione, opere murarie ed assimilate, acquisto di 

macchinari ed attrezzature varie. 

 

Alle imprese che avranno rispettato tutte le scadenze del finanziamento sarà riconosciuta 

una premialità di importo pari a tutti gli interessi pagati. 

 

Garanzie : Fatta eccezione per le soc. coop., per le s.r.l. e per le associazioni professionali, non sono 

richieste garanzie patrimoniali e finanziarie. 

L'impresa dovrà essere presentata da un garante morale o da una Associazione imprenditoriale o 

sindacale. 
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PRENOTA UN APPUNTAMENTO! 

KAT BUSINESS S.A.S. - DOTTORI COMMERCIALISTI - AVVOCATI - REVISORI LEGALI 
Via F. Milizia, 75 - 73100 Lecce (LE) - tel. +39.(0)832.1692145 fax +39.(0)832.1831703 

Mail: studio.katb@gmail.com - www.katbusiness.it - www.studiobongermino.it 
 
 
 
 
 
Come sempre lo studio KAT BUSINESS S.A.S. è al Vostro fianco per supportarVi al meglio con i 
più efficaci strumenti e certi di averVi fatto ancora una volta cosa gradita, restiamo a disposizione 
per ogni futuro (se necessario) chiarimento. 
 
 


