Nuove Imprese a Tasso Zero
Per sostenere la creazione di micro e piccole imprese competitive a prevalente o totale
partecipazione giovanile e femminile su tutto il territorio nazionale, il Ministero dello Sviluppo
Economico di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emanato un nuovo
decreto (n. 140 dell’8 luglio 2015), che riordina i criteri e le modalità di aiuto previsti dal Titolo I,
Capo I, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.

Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento de minimis sotto forma di
un finanziamento agevolato a tasso pari a zero, della durata massima di otto anni e di
importo non superiore al 75% della spesa ammissibile; l’investimento da realizzare non può superare il limite
massimo di € 1.500.000,00

Soggetti beneficiari e attività finanziabili
Possono presentare la domanda di ammissione alle agevolazioni:
Le imprese costituite in forma societaria da non più di 12 mesi (comprese le Società Cooperative), la cui
compagine societaria sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da giovani
di età compresa tra i 18 ed i 35 anni o da donne.
Le società costituende, formate da sole persone fisiche, purché provvedano formalmente alla loro costituzione
entro e non oltre i 45 gg dalla comunicazione del provvedimento di ammissione.
Attività ammissibili:
Produzioni di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli; Fornitura
di servizi alle imprese e alle persone; Commercio di beni e Servizi; Turismo; Attività della filiera turisticoculturale, finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico,
nonché al miglioramento dei servizi per la ricettività e l’accoglienza; Servizi per l’innovazione sociale.
Non sono ammesse le imprese operanti nella produzione primaria dei prodotti
agricoli né quelle attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura; tali imprese
possono, tuttavia, beneficiare delle agevolazioni di cui al Decreto MISE 8 luglio 2015,
n. 140, se il piano d’impresa riguarderà la realizzazione di una delle attività
ammissibili precedentemente indicate, e solo qualora si dotino di una contabilità
separata per le suddette attività (punto 3.5 della circolare).
Sono inoltre escluse le attività che si occupano direttamente dell’esportazione di
prodotti.

Spese ammissibili
Programmi di spesa non superiori ad € 1.500.000 da realizzare entro 24 mesi dalla data di stipula del
contratto di finanziamento (possibilità di una proroga di 6 mesi).
Spese ammissibili:
•
Suolo aziendale: nel limite max del 10% del programma complessivamente ammesso (solamente per
Industria, Artigianato e Trasformazione prodotti agricoli);
•
Realizzazione, Acquisto e Ristrutturazione Fabbricati per:
Industria, Artigianato e Trasformazione prodotti agricoli (40%);
•
Acquisto e Ristrutturazione Fabbricati per: Turismo (70%);
altri settori (40%);
•
Macchinari, Impianti e attrezzature (100%);
•
Programmi informatici (100%);
•
Servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (20%);
•
Brevetti, Licenze e Marchi (20%);
•
Formazione specialistica dei soci e dei dipendenti (5%);
•
Consulenze specialistiche, studi di fattibilità economico-finanziari, progett.ne
e direz.ne lavori, impatto ambientale (5%).

Agevolazioni e coperture finanziarie

Modalità per accedere alle agevolazioni
Le domande dovranno essere firmate digitalmente del legale rappresentante delle società già costituite al
momento della presentazione, ovvero dalla persona fisica in qualità di socio/soggetto referente della società
costituenda.
I tempi di istruttoria sono : 60 giorni dal ricevimento della domanda.
Al termine della procedura di compilazione del piano di impresa e dell’invio telematico della domanda e dei
relativi allegati, alla stessa verrà assegnato un protocollo elettronico.

