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1 

DOMANDA – Per la compilazione dell'allegato 5 - Modulo antiriciclaggio, quando deve essere 
effettuata l'identificazione? 
RISPOSTA -  L’identificazione avverrà con la copia del documento di identità in corso di validità e della 
tessera sanitaria che dovrà allegare al Modulo Antiriciclaggio. In caso di esito positivo, l’identificazione 
avverrà il giorno della stipula del contratto di finanziamento. 

 

2 

DOMANDA –  Un soggetto titolare di Partita Iva dal 2016, non iscritto al registro imprese ed esercente 
l'attività di Operatore Olistico, con un reddito inferiore a € 4.800,00 , può partecipare in qualità di 
soggetto disoccupato? 

RISPOSTA -  Ai sensi dell’art. 3.1 dell’Avviso, essendo lavoratore autonomo titolare di partita IVA da 
non più di cinque anni (4 anni), potrà presentare domanda di finanziamento come soggetto occupato, 
per la realizzazione di nuovi investimenti, per l’ampliamento, la diversificazione o l’innovazione dell’ 
iniziativa già esistente. 

  

3 

DOMANDA – Un titolare di partita IVA come lavoratore autonomo dal 2010, ha costituito una Ditta 
Individuale con regolare iscrizione alla CCIAA nel febbraio del 2018; ha fatturo solo come Ditta 
Individuale e il numero di partita IVA è rimasto lo stesso. Può accedere alla misura del Microcredito? 

RISPOSTA - Considerando che ha “costituito” la Ditta nel 2018, con l’iscrizione al Registro Imprese 
della CCIAA, che la Ditta è il soggetto che presenterebbe la domanda di finanziamento, secondo 
quanto da Lei riportato, rientrerebbe nella casistica “Imprese individuali iscritte al Registro Imprese 
della CCIAA di appartenenza da non più di cinque anni e con un numero di dipendenti non superiore 
alle 5 unità”. Pertanto può presentare domanda di finanziamento che sarà finalizzata all’ampliamento, 
la diversificazione o l’innovazione della stessa. 

 

4 
DOMANDA - Qualora si presenti una richiesta di Microcredito esteso, gli importi vanno separati in due 
schemi diversi? 
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RISPOSTA - Ai sensi dell’art.13 dell’Avviso, l’erogazione delle agevolazioni in caso di Micorocredito 
esteso (quindi massimo 25.000 € + 10.000 €) avviene in due fasi: 

• un anticipo pari a 25.000,00 € (Microcredito) mediante bonifico bancario, successivamente 
alla stipula del contratto di finanziamento tra la SFIRS e il destinatario finale. Il piano di 
ammortamento, comunicato contestualmente all’erogazione delle agevolazioni, decorre dal 
dodicesimo mese successivo alla data di erogazione delle agevolazioni. 

• l’erogazione della restante quota, fino ad un massimo di 10.000,00 € (Microcredito esteso) 
sarà subordinata alla analisi dei requisiti richiesti dalla normativa di riferimento e alla verifica, 
entro 18 (diciotto) mesi dalla stipula del contratto di finanziamento, delle seguenti condizioni:  

• presentazione di una relazione illustrativa delle attività svolte rispetto al progetto 
presentato e approvato da parte della impresa beneficiaria che attesti l’avvenuto 
completamento e pagamento del programma di spesa relativo alla prima quota di 
Microcredito erogata (25.000,00 Euro); 

• (omissis). 

Pertanto il Microcredito esteso di ulteriori 10.000 euro, potrà essere richiesto ed ottenuto 
esclusivamente come integrazione all’opzione “Microcredito”. 

Si fa presente che per l’opzione “Microcredito”, dovrà attenersi alle spese ammissibili riportate ai sensi 
dell’art. 7.1 dell’Avviso, (fino ad un massimo di 25.000 euro), mentre l’opzione “Microcredito esteso” 
(fino ad un massimo di 10.000 euro) potrà invece essere richiesto anche per le sole spese di 
funzionamento e di gestione e in questo caso non è previsto un limite del programma di investimento. 
In entrambe i due casi, in sede di istruttoria, si terrà conto della congruità e della sostenibilità del 
progetto finanziario rapportato all’attività da avviare e all’importo richiesto. 

Per tale motivo è opportuno che nel Business Plan (Allegato 1) nella sezione C - DATI DEL PIANO DI 
SVILUPPO e nello specifico nel riquadro “C1. Finalità della richiesta del finanziamento” evidenzi 
precisamente le spese che si intendono effettuare con le due distinte opzioni del Microcredito.  
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Si ricorda inoltre che nel modulo di domanda (Modello 1), nel riquadro “Finanziamento richiesto” 
(pag.4), dovrà riportare separatamente gli importi richiesti per il Microcredito ed il Microcredito 
esteso.  

