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Credito di esercizio 2.0 
SCHEDA PROCEDURALE 

 

PRESENTAZIONE 
DOMANDE DI 
AMMISSIBILITA’ 

L’impresa dovrà presentare domanda di ammissibilità 
in via telematica accedendo alla apposita pagina web 
“Credito di esercizio 2.0, domanda di ammissibilità on 
line” sul sito www.crias.it, compilando tutti i campi.  
La Crias ogni decade del mese pubblicherà, entro le ore 
11:00, sul sito istituzionale l’elenco delle imprese che, 
in base alla dotazione finanziaria del fondo a quella 
data,  potranno usufruire delle agevolazioni, seguendo 
l’ordine cronologico di presentazione delle domande, 
fino all’esaurimento dei fondi disponibili, nel caso in 
cui una impresa produca più di una domanda, verrà 
considerata l’ultima presentata. 

DOMANDA DI 
FINANZIAMENTO 

Le imprese inserite positivamente nell’elenco dovranno 
presentare esclusivamente via pec al seguente 
indirizzo fondo.sicilia@pec.crias.it entro 10 giorni di 
calendario la domanda di finanziamento redatta su 
apposita modulistica scaricabile dal sito www.crias.it, 
con tutta la documentazione necessaria (tutti i file 
allegati dovranno essere in formato pdf) Verranno 
considerate irricevibili le domande redatte su un 
modello non conforme o non compilate in ogni sua 
parte, o carenti di documentazione. 

FIRMA DOMANDA  La domanda di finanziamento inviata via pec potrà 
essere firmata anche digitalmente, in questo caso non 
sarà necessario produrre, successivamente, la domanda 
cartacea con firma autenticata. 

ISTRUTTORIA Ricevuta la domanda di finanziamento, con tutti i 
documenti allegati, la Crias comunicherà l’esito della 
verifica  
Nel caso di esito positivo verrà richiesta la trasmissione 
via pec dell’ultima dichiarazione contabile da parte del 
soggetto che ne ha curato la trasmissione all’agenzia 
delle Entrate e l’eventuale modulo di domanda con 
firma autenticata in originale. 
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CONCESSIONE Completata la fase istruttoria la domanda di 
finanziamento verrà sottoposta ai competenti organi per 
la delibera di concessione che sarà inoltrata all’Irfis, al 
fine di ricevere le somme corrispondenti. 

EROGAZIONE L’erogazione sarà subordinata al ricevimento del 
Certificato di iscrizione all’Albo delle Imprese 
artigiane, al ricevimento di eventuale altra 
documentazione necessaria ed alla verifica da parte di 
Crias delle dichiarazioni rese dall’impresa 

MODALITA’ DI 
EROGAZIONE 

L’importo concesso verrà erogato mediante bonifico 
bancario su un conto corrente intestato all’impresa, al 
netto degli interessi, della commissione dell’1,50% sul 
finanziamento erogato e del saldo delle spese istruttorie 
pari all’1% del finanziamento concesso. 

 
 
 

Per maggiore informazioni scrivi a:   fondo.sicilia@crias.it 

 