Iter istruttorio
Le domande sono valutate secondo l’ordine cronologico di presentazione; l’iter istruttorio si compone così:
•
•

verifica formale sulla sussistenza dei requisiti per l’accesso alle agevolazioni
esame di merito

L’esame di merito comprende un colloquio obbligatorio con i proponenti finalizzato ad approfondire tutti
gli aspetti del piano d’impresa presentato
La comunicazione di ammissione alle agevolazioni è adottata entro 60 giorni dalla data di Presentazione

Iter istruttorio
Contestualmente alla comunicazione di ammissione alle agevolazioni è richiesta la documentazione necessaria
per la:
•
•

verifica tecnica
stipula del contratto di finanziamento

Per documentazione necessaria si intende, a titolo di esempio e non esaustivo di tutte le casistiche:
planimetrie e layout aziendali; titoli di disponibilità e conformità alle vigenti normative della sede aziendale;
copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto; in caso di acquisto dell’immobile sede dell’unità produttiva,
sul quale andrà iscritta ipoteca di 1° grado, relazione notarile ventennale, comprensiva del quadro sinottico, intestata
all’Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa S.p.A.; etc.
Le agevolazioni sono concesse ed erogate sulla base di un contratto di finanziamento, da stipularsi entro
60 giorni dalla data della delibera di ammissione
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L’erogazione del SAL a saldo è effettuata a seguito di una verifica presso l’unità produttiva;
Sulla base della verifica effettuata, Invitalia redige e trasmette all’impresa beneficiaria,
entro 45 giorni, la relazione finale contenente un report di pertinenza e congruità su:
singole voci di spesa; investimenti finali ammissibili; eventuali variazioni sostanziali
intervenute in sede esecutiva rispetto al progetto presentato.
Se la relazione si conclude con esito positivo Invitalia procede entro15 giorni dall’accettazione all’erogazione del
SAL a saldo.
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In base alla convenzione stipulata tra MISE, Invitalia e Associazione Bancaria Italiana, le quote di
finanziamento agevolato, riferite alle spese di acquisizione dei beni e servizi di ammessi alle agevolazioni,
possono essere erogate sulla base di fatture di acquisto non quietanzate.
Tale modalità di erogazione prevede che l'impresa beneficiaria apra un conto corrente vincolato presso una
banca convenzionata prescelta tra quelle di cui all’elenco riportato nei siti del Ministero (www.mise.gov.it) e
dell'ABI (www.abi.it).
L'impresa beneficiaria è tenuta a conferire alla banca convenzionata presso la quale è stato aperto il conto
corrente vincolato mandato irrevocabile di pagamento dei fornitori dei beni di investimento agevolabili
(redatto in conformità dell’allegato alla convenzione) e ad assicurare la disponibilità sul medesimo conto
delle risorse finanziarie di propria competenza, necessarie ai fini della presentazione delle richieste di
erogazione (il contributo finanziario a concorrenza della quota di finanziamento agevolato concesso in
misura non inferiore al 25% + l’IVA).
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Entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di erogazione e fatti salvi i maggiori termini dovuti alla necessità
di acquisire chiarimenti e integrazioni documentali, Invitalia provvede a:
a) effettuare le verifiche previste dalla normativa ed erogare l'agevolazione sul conto corrente vincolato
dell'impresa beneficiaria;
b) comunicare tempestivamente, e comunque in data non successiva a quella di erogazione della somma
spettante sul conto corrente vincolato, il nulla-osta a procedere alla banca convenzionata presso la quale è stato
aperto il conto corrente vincolato e trasmettere l'elenco dei pagamenti da effettuare, comprensivo di:
- riferimenti identificativi delle fatture da pagare e dei relativi importi;
- codice IBAN dei fornitori.
Il Conto Vincolato, regolato secondo la contrattualistica e le condizioni in uso presso la Banca, è movimentabile
solo attraverso disposizioni di bonifico bancario e di Sepa Credit Transfer.
La Banca può concedere al Beneficiario un finanziamento bancario per la copertura finanziaria, totale o
parziale, della parte del piano di impresa non assistita dal finanziamento agevolato.

Contatti
Web
Scheda contatto
E-mail
info@invitalia.it
Si consiglia l’utilizzo di indirizzi di posta ordinaria non PEC.
Telefono
Numero azzurro 848.886886 disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00.

