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  CREDITO ALLA PERSONA/ALLE MICROIMPRESE            FOGLIO INFORMATIVO 
 
 SEZIONE PRIMA: INFORMAZIONI SU MICROCREDITO DI SOLIDARIETA' SPA 
Microcredito di Solidarietà Spa R.E.A. Siena 126330 
Viale G. Mazzini, 23 - 53100 Siena Elenco O.M.C. Bankit N.6 
 tel. 0577 293316 - fax 0577 293320     Cod. meccanografico 33215 
 Capitale Sociale € 1.000.000,00 (interamente versato)                                                                                 C.F. e P.IVA 01174090520 
 
di seguito, più semplicemente, MICROCREDITO. 
 
L’operatività di Microcredito è finalizzata all’erogazione di finanziamenti a favore di persone fisiche che appaiono moralmente in 
grado di impegnarsi in un progetto di sviluppo della propria potenzialità che passa anche attraverso l’utilizzo consapevole del 
denaro. L’operatività può altresì consistere nella concessione di finanziamenti a favore di persone fisiche o società di persone o 
società cooperative per l’avvio o l’esercizio di attività d lavoro autonomo o di microimpresa. Effettua le operazioni di cassa tramite 
la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 

  SEZIONE SECONDA: FINALITA’ 
Struttura dei finanziamenti: il credito alla persona rappresenta una concessione volta a sovvenire necessità finanziarie 
non ricorrenti di privati e famiglie destinata in genere a: 

• superare temporanee difficoltà del soggetto richiedente e/o del suo nucleo familiare 
• avviare attività imprenditoriali 

Per tale tipologia di operazioni la facoltà di recedere in via anticipata dal contratto di finanziamento è concessa solo al 
soggetto finanziato e non anche a Microcredito. 
Il finanziamento avviene con l’erogazione di una somma di denaro che il Beneficiario si impegna a restituire mediante il 
pagamento di rate costanti di capitale ed interessi. 
Rischi tipici: poiché al finanziamento viene applicato un tasso fisso, il beneficiario non ha la possibilità di usufruire 
delle eventuali fluttuazioni al ribasso dei tassi. 

 SEZIONE TERZA: CONDIZIONI ECONOMICHE 
MICROCREDITO SOCIALE E FORMAZIONE 

IMPORTO: massimo € 7.500,00. 
DURATA: massimo 5 anni, salvo particolari accordi 
TASSO: 3,00 %, fisso per tutta la durata dell'ammortamento (TAN) (salvo particolari accordi) 
 
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), può essere consultato presso la 
sede della Società, presso i centri di ascolto e sul sito internet www.microcreditosolidale.eu 
PERIODICITÀ DI RIMBORSO: mensile 
MODALITÀ DI CALCOLO DEGLI INTERESSI: anno civile imputati alla scadenza della rata. 
TASSO DI MORA: tasso fisso più 2 (due) punti. 
COMPENSI DI ESTINZIONE ANTICIPATA: esenti 
ONERI E SPESE: sono a carico del beneficiario tutte le imposte e tasse afferenti il finanziamento. Ogni onere e spesa relativi 
all’istruttoria della pratica, alla formalizzazione dell’operazione, all’invio del rendiconto annuale, sono ad esclusivo carico di 
Microcredito. Per la formalizzazione di eventuali garanzie e per ulteriori particolari richieste ( ad esempio duplicati, certificazioni, 
ecc.) gli oneri sono a carico del Beneficiario in misura da concordare preventivamente caso per caso; sono a totale carico del 
Beneficiario tutte le spese, anche legali, sostenute da Microcredito per inadempimenti del Beneficiario medesimo ed a seguito della 
intervenuta risoluzione o decadenza dal beneficio del termine. 
TAEG: oltre al tasso fisso, nessun onere direttamente connesso al finanziamento è a carico del Beneficiario, ad esclusione 
dell’imposta di bollo. A titolo di esempio, per un finanziamento di euro 2.000,00 da rimborsare in 24 rate mensili al tasso fisso del 
3,00% con imposta di bollo pari ad euro 16,00, il TAEG è pari a 3,84%. 
Garanzie: possono essere richieste fidejussioni, cessioni di crediti o del quinto dello stipendio o altre forme da concordare. Non 
possono essere acquisite garanzie reali (pegno su beni ed ipoteche). 
DISPONIBILITÀ DELLE SOMME EROGATE: alla sottoscrizione del contratto. 
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MICROIMPRENDITORIALITÀ 
IMPORTO: massimo € 12.000,00. 
DURATA: massimo 5 anni, salvo particolari accordi 
TASSO: 3,50 %, fisso per tutta la durata dell'ammortamento (TAN) (salvo particolari accordi) 
 
