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Palermo, 29.01.2014 

 

 

 
Alla fine del 2013, dopo 8 mesi di attesa, sono stati finalmente rifinanziati con 80 milioni di 

euro gli incentivi per l’Autoimpiego e l’Autoimprenditorialità gestiti da Invitalia (D.Lgs. 185/2000)  

in favore delle nuove imprese nella forma di ditte individuali e società di persone. 

Dal 18 dicembre 2013 è possibile presentare domanda di  ammissione alle agevolazioni per 

iniziative da realizzarsi esclusivamente nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, 

Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. 

Non vi è dubbio che si sta attraversando un periodo difficile e proprio durante questi periodi 

non si possono perdere le opportunità che si presentano per dar vita e alimentare ogni idea nata dal 

talento e dall’intuizione imprenditoriale. 

L’attesa e l’inerzia non sono mai state una soluzione.  

Invitalia continua a sostenere con finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto la 

creazione di nuove imprese. 

 

Di seguito il link al sito di Invitalia. 

http://www.invitalia.it/site/ita/home/notizie/articolo9165.html 

 

 

Oggetto: INVITALIA- contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati per Società di persone e 

Ditte individuali di nuova costituzione. 
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Ecco un sintetico schema delle agevolazioni. 

 

MICROIMPRESA - Società di persone 

 

   Esempi di calcolo delle agevolazioni finanziarie 

Per una iniziativa con un investimento ammissibile pari a € 80.000 e spese ammissibili per la gestione pari a 

€ 16.000, sono erogabili le seguenti agevolazioni finanziarie: 

finanziamento a tasso agevolato per gli investimenti  € 48.000,00 

contributo a fondo perduto per gli investimenti  € 32.000,00 

contributo a fondo perduto per la gestione  € 16.000,00 

 

 

 

LAVORO AUTONOMO – Ditte individuali 

 

   Esempi di calcolo delle agevolazioni finanziarie 

Per una iniziativa con un investimento ammissibile pari a € 25.000 e spese ammissibili per la gestione pari 

a € 10.000, sono erogabili le seguenti agevolazioni finanziarie: 

finanziamento a tasso agevolato per gli investimenti  € 15.082,29 

contributo a fondo perduto per gli investimenti  € 9.917,72 

contributo a fondo perduto per la gestione  € 5.164,57 
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Caratteristiche delle agevolazioni 

 
 

MICROIMPRESA – SOCIETÀ DI PERSONE - SINTESI 

DESTINATARI 

Persone che intendono avviare un’attività imprenditoriale in forma di società di persone. 

 

REQUISITI 

Almeno la metà numerica dei soci che detiene almeno la metà delle quote, deve essere: 

• maggiorenne alla data di presentazione della domanda;  

• non occupato alla data di presentazione della domanda; 

• residente nel territorio nazionale da almeno sei mesi; 

La sede legale e operativa dell'attività deve essere ubicata nel territorio nazionale. 

Le società devono essere già costituite e inattive all’atto della presentazione della domanda.  

 

ATTIVITÀ FINANZIABILI 

Le iniziative agevolabili possono riguardare la produzione di beni e la fornitura di servizi 

(nei limiti delle classificazioni ATECO ammesse). 

 

ATTIVITÀ ESCLUSE 

• Produzione primaria di prodotti agricoli; 

• Pesca e acquacoltura; 

• Commercio;  

• Acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di 

merci su strada per conto terzi; 

 

MASSIMALE 

L'investimento complessivo non può superare i 129.114 Euro IVA esclusa oltre le spese di gestione per il 

primo anno di attività. 

Pur non essendo previsto un limite massimo alle spese di gestione, il loro limite ammissibile ad agevolazione 

è pari a circa 15.000,00 Euro. 
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SPESE AMMISSIBILI 

 

Investimento 

o attrezzature, macchinari, impianti e allacciamenti; 

o beni immateriali a utilità pluriennale; 

o ristrutturazione di immobili, entro il limite massimo del 10% del valore degli investimenti. 

 

• Spese di gestione 

o materiale di consumo, semilavorati e prodotti finiti,  

o utenze e canoni di locazione per immobili; 

o oneri finanziari (con l'esclusione degli interessi del mutuo agevolato) 

o prestazioni di garanzie assicurative sui beni finanziati 

Si ricorda che: 

• La spesa per l’IVA non è ammissibile; 

• È ammesso l’acquisto di beni usati purché non oggetto di precedenti agevolazioni; 

• Le spese considerate ammissibili sono quelle sostenute successivamente alla data di ammissione 

alle agevolazioni e non alla data di presentazione della domanda; 

 

DESCRIZIONE DELL’AGEVOLAZIONE 

 

Investimento: 

Finanziamento a tasso agevolato pari al 50% del totale delle agevolazioni concedibili e un contributo a 

fondo perduto per la parte non coperta dal finanziamento agevolato. 

