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MI SURE I N FAVORE DELL’AUTOI MPI EGO IN FORMA DI  
MI CROI MPRESA 

Con la presente vengono r iassunte le opportunità offer te dalla decreto 
legislat ivo 21.04.2000, n. 185 relat ivo agli incent iv i a favore dell’autoimpiego, 
gest it i da Sviluppo I talia, la società per lo sv iluppo delle aree svantaggiate del 
paese che fa capo al Ministero del Tesoro. 
I l regolamento at tuat ivo cont iene t re incent iv i, propost i ai disoccupat i che 
decidono di met tersi in propr io, di cui uno già conosciuto r iproposto in maniera 
sem plificata rappresentato dal prest ito d’onore e due di nuova ist ituzione 
rappresentat i dal franchising e dalla m icroimpresa. 
Qui di seguito vengono r iportat i i dat i salient i e le condizioni per usufruire delle 
m isure in favore dell’autoimpiego in form a di m icroimpresa. 
Per ”m icroimpresa”  si intende l’azienda che, nel r ispet to dei lim it i fissat i per la 
piccola impresa, in term ini di fat turato (NON SUPERIORE A 7 MILIONI  DI  EURO 
ANNUO) , di totale di bilancio (NON SUPERIORE A 5 MILIONI  DI  EURO)  e di 
indipendenza (PARTECIPAZIONE INFERIORE AL 25%  DETENUTA DA UNA O PIÙ 
IMPRESE NON CONFORMI  ALLA DEFINIZIONE DI  PMI ) , abbia un numero di 
dipendent i non superiore a dieci. 

62**(77,�%(1(),&,$5,�
Al fine di favorire la creazione di iniziat ive di autoim piego, possono accedere 
alle agevolazioni le seguent i t ipologie di impresa, di nuova cost ituzione, 
operant i nei VHWWRUL�GHOOD�SURGX]LRQH�GL�EHQL��GHOOD�IRUQLWXUD�GHL�VHUYL]L:   
1. società sem plici;  
2. società in nome collet t ivo;  
3. società in accomandita semplice. 
Pertanto, sono escluse dalle agevolazioni le dit te indiv iduali, le società di 
capitali,  le cooperat ive e le società avent i un unico socio. 
Per poter  usufruire delle agevolazioni è necessar io che almeno la metà 
numerica dei soci, che detenga almeno la metà delle quote di partecipazione, 
sia in possesso di seguent i requisit i:  
9�Stato di disoccupazione o inoccupazione nei sei mesi precedent i la 

presentazione della domanda di agevolazione;  
9�Maggiore età alla data di presentazione della domanda di agevolazioni;  
9�Residenza alla data del 1° gennaio 2000 nelle aree svantaggiate. 
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Per la realizzazione del proget to approvato sono ammissibili le spese, al net to 
dell’IVA, sostenute successivamente alla data di deliberazione di am missione e 
regolarmente documentate, r iguardant i le seguent i immobilizzazioni:  

a)  impiant i e allacciament i ( per esempio:  impianto elet t r ico, ant incendio, 
ant ifurto, r iscaldamento, condizionamento) ;  

b)  macchinar i e at t rezzature;  
c)  beni im mater iali ad ut ilità plur iennale;  
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d)  r ist rut turazione di im mobili ent ro il lim ite massimo del dieci per cento 
del valore degli invest iment i ammessi. 

I  beni e le opere sopra citate devono essere diret tamente collegat i al ciclo 
produt t ivo e st ret tamente funzionali all’esercizio dell’at t iv ità. Le 
at t rezzature, i macchinar i e i beni st rumentali devono essere nuovi di 
fabbr ica, tut tavia possono essere anche usat i purché non siano stat i 
ogget to di precedent i agevolazioni pubbliche e offrano idonee garanzie di 
funzionalità. 
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Sono ammissibili al cont r ibuto le spese, al net to dell’ IVA, sostenute 
successivam ente alla data della deliberazione di amm issione e regolarm ente 
documentate, concernent i le seguent i voci:  
1. materie pr ime, mater iale di consumo, sem ilavorat i e prodot t i finit i,  nonché 

