
                    

NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO
Decreto Legislativo n. 185/2000, Titolo I, Capo 0I

A CHI SI RIVOLGE
Questa  agevolazione  è  rivolta  a  persone  che  intendono  avviare  un'attività  imprenditoriale  di  piccola
dimensione in forma societaria comprese le cooperative. 
Sono comprese  anche società  non ancora costituite  purché provvedano alla  loro costituzione entro i  45
giorni successivi alla comunicazione di ammissione.
Per presentare la domanda almeno la metà numerica dei soci che detiene almeno la metà delle quote, deve
essere costituito da:
 Giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni;
 Donne.
I soci che rispondono a questi requisiti devono detenere almeno la metà delle quote di partecipazione.
La sede legale, operativa e amministrativa può essere ubicata sull’intero territorio nazionale.

ATTIVITÀ FINANZIABILI
Le iniziative possono riguardare:

1. la produzione di beni in industria, artigianato e trasformazione di prodotti agricoli;
2. la fornitura di servizi alle imprese e alle persone;
3. le attività turistico culturali (finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio 

culturale, ambientale e paesaggistico, nonché al miglioramento dei servizi per la ricettività e 
l’accoglienza);

4. il commercio di beni e servizi;
Il programma d’investimento non può superare € 1.500.000,00 Iva esclusa e deve essere realizzato entro i 24
mesi successivi alla stipula del contratto di finanziamento. 

LE AGEVOLAZIONI PREVISTE
Le agevolazioni  finanziarie  concedibili  sono costituite  da un mutuo  agevolato  a  tasso zero  a  copertura
massima del 75% dell’investimento ritenuto ammissibile.
La restituzione del mutuo avviene in otto anni, a decorrere dall’erogazione dell’ultima quota a saldo del
finanziamento concesso, con rate semestrali posticipate scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno.
I soci dell’impresa dovranno provvedere,  con mezzi propri  o con finanziamento esterno, all’apporto del
residuo 25% dell’investimento ritenuto ammissibile, nonché al pagamento dell’IVA sull’intero importo.
Le spese di investimento considerate “ammissibili” ai fini del calcolo dell’ammontare delle agevolazioni
sono:

 Suolo aziendale (max 10% dell’investimento);
 Fabbricati e opere murarie, comprese le ristrutturazioni (max 40% dell’investimento- Solo per 

turismo max 70% dei costi di investimento solo per acquisto e ristrutturazione);
 Macchinari, Impianti e attrezzature (possibile fino al 100% dell’investimento);
 Programmi e servizi informatici; Brevetti, Licenze e Marchi (max 20% dell’investimento);
 Formazione specialistica dei soci e dei dipendenti (max 5% dell’investimento);
 Consulenze specialistiche, studi di fattibilità economico-finanziari, progettazione e direzione 

lavori, impatto ambientali (max 5% dell’investimento).
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Nota bene:
 La spesa per l’IVA non è ammissibile
 Ciascuna domanda di agevolazione deve essere correlata a un solo programma di

investimento di  cui  al  punto  4.1.  Uno stesso  programma non può essere  suddiviso in  più domande di
agevolazione.

 Le  spese  considerate  ammissibili  sono  quelle  sostenute  successivamente alla  data  di  ammissione  alle
agevolazioni e non alla data di presentazione della domanda

 I beni oggetto delle agevolazioni sono vincolati all’esercizio dell’attività finanziata per un periodo minimo
di cinque anni a decorrere dalla data della delibera di ammissione alle agevolazioni

 Non sono ammissibili spese di importo inferiore a €500,00
 Non sono ammissibili spese sostenute con il sistema del leasing o del leaseback 

MODALITÀ DI EROGAZIONE
L’erogazione del finanziamento agevolato di cui al punto 6.1 avviene su richiesta dell’impresa beneficiaria 
mediante presentazione di stati avanzamento lavori a fronte di titoli di spesa quietanzati. 
L’impresa beneficiaria può presentare al massimo tre stati di avanzamento lavori (di seguito SAL), il primo 
dei quali non può essere inferiore al 25% (venticinque percento) dei costi ammessi.
10.2. Nel caso in cui le agevolazioni siano erogate in relazione a due o tre SAL, l’ultima erogazione (di 
seguito SAL a saldo) non può essere inferiore al 10% (dieci percento) dei costi.
Le agevolazioni vengono erogate con due o massimo tre stati di avanzamento lavori (SAL) il primo dei quali
sarà erogato a presentazione fatture quietanzate per un ammontare pari al 25% dell’investimento  (quota a
carico  soci),  mentre  l’ultimo  non potrà  essere  inferiore  al  10% dei  costi  ammessi  in  base  al  contratto
stipulato tra Invitalia, l'Agenzia nazionale per l'attrazione d'investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA e il
beneficiario. 
È possibile richiedere, al momento della stipula del contratto di finanziamento, un anticipo pari al 25% del
totale del finanziamento ottenuto garantendo lo stesso con fideiussione bancaria o polizza assicurativa.
Gli  investimenti  dovranno  essere  realizzati  entro  24  mesi dalla  data  di  stipula  del  contratto  di
finanziamento; entro lo stesso termine dovrà essere presentata la richiesta del saldo per le relative spese,
pena la revoca del finanziamento concesso. 

COME PARTECIPARE E COME SAPERNE DI PIÙ
Maggiori  informazioni  potranno  essere  date  a  chiunque  ne
faccia  richiesta  alla  Mi-eS  al  suo  ufficio  di  Bari  o  al
seguente indirizzo e.mail: m.s@mi-es.net
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