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Circolare n. 4/13 
 

Roma, marzo 2013 

 

Al fine di poter incentivare la realizzazione di attività imprenditoriali con la creazione di 
nuove imprese; sono stati istituiti, su mandato del Governo, specifici fondi per 
l’accrescimento della competitività del Paese e dell’occupazione.  

La concessione di agevolazioni finanziarie (contributo a fondo perduto e mutuo a tasso 
agevolato) è rivolta alle seguenti  due tipologie di iniziative: 

1. Microimpresa (in forma di società), con investimenti complessivi previsti fino 
ad euro 129.114; 

2. Lavoro Autonomo (in forma di ditta individuale), con investimenti complessivi 
previsti fino ad euro 25.823. 

La residenza dei soci e la sede legale, operativa e amministrativa deve essere 
ubicata nel territorio nazionale. 

 

1. MICROIMPRESA 

 

A chi si rivolge 

Destinatarie delle agevolazioni sono le società di persone di nuova costituzione, in 
cui almeno la metà numerica dei soci, che detenga almeno la metà delle quote di 
partecipazione, sia in possesso dei seguenti requisiti: 

1. maggiorenne alla data di presentazione della domanda; 
2. non occupato alla data di presentazione della domanda;  
3. residente nel territorio nazionale alla data del 1 gennaio 2000 oppure da 

almeno sei mesi alla data di presentazione della domanda, nel rispetto della 
normativa comunitaria e nazionale vigente in materia. 

Anche la sede legale e operativa della società deve essere ubicata nel territorio 
nazionale. 

Le società devono essere già costituite al momento della presentazione della 
domanda. 
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Non sono considerati soggetti privi di occupazione: 

1. titolari di rapporti di lavoro dipendente (a tempo determinato e indeterminato, 
anche a tempo parziale); 

2. i titolari di contratti di lavoro a progetto, intermittente o ripartito; 
3. i soggetti che esercitano una libera professione; 
4. i titolari di partita IVA, anche se non movimentata; 
5. gli imprenditori, familiari (nel caso di impresa familiare) e coadiutori di 

imprenditori 
6. gli artigiani. 

Cosa si può fare 

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

Non sono agevolabili le attività che si riferiscono a settori esclusi dal CIPE o da 
disposizioni comunitarie. 

In particolare sono escluse: 

 Produzione primaria di prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato CE; 
 Pesca e acquacoltura. 

Gli investimenti complessivi non possono superare i 129.114 euro, IVA esclusa. 

L’attività finanziata deve essere svolta per un periodo di almeno cinque anni a 
decorrere dalla data di delibera di ammissione alle agevolazioni. 

Agevolazioni finanziarie 

L’ammontare delle agevolazioni finanziarie non può superare i 100.000 euro. Sono 
erogate sotto forma di finanziamenti a tasso agevolato e contributi a fondo 
perduto che coprono il 100% delle spese d’investimento, nonché le spese di gestione 
sostenute nel corso del primo anno di attività.  

Il contributo a fondo perduto non può essere comunque superiore al 50% del totale dei 
contributi concessi. 

 

 

 

 



FEDERICO DEL FIUME 

 

00183 Roma – Via Appia Nuova, 197 – TEL. 06.97610486 – FAX 06.97656179  

e-mail: f.delfiume@studioad.org  - C.F. DLF FRC 75C07 H501G - P.IVA: 07806171000 

 

 

2. LAVORO AUTONOMO 

 

A chi si rivolge 

Questa agevolazione è rivolta a persone fisiche che intendono avviare un'attività di 
lavoro autonomo in forma di ditta individuale. 

Per presentare la domanda i proponenti devono 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 alla data del 1 gennaio 2000 oppure da 

almeno sei mesi alla data di presentazione della domanda. 

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

E' richiesta inoltre la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per carichi pendenti 
ed informazioni iscritte nei casellari giudiziari. 

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

Non sono considerati soggetti privi di occupazione: 

1. i titolari di rapporti di lavoro dipendente (a tempo determinato e indeterminato, 
anche a tempo parziale); 

2. i titolari di contratti di lavoro a progetto, intermittente o ripartito; 
3. i soggetti che esercitano una libera professione; 
4. i titolari di partita IVA, anche se non movimentata; 
5. gli imprenditori, familiari (nel caso di impresa familiare) e coadiutori di 

imprenditori; 
6. gli artigiani. 

Cosa si può fare 

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

Non sono agevolabili le attività che si riferiscono a settori esclusi dal CIPE o da 
disposizioni comunitarie. 

In particolare sono escluse: 



FEDERICO DEL FIUME 

 

00183 Roma – Via Appia Nuova, 197 – TEL. 06.97610486 – FAX 06.97656179  

e-mail: f.delfiume@studioad.org  - C.F. DLF FRC 75C07 H501G - P.IVA: 07806171000 

 

 

 Produzione primaria di prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato CE  
 Pesca e acquacoltura  

Gli investimenti complessivi non possono superare i 25.823 euro, IVA esclusa. 

L'attività finanziata deve essere svolta per un periodo di almeno 5 anni a decorrere 
dalla data di delibera di ammissione alle agevolazioni. 

Agevolazioni finanziarie 

Gli investimenti sono finanziabili al 100% attraverso un contributo a fondo perduto 
per un importo massimo di 10.329 euro e un finanziamento a tasso agevolato per 
un importo massimo di 15.494 euro. Il tasso di interesse è pari al 30% del tasso di 
riferimento vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento in base alla 
normativa comunitaria. Il finanziamento a tasso agevolato è restituibile in cinque anni, 
con rate trimestrali costanti posticipate. Per la gestione viene erogato un contributo a 
fondo perduto pari a un massimo di 5.165 euro per le spese effettivamente 
sostenute nel corso del primo anno di attività.  

Il contributo a fondo perduto non può essere comunque superiore al 50% del totale dei 
contributi concessi. 

Per accedere alle agevolazioni occorre presentare una domanda contenente il piano 
d'impresa che evidenzi la coerenza tra il profilo del soggetto promotore e 
l'iniziativa imprenditoriale, che descriva la validità tecnica, economica e finanziaria 
dell'iniziativa. E’ inoltre previsto un colloquio finalizzato alla verifica del possesso delle 
conoscenze e competenze necessarie alla realizzazione dell'iniziativa  proposta.  

*  *  * 

A Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse occorrere, inviamo cordiali 
saluti 

 

Dott. Federico Del Fiume   

 