 

5 

DOMANDA - Riguardo la compilazione dell'allegato 5 presente nel fac-simile della domanda, vorrei 
sapere se deve esserci una terza persona che ci identifica. 
RISPOSTA - Si precisa che, in caso di società, i dati da inserire nel Modulo Antiriciclaggio sono quelli 
dei proponenti che richiedono il finanziamento per conto della società. Va compilato dal futuro legale 
rappresentante e deve riportare i dati di tutti i soci proponenti. Nello specifico il legale rappresentante 
dovrà porre la firma esclusivamente nello spazio della “Firma del dichiarante” mentre la “Firma di chi 
effettua l’identificazione” è collegata alle “note sull’identificazione”, campi riservati al personale della 
Sfirs. 

 

6 

DOMANDA - Con quali forme, il preventivo per l’acquisto di un autocarro,  deve essere rilasciato dal 
soggetto privato? 
RISPOSTA - Qualora fosse ammissibile, in dipendenza dal settore in cui opera, sarà sufficiente una 
descrizione dettagliata del bene usato con indicazione delle caratteristiche tecniche (nella fattispecie 
a titolo esemplificativo, marca, modello, n° Km, anno di immatricolazione etc.).Si precisa che l'acquisto 
tra privati è ammissibile salvo il rispetto delle norme riguardanti la compravendita dei beni usati 
disciplinata dall’art. 7.3 dell’Avviso: <<Saranno ammesse anche le spese per acquisto beni usati a 
condizione che: 

• il venditore rilasci una dichiarazione attestante la provenienza esatta del bene usato e che lo 
stesso, non abbia beneficiato di un contributo pubblico; 

• il prezzo del bene usato non sia superiore al suo valore di mercato e sia inferiore al costo del 
bene simile nuovo; 

• le caratteristiche tecniche del bene usato acquisito siano adeguate alle esigenze 
dell’operazione e siano conformi alle norme e agli standard pertinenti>>. 
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Come documento probatorio dovrà trasmettere una scrittura privata registrata, che attesti la 
transazione e riportante l’indicazione della natura, quantità e caratteristiche dei beni ceduti, 
corrispettivo pattuito e indicazione che l’operazione è esclusa dal campo di applicazione dell’iva ai 
sensi degli artt. 2,4,5 DPR 633/72. 

 

7 

DOMANDA - Con riferimento alle garanzie richieste per le società di capitali, che documentazione deve 
produrre il garante? 
RISPOSTA - Premesso che le garanzie richieste sono di regola fideiussioni personali rilasciate per 
l’importo del finanziamento concesso e interessi di mora maturati fino al momento dell’escussione e 
che possono essere rilasciate dal titolare, dai soci, amministratori o terzi soggetti con adeguata 
capienza patrimoniale, al momento della compilazione della domanda sarà obbligatorio completare 
la sezione relativa all’indicazione dei garanti, pena esclusione (art. 9.3 dell’Avviso).  
È una libera scelta indicare tutti o parte dei soci e/o soggetti terzi, che verrà poi valutata in fase 
istruttoria. Nel caso in cui il garante indicato sia un soggetto terzo dovrete allegare copia del documento 
d’identità e della tessera sanitaria più documentazione attestante l’adeguata capienza patrimoniale. 

 

8 

DOMANDA - Per una struttura da adibire a B&B, si può acquistare il mobilio e terminare i servizi igienici   
utilizzando il Fondo Microcredito? 
RISPOSTA – L’attività di B&B in Sardegna, pur rappresentando un’attività saltuaria di alloggio, si 
caratterizza per l‘assenza di attività di impresa e pertanto NON sussistono i requisiti di base per 
l’accesso ai benefici del Fondo Microcredito FSE. 

 

9 

DOMANDA - Con il Microcredito è possibile finanziare l’acquisto di autovetture? Ho una partita IVA da 
consulente e il mio unico strumento di lavoro è l’automobile, che impiego per effettuare gli spostamenti  
tra i diversi clienti. 
RISPOSTA - Premesso che ai sensi dell’art. 7.1 dell’Avviso: << l’acquisto di autovetture/automezzi è 
ammissibile limitatamente ai mezzi strettamente funzionali al ciclo di produzione di beni o servizi 
oggetto della richiesta di Microcredito o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti>>, 
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una risposta puntuale al quesito da Lei posto in quanto non ha specificato quale è l’esatto settore 
d’attività in cui opera. 
In linea generale, tale investimento potrebbe NON essere considerato ammissibile, in quanto trattasi 
di autovettura ad uso promiscuo. 

 

 

10 

DOMANDA – E’ ammissibile l’istanza da parte di un’azienda che, al momento della presentazione della 
domanda, risulti iscritta in CCIAA come azienda agricola INATTIVA, ma che intenda avviare una attività 
diversa e ricompresa tra quelle ammesse? 
RISPOSTA - L’esclusione riguarda i proponenti che risultano titolari o soci di altra impresa (diversa da 
quella per cui si richiede il finanziamento) ATTIVA al momento della presentazione della domanda. 
Tale situazione sarà evinta dalle visure camerali effettuate dall’analista finanziario in fase istruttoria. 
Infine la informiamo che verrà valutato il settore d’attività per il quale si intende richiedere il 
finanziamento. 