Il tasso di interesse è pari al 30% del tasso di riferimento vigente alla data di stipula del contratto.  

 

Spese di gestione: 

Contributo a fondo perduto per le spese relative al 1° anno. 

 

 

MODALITÀ DI EROGAZIONE 

 

Investimento: 

Al momento della stipula del contratto è possibile richiedere un anticipo pari al 20% delle spese previste. 
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Il saldo sarà erogato in un’unica soluzione sulla base di fatture che possono essere pagate successivamente 

all’erogazione del saldo.  

Gli investimenti dovranno essere realizzati entro 6 mesi. 

 

Spese di gestione  

Al momento della stipula del contratto è possibile richiedere un anticipo pari al 30% delle spese previste. 

Il saldo sarà erogato, a seguito della presentazione delle fatture quietanzate. 

La richiesta di rimborso delle spese di gestione dovrà essere presentata entro 18 mesi. 

 

LAVORO AUTONOMO – Ditta individuale - Sintesi 

DESTINATARI  

Persone fisiche che intendono avviare un'attività in forma di ditta individuale. 

 

REQUISITI 

Il proponente deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 

• maggiorenne alla data di presentazione della domanda;  

• non occupato alla data di presentazione della domanda; 

• residente nel territorio nazionale  da almeno sei mesi; 

La sede legale e operativa dell'attività deve essere ubicata nel territorio nazionale. 

La ditta individuale deve essere costituita dopo la presentazione della domanda. 

 

ATTIVITÀ FINANZIABILI 

Le iniziative agevolabili possono riguardare qualsiasi settore (produzione di beni, fornitura di servizi, 

commercio nei limiti delle classificazioni ATECO ammesse). 

 

ATTIVITÀ ESCLUSE 

• Produzione primaria di prodotti agricoli; 

• Pesca e acquacoltura; 

• Acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di 

merci su strada per conto terzi; 

 

MASSIMALE 
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L'investimento complessivo non può superare i 25.823 Euro IVA esclusa oltre le spese di gestione per il 

primo anno di attività. 

 

SPESE AMMISSIBILI 

• Investimento 

o attrezzature, macchinari, impianti e allacciamenti; 

o beni immateriali a utilità pluriennale; 

o ristrutturazione di immobili, entro il limite massimo del 10% del valore degli investimenti. 

 

• Spese di gestione 

o materiale di consumo, semilavorati e prodotti finiti,  

o utenze e canoni di locazione per immobili; 

o oneri finanziari (con l'esclusione degli interessi del mutuo agevolato) 

o prestazioni di garanzie assicurative sui beni finanziati 

Si ricorda che: 

• La spesa per l’IVA non è ammissibile; 

• È ammesso l’acquisto di beni usati purché non oggetto di precedenti agevolazioni; 

• Le spese considerate ammissibili sono quelle sostenute successivamente alla data di ammissione 

alle agevolazioni e non alla data di presentazione della domanda; 

 

DESCRIZIONE DELL’AGEVOLAZIONE 

 

Investimento: 

Finanziamento a tasso agevolato pari al 50% del totale delle agevolazioni concedibili fino a un massimo di 

€ 15.494 € e un contributo a fondo perduto per la parte non coperta dal finanziamento agevolato. 

Il tasso di interesse è pari al 30% del tasso di riferimento vigente alla data di stipula del contratto.  

 

Spese di gestione: 

Contributo a fondo perduto per le spese relative al 1° anno fino a un massimo di € 5.164,57. 

 

MODALITÀ DI EROGAZIONE 

 

Investimento: 
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Al momento della stipula del contratto è possibile richiedere un anticipo pari al 40% delle spese previste. 

Il saldo sarà erogato in un’unica soluzione sulla base di fatture che possono essere pagate successivamente 

all’erogazione del saldo. Gli investimenti dovranno essere realizzati entro 6 mesi. 

 

Spese di gestione  

Al momento della stipula del contratto è possibile richiedere un anticipo pari al 40% delle spese previste. 

Il saldo sarà erogato, a seguito della presentazione delle fatture quietanzate. 

La richiesta di rimborso delle spese di gestione dovrà essere presentata entro 18 mesi. 

 

 

Lo Studio ACP & Partners fornisce assistenza completa finalizzata: 

 

ü alla valutazione dei requisiti di accesso all’agevolazione; 

ü alla redazione del piano d’impresa e di tutta la documentazione a corredo dell’istanza; 

ü alla corretta presentazione della domanda e alla gestione dei rapporti con gli istituti e gli enti 

di riferimento. 

 

A disposizione del Cliente verrà posto un team specializzato che lo seguirà in ogni fase del 

procedimento. 

 

Per maggiori informazioni inviare una mail all’indirizzo info@studiolegaleacp.it oppure contattare 

telefonicamente lo Studio al num. 091/7510731. 

 

 


