
 

 

 

 

CREAZIONE DI IMPRESA 2021– MICROCREDITO 
 
SOGGETTI BENEFICIARI 

- Micro e Piccole Imprese (MPI), così come definite dall’allegato 1 del Reg. (UE) n. 651/2014, 

nonché i liberi professionisti che abbiano il carattere di impresa giovanile, femminile oppure 

di soggetti destinatari di ammortizzatori sociali, la cui costituzione è avvenuta nel corso dei 

due anni precedenti o persone fisiche intenzionate ad avviare, entro sei mesi dalla data di 

comunicazione dell’ammissione della domanda alla persona fisica, un’attività imprenditoriale 

di dimensione di Micro o Piccola Impresa (MPI) o un’attività di libero professionista, e 

definita giovanile, femminile oppure di destinatari di ammortizzatori sociali, avente sede 

principale o almeno un'unità locale ubicata nel territorio della regione Toscana operanti nei 

settori economici individuati con tali codici ATECO: 

 B – Estrazione di minerali da cave e miniere C – Attività manifatturiere 

 D – Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 

 E – Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento F – 

Costruzioni 

 G – Commercio all’ingrosso e al dettaglio, con esclusione delle seguenti categorie: 
45.11.02, 45.19.02, 45.31.02, 45.40.12, 45.40.22 e 

 del gruppo 46.1 

 H – Trasporto e magazzinaggio 

 I – Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione J – Servizi di informazione e 

comunicazione 

 M – Attività professionali, scientifiche e tecniche 

 N – Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese P – Istruzione, 

limitatamente al gruppo 85.52 

 Q – Sanità e assistenza sociale, ad eccezione del gruppo 86.1 

 R – Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento  

 S – Altre attività di servizi, limitatamente alla divisione 95 e 96 

 

- I soggetti beneficiari devono essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei 

contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori o essere in possesso della 

certificazione che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati 

nei confronti di pubbliche amministrazioni e verificabile attraverso il DURC di importo 

almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo 

soggetto (DURC). 

- I soggetti devono essere in regola con il rimborso di altri finanziamenti (centrale dei rischi – 
banca d’italia e crif) 

 

 

Per informazioni, assistenza e consulenza: Ufficio Credito CNA - Finart 

Dr.ssa Serena Deales Tel. 050876551 E-mail sdeales@finartcna.it 

Dr.ssa Jaira Veracini Tel. 050876361 E-mail jveracini@finartcna.it  

Dr.ssa Francesca Pellegrini Tel. 050876594 E-mail fpellegrini@finartcna.it 

mailto:veracini@cnapisa.it


 

IMPORTI DELL’INVESTIMENTO AMMESSO 

Il valore totale del progetto di investimento ammesso non può essere inferiore a € 8.000,00 e non 

può essere superiore a € 35.000,00. I progetti di investimento superiori saranno comunque 

ammessi fino all’importo di € 35.000,00 fermo restando l’obbligo di rendicontare l’intero valore 

dell’investimento. 

 

SPESE AMMISSIBILI  

Sono ammesse le spese sostenute a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della 

domanda sostenute per le seguenti voci:  

 Spese per investimenti: 

- beni materiali: impianti, macchinari, attrezzature e altri beni funzionali all’attività di 
impresa, opere murarie connesse all'investimento 

(quest’ultime sono ammesse nel limite del 50% dell’importo delle stesse); 

- beni immateriali: attivi diversi da quelli materiali o finanziari che consistono in diritti di 

brevetti, licenze (esclusa l'autorizzazione a svolgere l'attività), know how o altre forme di 

proprietà intellettuale. 

 Spese per capitale circolante nella misura del 30% del programma di investimento 

ammesso: 

- spese di costituzione così come definite dal Codice Civile, 

- spese generali (utenze e affitto), scorte. 

 

È ammissibile anche l'acquisto di materiale usato se sono soddisfatte le tre seguenti condizioni: 

 il venditore rilasci una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale e che lo 

stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non abbia beneficiato di un contributo pubblico;  

 il prezzo del materiale usato non sia superiore al suo valore di mercato e sia inferiore al 

costo di materiale simile nuovo, attestato da un perito tecnico; 

 le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito siano adeguate alle esigenze 

dell’operazione e siano conformi alle norme e agli standard pertinenti, attestate da un 

perito tecnico. 

 

TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL'AIUTO 

Finanziamento a tasso zero restituibile in 84 mesi (di cui 18 di preammortamento), nella misura 

del 70 per cento dell’investimento ammissibile, ovvero non superiore a € 24.500.  

 

EROGAZIONE 

L’erogazione del finanziamento avviene su istanza del beneficiario al soggetto gestore con le 
seguenti modalità:  

 a titolo di anticipo, dopo la comunicazione di concessione, per un importo pari al 40% del 
finanziamento concesso da erogare entro 45 giorni dalla richiesta, senza rilascio di 
fideiussione da parte dell’impresa; 

 a  stato di avanzamento, per un importo pari al 40%, dietro presentazione di una 



dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante i pagamenti relativi alle spese 
ammissibili per un importo pari ad almeno il 40% dell’importo del finanziamento da 
erogare entro 45 giorni dalla richiesta, senza rilascio di fideiussione da parte dell’impresa; 

 a saldo, a seguito di approvazione della rendicontazione totale dell’investimento, da 
erogare entro 90 giorni dalla richiesta 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 

Le domande al suddetto bando potranno essere presentate a partire dalle ore 9:00 del 4 gennaio 

2021 e fino ad esaurimento delle risorse, tenendo conto della procedura a sportello. L’ente 

gestore è Toscana Muove. 