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), può essere consultato presso la 
sede della Società, presso i centri di ascolto e sul sito internet www.microcreditosolidale.eu 
PERIODICITÀ DI RIMBORSO: mensile 
MODALITÀ DI CALCOLO DEGLI INTERESSI: anno civile imputati alla scadenza della rata. 
TASSO DI MORA: tasso fisso più 2 (due) punti. 
COMPENSI DI ESTINZIONE ANTICIPATA: esenti 
ONERI E SPESE: sono a carico del beneficiario tutte le imposte e tasse afferenti il finanziamento. Ogni onere e spesa relativi 
all’istruttoria della pratica, alla formalizzazione dell’operazione, all’invio del rendiconto annuale, sono ad esclusivo carico di 
Microcredito. Per la formalizzazione di eventuali garanzie e per ulteriori particolari richieste ( ad esempio duplicati, certificazioni, 
ecc.) gli oneri sono a carico del Beneficiario in misura da concordare preventivamente caso per caso; sono a totale carico del 
Beneficiario tutte le spese, anche legali, sostenute da Microcredito per inadempimenti del Beneficiario medesimo ed a seguito della 
intervenuta risoluzione o decadenza dal beneficio del termine. 
TAEG: oltre al tasso fisso, nessun onere direttamente connesso al finanziamento è a carico del Beneficiario, ad esclusione 
dell’imposta di bollo. A titolo di esempio, per un finanziamento di euro 4.000,00 da rimborsare in 24 rate mensili al tasso fisso del 
3,50% con imposta di bollo pari ad euro 16,00, il TAEG è pari a 3,95%. 
Garanzie: possono essere richieste fidejussioni, cessioni di crediti o del quinto dello stipendio o altre forme da concordare. Non 
possono essere acquisite garanzie reali (pegno su beni ed ipoteche). 
DISPONIBILITÀ DELLE SOMME EROGATE: alla sottoscrizione del contratto. 

 

 SEZIONE QUARTA:CLAUSOLE CONTRATTUALI E RECLAMI 

• ESTINZIONE ANTICIPATA - il cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il finanziamento. Ricevuta la 
relativa richiesta, Microcredito comunica l’ammontare del residuo debito senza alcuna penale o commissione per 
l’anticipata estinzione. 

• PORTABILITÀ DEL FINANZIAMENTO - nei contratti di finanziamento, trasferire il contratto (“portabilità”) presso un 
altro intermediario senza pagare alcuna penalità ne oneri di qualsiasi tipo, nei casi previsti dalla legge. 

• TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO – al momento della richiesta, previo rimborso del capitale residuo e 
pagamento degli interessi. 

• RECLAMI - il cliente può presentare un reclamo per lettera raccomandata A/R all’indirizzo: Microcredito di Solidarietà Spa 
– Via G. Mazzini, 23 - 53100 SIENA. L’intermediario deve rispondere entro 30 giorni da ricevimento. 
Il cliente può presentare un reclamo per lettera raccomandata A/R all’indirizzo: Microcredito di Solidarietà Spa- Via G. 
Mazzini n. 23 - 53100 Siena. L’intermediario deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento. Inoltre è possibile, ai sensi 
del D.Lgs.4 marzo 2010 n.28, sottoporre le controversie che dovessero sorgere dal contratto ai seguenti organismi, in 
funzione della loro specializzazione sulla materia bancaria e finanziaria: 
- Arbitro Bancario Finanziario, sistema di risoluzione delle controversie istituito ai sensi dell’art. 128- bis del d.lgs. 385/93 
(Testo Unico Bancario), secondo le modalità indicate nella “Guida Pratica ABF”, reperibile sul sito web 
www.arbitrobancariofinanziario.it, presso le filiali della Banca oppure sul sito www.mps.it (Attivabile solo dal cliente); 
- Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dall’Associazione Conciliatore Bancario Finanziario, secondo lemodalità 
previste nel “Regolamento di procedura per la conciliazione”, reperibile sul sito web www.conciliatorebancario.it, presso le 
filiali della Banca oppure sul sito www.mps.it. 
Il Procedimento di mediazione potrà essere esperito, previo accordo delle parti, presso organismi diversi da quelli sopra 
indicati, iscritti nell’apposito Registro presso il Ministero di Giustizia, purché precipuamente specializzati in materia 
Bancaria/Finanziaria. 
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LEGENDA 
Ammortamento: è il processo di restituzione del prestito mediante il pagamento periodico di rate corrispondenti ad una quota 

di capitale ed una quota di interessi. 
Rata : pagamento che il debitore effettua mensilmente per la restituzione del prestito. La rata è costituita nell'ammortamento, 

da una quota capitale, cioè una parte dell’importo prestato, e da una quota interessi, relativa alla parte di interessi dovuta 
per il periodo. Piano di ammortamento : è il piano di rimborso del prestito con l’indicazione della composizione delle 
singole rate. 

Interessi di mora: rappresentano il maggior tasso da applicare sulle rate pagate in ritardo 
Tasso fisso: tasso di interesse che non varia per tutta la durata del finanziamento 
TAEG: tasso annuo effettivo globale. Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale 

sull’ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse ed altre voci di spesa quali ad esempio 
l’imposta di bollo. 

Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM): Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e Finanze 
come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna: (a) 
individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM della relativa categoria di operazioni, aumentarlo di un quarto ed 
aggiungere un margine di ulteriori 4 punti percentuali; la differenza tra il limite così individuato ed il tasso medio non 
può comunque essere superiore a 8 punti percentuali; (b) accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia 
superiore al limite rilevato secondo le modalità di cui alla lettera (a). 

 
 


