
Nazionale - Invitalia – Nuove Imprese a Tasso Zero

Beneficiari

Possono presentare domanda di agevolazione le imprese:

 costituite in forma societaria; 
 la cui compagine societaria è composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote

di partecipazione, da soggetti di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni o da
donne;

 costituite  da  non  più  di  60  mesi alla  data  di  presentazione  della  domanda  di
agevolazione;

 di micro e piccola dimensione.

Possono,  altresì,  richiedere  le  agevolazioni  le  persone  fisiche  che  intendono  costituire
un'impresa  purché'  esse,  entro  i  termini  indicati  nella  comunicazione  di  ammissione  alle
agevolazioni  facciano  pervenire  la  documentazione  necessaria  a  comprovare  l'avvenuta
costituzione dell'impresa e il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alle agevolazioni di cui
ai punti precedenti.

Non sono ammissibili alle agevolazioni le imprese controllate da soci controllanti imprese che
abbiano  cessato,  nei  12  mesi precedenti  la  data  di  presentazione  della  domanda  di
ammissione  alle  agevolazioni,  un’attività  analoga  a  quella  cui  si  riferisce  la  domanda  di
agevolazione.

Interventi

Sono agevolabili interventi relativi a:

 produzione di  beni  nei  settori  dell’industria,  dell’artigianato,  della trasformazione dei
prodotti agricoli;

 fornitura di servizi, in qualsiasi settore;
 commercio e al turismo;
 turismo,  ivi  incluse  le  attività  turistico-culturali  finalizzate  alla  valorizzazione  e  alla

fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché' le attività volte
al miglioramento dei servizi per la ricettività e l'accoglienza. 

I  progetti  devono essere  realizzati  entro  24 mesi dalla  data di  stipula  del  contratto  di
finanziamento.

Imprese costituite da non più di 36 mesi

Per le imprese costituite da non più di 36 mesi  sono ammissibili le spese relative all’acquisto
di  beni  materiali  e  immateriali  e  servizi  nella  misura  necessaria  alle  finalità  del  progetto
oggetto della richiesta di agevolazioni. Dette spese riguardano:

a) opere murarie  e assimilate,  comprese quelle riferibili  ad opere di  ristrutturazione
dell’unità  produttiva  oggetto  di  intervento,  nel  limite  del  30% dell'investimento
ammissibile;

b) macchinari,  impianti  ed  attrezzature  varie  nuovi  di  fabbrica,  ivi  compresi  quelli
necessari per l'erogazione di servizi con la formula della sharing economy, purché'
strettamente necessari all’attività oggetto dell'iniziativa agevolata, dimensionati alla
effettiva produzione ed identificabili singolarmente;

c) programmi  informatici  e  servizi  per  le  tecnologie  dell'informazione  e  della
comunicazione (TIC), commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa,



ivi  compresi  quelli  connessi  alle  tecnologie  e  alle  applicazioni  emergenti  di
intelligenza artificiale, blockchain e internet of things;

d) acquisto di brevetti o acquisizione di relative licenze d'uso;
e) consulenze  specialistiche,  nel  limite  del  cinque  per  cento  dell'investimento

ammissibile;
f) oneri connessi alla stipula del contratto di finanziamento agevolato e, limitatamente

alle imprese oneri connessi alla costituzione della società.

È  altresì  ammissibile  alle  agevolazioni  un  importo  a  copertura  delle  esigenze  di  capitale
circolante,  nel  limite  del  20% delle  spese  di  investimento  complessivamente  ritenute
ammissibili. Le esigenze di capitale circolante devono essere giustificate dal piano di impresa
valutato dal Soggetto gestore e possono essere utilizzate ai fini del pagamento delle seguenti
voci di spesa:

 materie  prime,  ivi  compresi  i  beni  acquistati  soggetti  ad  ulteriori  processi  di
trasformazione, sussidiarie, materiali di consumo e merci;

 servizi, diversi da quelli compresi nelle spese, necessari allo svolgimento delle attività
dell'impresa;

 godimento di beni di terzi.

