
 
Decreto Legislativo 185/2000 

Titolo II (Incentivi a favore dell’autoimpiego) 
Capo II (Misure in favore dell’autoimpiego in forma di microimpresa) 

 
DESTINATARI

  
Questa agevolazione è rivolta a persone che intendono avviare un’attività 
imprenditoriale di piccola dimensione in forma di società di persone. 
Sono pertanto ESCLUSE le ditte individuali, le società di capitali, 
le cooperative, le società di fatto e le società aventi un unico socio. 
Per presentare la domanda, 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 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. 

I soci che rispondono a questi requisiti devono detenere almeno la metà 
delle quote di partecipazione. 
La sede legale, operativa e amministrativa deve essere ubicata nelle 
regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna 
e Sicilia. 

SETTORI 
AGEVOLABILI 

Le iniziative possono riguardare la produzione di beni e la fornitura di 
servizi (il commercio è escluso). 
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 
Sono inoltre esclusi gli aiuti destinati all’acquisto di veicoli per il trasporto 
di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su 
strada per conto terzi. 
L'investimento complessivo non può 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. 

IN CHE MISURA   Le agevolazioni previste sono di due tipi: 
1. agevolazioni finanziarie, per gli investimenti e per il 1° anno di 

gestione 
2. servizi di sostegno nella fase di realizzazione e di avvio 

dell’iniziativa 
1. Le agevolazioni finanziarie 
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Finanziamenti agevolati alle imprese 
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Le agevolazioni finanziarie concedibili sono: 
 per gli investimenti, un contributo a fondo perduto e un 

finanziamento a tasso agevolato che, complessivamente, possono 
arrivare a coprire il 100% degli investimenti ammissibili 

 per la gestione, un contributo a fondo perduto sulle spese relative al 
1° anno di attività 

Le agevolazioni finanziarie sono concesse entro il limite comunitario “de 
minimis” . 
Le agevolazioni sono concesse secondo i seguenti massimali: 
- investimento in beni strumentali e spese di gestione per il primo anno 
di attività: importo massimo ammissibile non superiore a 129.114 €.  
Il contributo a fondo perduto è calcolato sommando al totale degli 
investimenti previsti le spese di gestione. Il 50% di questa somma sarà a 
fondo perduto, la differenza sarà erogata mediante un finanziamento 
agevolato da restituire in 7 anni con un interesse agevolato mediante delle 
rate trimestrali posticipate. 
In ogni caso, le agevolazioni massime ottenibili nelle due forme non 
possono superare i livelli del regime de minimis (100.000 € nei tre anni 
successivi all’investimento). 

COSA FINANZIA Le spese di investimento e di gestione considerate “ammissibili” ai fini del 
calcolo dell’ammontare delle agevolazioni sono: 

 per l’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. 
 per la gestione 

o materiale di consumo, semilavorati e prodotti finiti, nonché 
altri costi inerenti al processo produttivo; 

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; 
o prestazione di servizi. 

ENTE GESTORE INVITALIA S.P.A. 
 

1. Non sono considerati soggetti privi di occupazione i titolari di contratti  di  lavoro dipendenti (a 
tempo determinato e indeterminato, anche part-time),  di contratti di lavoro a progetto, intermittente o 
ripartito, i soggetti che esercitano una libera professione, i titolari di partita IVA anche se non 
movimentata, gli imprenditori, familiari (nel caso di impresa familiare) e coadiutori di imprenditori e, 
infine, gli artigiani.  
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