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CONVENZIONE AIDC MILANO – BPM  

Sintesi delle condizioni  

DESTINATARI: associati AIDC Milano che operano nelle Provincie di Milano e 
Monza Brianza 

PRODOTTO: finanziamento generico per esigenze di breve termine connesse con 
temporanei ritardi negli incassi delle parcelle.  

DURATA : durata massima di 12 mesi (con fino a 3 mesi di pre ammortamento)  

TASSO:  tasso fisso finito del 1%. 

IMPORTO: Sono previsti due diversi cluster di importo : 

• per i richiedenti con un fatturato annuo compreso tra 80 mila e 300 mila euro: 
o  un finanziamento di euro 20.000 (ventimila)  

• per i richiedenti con un fatturato annuo oltre i 300 mila euro: 
o  un finanziamento di euro 40.000 (quarantamila)  

La convenzione avrà validità fino al 31/12/2021 

La documentazione da presentare varia a seconda dei casi: 

Professionista individuale 

• Fotocopia documento e codice fiscale del titolare e degli eventuali garanti; 
• Numero Iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialisti e indicazione di essere 

associato AIDC Milano  
• Modello Unico del titolare e degli eventuali garanti relativo all’ultimo anno; 
• Elenco Banche con indicazione dell’esposizione e dell’utilizzo; 
• Bilancino di verifica non anteriore a tre mesi; 
• Bilanci degli ultimi due anni con C. Economico e Stato Patrimoniale (se in 

contabilità ordinaria); 
• Ultimo estratto conto della/e Banca/Banche; 
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• Autodichiarazione dei crediti vantati che sono oggetto del finanziamento e 
canalizzazione degli stessi su conto corrente BBPM 

Associazione professionale   

• Fotocopia documento e codice fiscale dell’Amministratore/i, dei soci e degli 
eventuali garanti; 

• Numero Iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialisti dei professionisti soci e 
indicazione che almeno un di essi sia associato AIDC Milano  

• Modello Unico dell’Associazione relativo all’ultimo anno; 
• Bilancino di verifica non anteriore a tre mesi; 
• Bilanci degli ultimi due anni con C.Economico e Stato Patrimoniale (se in 

contabilità ordinaria); 
• Elenco esposizioni bancarie e leasing in corso; 
• Estratto c/c bancari (ultimo mese); 
• Atto costitutivo e Statuto vigente; 
• Ultimo Modello Unico o 730 dei soci e/o garanti; 
• Autodichiarazione dei crediti vantati e che sono oggetto del finanziamento e 

canalizzazione degli stessi su conto corrente BBPM 

Società di capitali (S.r.l. , S.p.a,.) 

• Fotocopia documento e codice fiscale dell’Amministratore/i, dei soci e degli 
eventuali garanti; 

• Certificato iscrizione Camera di Commercio con dichiarazione inizio attività; 
• Numero Iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialisti dei professionisti  soci 

e indicazione che almeno un di essi sia associato AIDC Milano  
• Modello unico della società relativo all’ultimo anno; 
• Bilancino di verifica non anteriore a tre mesi; 
• Elenco esposizioni bancarie e leasing in corso; 
• Estratto c/c bancari (ultimo mese); 
• Copia del libro soci (ultima registrazione); 
• Atto costitutivo e Statuto; 
• Ultimi 2 Bilanci approvati completi di Nota Integrativa, Verbale Assemblea, 

deposito; 
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• Ultimo Modello Unico o 730 dei soci e/o garanti; 
• Autodichiarazione dei crediti vantati  che sono oggetto del finanziamento e 

canalizzazione degli stessi su conto corrente BBPM 

Società di persone (S.a.s. , S.n.c.)  

• Fotocopia documento e codice fiscale dell’Amministratore/i, dei soci e degli 
eventuali garanti; 

• Numero Iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialisti dei professionisti  soci 
e indicazione che almeno un di essi sia associato AIDC Milano  

• Certificato di iscrizione Camera di Commercio con dichiarazione inizio attività; 
• Modello Unico della società relativo all’ultimo anno; 
• Bilancino di verifica non anteriore a tre mesi; 
• Bilanci degli ultimi due anni con C.Economico e Stato Patrimoniale (se in 

contabilità ordinaria); 
• Elenco esposizioni bancarie e leasing in corso; 
• Estratto c/c bancari (ultimo mese); 
• Atto costitutivo e Statuto vigente; 
• Ultimo Modello Unico o 730 dei soci e/o garanti; 
• Copia del Libro Soci (ultima registrazione); 
• Autodichiarazione dei crediti vantati e che sono oggetto del finanziamento e 

canalizzazione degli stessi su conto corrente BBPM 

 

Rimangono di esclusiva competenza della Banca : 

• la valutazione, a fronte di una richiesta di apertura di primo rapporto sulla base 
della Convenzione, circa l’avvio del rapporto. La Banca eserciterà ̀ quindi la sua 
insindacabile facoltà ̀ decisionale, sulla base della propria normativa interna; 

• a fronte di una richiesta di finanziamento, Banco BPM valuterà ̀ in modo 
autonomo ed incondizionato la sussistenza dei requisiti di merito creditizio del 
soggetto richiedente nonché́ l’esistenza dei presupposti di finalizzazione 
dell’operazione 

 