Imprese costituite da più di 36 mesi

Per le imprese costituite da più di  36 mesi  sono ammissibili le spese relative all’acquisto di
immobilizzazioni  materiali  e  immateriali  necessarie  alle  finalità  del  programma,  sostenute
dall'impresa  successivamente  alla  data  di  presentazione  della  domanda.  Dette  spese
riguardano:

a) limitatamente  alle  imprese  operanti  nel  settore  del  turismo,  l'acquisto  dell'immobile
sede  dell’attività,  nel  limite  massimo  del  quaranta  per  cento  dell'investimento
complessivo ammissibile;

b) opere  murarie  e  assimilate,  comprese  quelle  riferibili  ad  opere  di  ristrutturazione
dell’unità  produttiva  oggetto  di  intervento,  nel  limite  del  trenta  per  cento
dell'investimento complessivo ammissibile;

c) macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari per
l'erogazione  di  servizi  con  la  formula  della  sharing  economy  purché'  strettamente
necessari  all’attività  oggetto  dell'iniziativa  agevolata,  dimensionati  alla  effettiva
produzione ed identificabili singolarmente;

d) programmi informatici, brevetti, licenze e marchi e commisurati alle esigenze produttive
e gestionali dell'impresa.

Agevolazione

Dotazione finanziaria: Euro 195.936.152,00.

Imprese costituite da non più di 36 mesi

Per le imprese costituite da non più di 36 mesi i programmi devono:

a) prevedere spese ammissibili, ivi comprese quelle afferenti i costi iniziali di gestione di
importo non superiore a Euro 1.500.000,00 al netto di IVA;

Le agevolazioni assumono la forma di finanziamento agevolato, a un tasso pari a zero della
durata  massima  di  10  anni,  e  di  contributo  a  fondo  perduto,  per  un  importo
complessivamente  non  superiore  al  90% della  spesa  ammissibile,  fermo  restando  che  il
contributo a fondo perduto può essere concesso nei limiti del 20% delle sole spese delle lettere
b), c) e d) di cui sopra.

I finanziamenti di importo non superiore a  Euro 250.000,00 non sono assistiti da forme di
garanzia,  fermo restando che i  crediti  nascenti  dalla  ripetizione  delle  agevolazioni  erogate
sono,  comunque,  assistiti  da  privilegio.  I  finanziamenti  di  importo  superiore  a  Euro



250.000,00 devono essere assistititi  da privilegio speciale ove acquisibile nell'ambito degli
investimenti agevolati ed in funzione della natura dei beni.

In aggiunta alle agevolazioni di cui sopra sono erogati servizi di tutoraggio tecnico-gestionale.

Imprese costituite da più di 36 mesi

Per le imprese costituite da più di 36 mesi i programmi devono:

a) prevedere spese ammissibili, ivi comprese quelle afferenti i costi iniziali di gestione di
importo non superiore a Euro 3.000.000,00 al netto di IVA;

Le agevolazioni assumono la forma di finanziamento agevolato, a un tasso pari a zero della
durata  massima  di  10  anni,  e  di  contributo  a  fondo  perduto,  per  un  importo
complessivamente  non  superiore  al  90% della  spesa  ammissibile,  fermo  restando  che  il
contributo a fondo perduto può essere concesso nei limiti del 15% delle sole immobilizzazioni
materiali e immateriali di cui alle lettere c) e d) di cui sopra.

I finanziamenti di importo non superiore a  Euro 250.000,00 non sono assistiti da forme di
garanzia,  fermo restando che i  crediti  nascenti  dalla  ripetizione  delle  agevolazioni  erogate
sono,  comunque,  assistiti  da  privilegio.  I  finanziamenti  di  importo  superiore  a  Euro
250.000,00 devono essere assistititi  da privilegio speciale ove acquisibile nell'ambito degli
investimenti agevolati ed in funzione della natura dei beni.

Fonte

Bando

Scadenza

Le domande potranno essere presentate dal 19-05-2021 fino ad esaurimento risorse.

Link 

Informazioni

https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero/circolare-8-aprile-2021-n-117378--nito2.pdf?la=it-it&hash=402D1C1999DAD45C66902CF969B4A430CB5D1891
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero

