
 

1) Chi è il soggetto attuatore? 

FI.R.A. Spa 

  

2) Cosa si intende per volume di affari? Come si calcola? 

Ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. 633/1972 “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”: 

Il volume di affari è rappresentato dalla somma di tutte le cessioni e prestazioni effettuate in campo 

IVA, effettuate e registrate ( o soggette a registrazione) con riferimento a un anno solare a norma 

degli articoli 23 e 24, tenendo conto delle variazioni di cui all’art. 26. Non concorrono a formare 

volume di affari le cessioni di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati nell’art. 2425 n. 3 c.c. e 

le prestazioni di servizi rese a soggetti stabiliti in un altro Stato membro della Comunità, non 

soggette all’imposta ai sensi dell’art. 7 ter del presente decreto. L’ammontare delle singole 

operazioni registrate o soggette a registrazione, ancorchè non imponibili o esenti, è determinato 

secondo le disposizioni degli artt. 13, 14 e 15. I corrispettivi delle operazioni imponibili registrati a 

norma dell’art. 24 sono computati al netto della diminuzione prevista nel quarto comma dell’art. 27: 

  

3) Chi provvede all’istruttoria dell’istanza? 

Il Finanziatore (Banca), verifica la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi di ammissibilità 

previsti dal bando, deliberando l’ammissione o meno al finanziamento richiesto sulla base di una 

valutazione del merito creditizio del richiedente e alla qualità del progetto di impresa presentato 

quindi, la valutazione dell’investimento viene effettuato dalla Banca. 

 

4) A quanto ammonta il finanziamento massimo concedibile? 

I finanziamenti hanno un importo non superiore a € 10.000,00. 

Ai finanziamenti ammessi alle agevolazioni è riconosciuta una garanzia pari al 50%, quindi al 

massimo € 5.000,00 dell’importo erogato ai beneficiari dai Finanziatori. 

 

5) Da che data possono essere presentate le domande? 

Le domande possono essere presentate a far data dal 28 maggio 2010. 

 

6) Come e dove presentare domanda? 

Le domande devono essere inoltrate contemporaneamente a Fira Spa (necessariamente tramite 

raccomandata a/r)  e all’Istituto di Credito. Sulla busta deve essere riportata la dicitura: 

DOMANDA PER BANDO “Programma regionale di Microcredito”.  

 

7) Quale sarà l’ordine di protocollo? 

L’ordine di protocollo delle domande pervenute nella stessa giornata è stabilito in base alla data ed 

all’orario di spedizione delle raccomandate, come risultanti dal timbro postale. 

 

 

 