alt r i cost i inerent i al processo produt t ivo;  
2. utenze e canoni di locazione per im mobili;  
3. oner i finanziari;  
4. prestazioni di garanzie assicurat ive sui beni finanziat i;  
5. prestazioni di serv izi. 
Non sono amm issibili le spese concernent i le seguent i voci:  
9�oner i relat iv i al mutuo agevolato;  
9�salar i e st ipendi;  
9�tasse, imposte e oner i contr ibut iv i. 
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Le agevolazioni previste per coloro che intendono dar vita a iniziat ive 
imprenditor iali in qualità di m icroimpresa consistono in:  
1. mutui agevolat i per l’ invest imento;  
2. contr ibut i a fondo perduto per le spese in conto gest ione sostenute nel 

pr imo anno di at t iv ità;  
3. assistenza tecnica in fase di realizzazione degli invest iment i e di avvio di 

at t iv ità. 
Sono esclusi dalle agevolazioni i proget t i che prevedono invest iment i d’ importo 
superiore a ¼��������� 
I l mutuo può avere una durata non superiore a set te anni ed è sogget to ad un 
tasso di interesse par i al 30%  del tasso di r ifer imento v igente alla data della 
delibera di ammissione alle agevolazioni. 
Le agevolazioni di cui ai punt i 1)  e 2)  possono essere concesse nella m isura 
massima di 100.000 Euro (c.d. de m inim is)  al lordo di qualsiasi imposta 
diret ta. Ciò significa che, facendo r icorso, per le spese di invest imento, al solo 
mutuo agevolato, l’agevolazione concedibile consisterebbe nell’abbat t im ento 
del tasso di interesse di r ifer imento del 70% . 
La eventuale differenza posit iva t ra il lim ite de m inim is e l‘ammontare degli 
interessi passivi abbat tut i a seguito dell’agevolazione, può essere concessa 
com e cont r ibuto a fondo perduto per la copertura delle spese in conto gest ione 
sostenute nel pr imo anno di at t iv ità. 
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I l beneficiar io può chiedere, successivamente alla st ipula del cont rat to, 
un’ant icipazione in m isura non superiore al 20%  del totale dei cont r ibut i 
concessi in cinto invest imento. Effet tuat i gli invest iment i il beneficiar io può 
chiedere l’erogazione a saldo dei cont r ibut i, presentando la documentazione 
prevista dal cont rat to. L’erogazione a saldo viene effet tuata a seguito di una 
verifica effet tuata da “  Sviluppo I talia” sulle spese effet tuate e sulla 
permanenza dei requisit i che hanno consent ito la concessione delle 
agevolazioni. 
Per quanto r iguarda i cont r ibut i in conto gest ione, I l beneficiar io può chiedere, 
successivam ente alla st ipula del contrat to, un’ant icipazione in m isura non 
superiore al 30%  dell’ importo dei contr ibut i L’ant icipazione è erogata sulla base 
di idonea garanzia com provante l’avvio della gest ione. L’erogazione a saldo del 
contr ibuto ha luogo a seguito della presentazione da parte del beneficiar io della 
documentazione giust ificat iva di spesa debitamente quietanzata e 
subordinatamente ad un cont rollo effet tuato da “  sv iluppo I talia” sulle spese 
effet tuate e sulla permanenza dei requisit i che hanno consent ito la concessione 
delle agevolazioni. 
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La concessione delle agevolazioni è subordinata al r ispet to di part icolar i v incoli 
impost i dal regolamento, la cui v iolazione comporta la loro revoca:  
1. L’at t iv ità prevista nel proget to approvato deve essere svolta per un periodo 

di alm eno cinque anni decorrente dalla data della delibera di am missione 
alle agevolazioni. 

2. I  beni ogget to delle agevolazioni sono vincolat i all’esercizio dell’at t iv ità 
finanziata per un per iodo m inimo di cinque anni decorrente dalla data della 
delibera di am missione alle agevolazioni e comunque fino all’est inzione del 
mutuo. 

3. La sede legale, amminist rat iva ed operat iva della società deve essere 
mantenuta nei terr itor i agevolat i per un per iodo di alm eno cinque anni 
decorrente dalla data della delibera di ammissione alle agevolazioni. 

4. Gli statut i delle società devono contenere una clausola che non consenta at t i 
di t rasferimento di quote di partecipazione societar ia che facciano venire 
meno le condizioni sogget t ive di disoccupazione e di residenza per almeno 
cinque anni dalla deliberazione di ammissione alle agevolazioni. 
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Le agevolazioni non sono cumulabili con alt re agevolazioni statali,  regionali, 
com unitar ie o com unque concesse da ent i o ist ituzioni pubbliche per finanziare 
lo stesso programma di invest imento. 
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