 

11 

DOMANDA – Un proponente ha costituito una Srl inattiva con il padre (quota 10%) attualmente 
pensionato. Il padre possiede oltre alla casa abitativa un'altra abitazione, si vorrebbe sapere se, 
presentando la lettera di diniego al finanziamento da parte della banca, il requisito di non bancabilità è 
rispettato e sufficiente, o se si dovranno effettuare ulteriori controlli.  
RISPOSTA - La lettera di diniego all’erogazione di un credito, di un importo almeno pari a quello 
richiesto mediante il presente Avviso, rilasciata da una banca o da un altro istituto finanziario 
regolamentato, ai sensi dell’art. 9.2 dell’Avviso, è un documento obbligatorio, che risulta essere uno 
degli elementi alla base della valutazione sulla bancabilità o meno del soggetto richiedente. Nella 
verifica della bancabilità si terrà conto delle situazioni che emergeranno dall’analisi dei bilanci, 
dichiarazioni dei redditi dell’impresa e dei soci, situazioni patrimoniali economiche e da tutti i documenti 
utili a tal fine.  
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12 

DOMANDA – In riferimento all’avviso per il Microcredito, può presentare domanda di finanziamento 
anche una associazione sportiva dilettantistica?  
RISPOSTA - Ai sensi dell’articolo 3.4 dell’Avviso: “le domande potranno essere presentate dai 
soggetti che intendano avviare l’iniziativa in forma di: 

• microimprese aventi forma giuridica di ditta individuale, società di persone, società a 
responsabilità limitata operanti nei settori ammissibili; 

• cooperative (di tipo A e B) operanti nei settori ammissibili; 
• piccole imprese operanti nei settori ammissibili; 
• lavoratori autonomi che alla data della presentazione della domanda siano titolari di partita 

IVA; 
• libero professionisti che alla data della presentazione della domanda siano titolari di partita 

IVA; 
• associazione o società di lavoratori autonomi e/o liberi professionisti che alla data della 

presentazione della domanda siano titolari di partita IVA.  

 Per quanto riguarda i liberi professionisti, gli stessi dovranno essere iscritti agli ordini professionali o 
aderenti alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo 
Economico ai sensi della L. 4/2013 ed in possesso dell’attestazione rilasciata ai sensi della L. n. 4/2013. 

Le Associazioni Sportive Dilettantistiche se non hanno il requisito di impresa, ossia costituite 
con la forma giuridica di cui sopra, e regolarmente iscritte al registro delle imprese sono 
escluse. 

 

13 

DOMANDA – Le banche di alcuni clienti non rilasciano lettere di diniego del prestito bancario. In alcuni 
casi, come per esempio le start-up costituite da meno di 12 mesi, che non hanno a disposizione 
documenti reddituali, non possono inoltrare nemmeno la richiesta di finanziamento e 
conseguentemente non possono avere nessuna lettera che attesti il diniego della banca.  Come ci si 
comporta in questo caso?  
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RISPOSTA - La lettera rilasciata dalla banca citata negli artt. 3.2 e 9.2  è, per  i soggetti occupati e 
quindi anche per le start-up, un documento obbligatorio, in mancanza della quale la domanda non 
può essere presa in esame. 

 

14 

DOMANDA – Un agente di commercio può presentare domanda di finanziamento per il Microcredito? 
RISPOSTA - Fermo restando la sussistenza del requisito soggettivo in capo al soggetto proponente 
(art. 3.1), del requisito oggettivo in capo all’impresa beneficiaria (art. 3.4), del requisito di non 
bancabilità, della validità tecnico economica e finanziaria dell’iniziativa proposta (artt. 10-11) e 
dell’ammissibilità delle spese da sostenere (art. 7), le confermiamo che l’attività da Lei citata può 
accedere al Fondo Microcredito FSE. 

 

15 

DOMANDA – Un Agente di commercio, nel piano dell’investimento richiesto, può prevedere l’acquisto 
di un furgone, necessario e indispensabile per svolgere la sua attività? 
RISPOSTA - Premesso che ai sensi dell’art. 7.1 dell’Avviso: << l’acquisto di autovetture/automezzi è 
ammissibile limitatamente ai mezzi strettamente funzionali al ciclo di produzione di beni o servizi 
oggetto della richiesta di Microcredito o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti>>, 
nella fattispecie in esame il mezzo dovrà essere: 

• immatricolato come “autocarro” e non come autovettura per il trasporto di persone; 
• ad uso esclusivo aziendale. Non è ammesso l’acquisto di un automezzo ad uso promiscuo. 

 

16 
DOMANDA – L'attività di affittacamere rientra tra le attività finanziabili con il microcredito? 
RISPOSTA - Si l’attività di affittacamere è finanziabile. 
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17 

DOMANDA – In riferimento agli allegati da allegare alla domanda, come ad esempio la scheda di 
monitoraggio, dovranno essere firmati digitalmente da tutti i soci ? 
RISPOSTA - Sì, come previsto dall’art. 9.1 dell’Avviso, tutti gli allegati dovranno essere firmati 
digitalmente. 

 

 

 

Il Direttore del Servizio 

                                             Marina Rita Monagheddu 

                      


