NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO
LE AGEVOLAZIONI: COME QUANTIFICARLE
Cos’è il de minimis?
Il “de minimis” indica gli aiuti economici di importanza minore disciplinati
dal Regolamento UE n. 1407/2013 del 12 dicembre 2013, riconoscibili per un importo
massimo concedibile di 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari per l’impresa
unica, fatte salve le specifiche limitazioni dettate nel settore del trasporto merci su strada
per conto terzi.
Cosa si intende per impresa unica?
Si intende un insieme di imprese fra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni:


un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di
un’altra impresa;



un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del
consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;



un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in
virtù di un contratto con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto
di quest’ultima;



un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un
accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei
diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Sono finanziabili gli automezzi?
Solo quelli specificamente attrezzati come laboratori mobili, se necessari per lo
svolgimento delle attività ammessa alle agevolazioni.
Cosa si intende per “laboratorio mobile”?
Automezzo targato e attrezzato con beni, facenti parte del programma degli investimenti,
senza i quali l’attività economica ammessa alle agevolazioni non può essere svolta.
L’automezzo deve essere, inoltre, identificato come un bene non ad uso promiscuo e dai
preventivi deve risultare che sia attrezzato principalmente con beni non amovibili.
Cosa si intende per formazione specialistica?
Una formazione che prevede insegnamenti direttamente e prevalentemente applicabili
alla posizione attuale o futura del socio e/o dal dipendente presso l’impresa beneficiaria.

Eventuali beni non finanziabili, possono essere acquistati dall'impresa autonomamente?
Sì, se funzionali all’attività di impresa e rientranti nel limite di spesa di 1,5 milioni di
euro.
Sono ammissibili alle agevolazioni beni il cui valore è inferiore a 500 euro?
Ferma restando l’inammissibilità di spese inferiori a 500,00 euro, è ammessa la spesa
riferita a più beni singolarmente di importo inferiore, purchè appartengano alla
medesima categoria e assolvano alla medesima funzione (ad esempio più beni di
arredamento).
Se il programma di investimento prevede una spesa superiore a 1.500.000 euro, posso
coprire la differenza con mezzi propri?
No, l’investimento nel suo complesso non può superare il limite di 1.500.000 euro.
Se il programma di investimento prevede una spesa superiore a 1.500.000 euro, posso
presentare due progetti tra loro funzionali e complementari?
No. Ogni progetto deve essere “auto-consistente”. Il programma degli investimenti deve
essere a servizio esclusivo del progetto presentato.
Le spese relative all’acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni sono sempre
ammissibili?
No, le spese per l’acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni sono ammissibili, nel
limite massimo del 10% dell’investimento complessivo agevolabile, solo per il settore di
attività “produzione di beni nel settore industriale, dell’artigianato e della trasformazione
dei prodotti agricoli”, ai fini della costruzione del fabbricato.
COSA NON SI PUO' FARE
Quali settori sono esclusi?
Gli unici settori esclusi dalle agevolazioni sono quelli previsti dalla disciplina
comunitaria. In particolare: pesca, acquacoltura e produzione primaria di prodotti
agricoli. Sono inoltre escluse le attività connesse all’esportazione.
Quali spese non sono ammesse alle agevolazioni?
Non sono ammesse le spese per:


beni acquisiti con il sistema del c/viosione,della locazione finanziaria, del leasing e
del leaseback



investimenti di mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature



il cosiddetto “contratto chiavi in mano”



commesse interne



macchinari, impianti e attrezzature usati



costi di esercizio



spese notarili



scorte, tasse e imposte (l’IVA realmente e definitivamente sostenuta dal soggetto
beneficiario è una spesa ammissibile solo se non è da esso stesso recuperabile)

