
     A.S.SE.FI.  
AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE DELLA CCIAA DI PISA 

SCHEDA PRESENTAZIONE LEGGE AGEVOLATIVA   
 

D.Lgs. 185/00 art. 19  Microimpresa  
 

FINALITA' Favorire la creazione di iniziative di autoimpiego in forma di microimpresa 
(P.I. con un max di 10 dipendenti). 

SOGGETTI 
BENEFICIARI 

società di persone di nuova costituzione non aventi scopi mutualistici e 
composte per almeno la metà numerica e di quote di partecipazione da soggetti 
che rispondano ai seguenti requisiti: 
a) età superiore ai 18 anni alla data di presentazione della domanda 
b) stato di inoccupazione alla data di presentazione della domanda; non sono 

considerati soggetti privi di occupazione: 1) titolari di contratti di lavoro 
dipendente determinato, indeterminato e parziale, 2) titolari di contratti di 
co.co.co, 3) soggetti che esercitano una libera professione, 4) titolari di partita Iva, 
5) gli imprenditori, familiari e coadiutori di imprenditori, 6) gli artigiani. 

c) residenza nei Comuni ricompresi nei territori ob.1,2, phasing out, 87.3.c, nelle 
aree ex D.M. Lavoro 14/03/95 alla data del 01/01/00 oppure nei 6 mesi 
antecedenti alla data di presentazione della domanda. 

L'iniziativa deve essere rivolta ai settori della produzione di beni e di fornitura 
di servizi. E' esclusa l'agricoltura, il commercio all’ingrosso e al dettaglio 
(sono al contrario ammessi i pubblici esercizi), i trasporti e i settori esclusi 
o sospesi dal CIPE o da delibere comunitarie. 
Sono escluse le iniziative che comportano investimenti complessivamente
superiori a € 129.114 al netto dell'Iva. 
La società non deve avere avviato l'attività. 

OGGETTO 
AGEVOLAZIONE 

Acquisto di attrezzature, macchinari, impianti e allacciamenti, beni immateriali 
ad utilità pluriennale, ristrutturazione di immobili entro il limite massimo del 
10% del valore degli investimenti ammessi. 
I beni e le attrezzature devono essere direttamente collegati al ciclo produttivo, 
nuovi e anche usati purché non già agevolati da altre leggi. 

AGEVOLAZIONI 
C/CAPITALE 

1) contributo a fondo perduto e mutuo agevolato a completa copertura 
dell’investimento presentato;  

L'importo complessivo del fondo perduto non può superare il 50% del totale 
dei contributi concessi, mentre l'ammontare complessivo delle agevolazioni 
finanziarie non può superare il limite del "de minimis", pari a 100.000 euro. Al 
momento della stipula del contratto di agevolazione potete avere un anticipo 
pari al 20% del totale dei contributi concessi; il restante 80% vi verrà erogato 
in un'unica soluzione a saldo, una volta completati gli investimenti. 

MUTUO AGEVOLATO L'ammontare del mutuo agevolato è determinato in sede di ammissione ai 
benefici nei limiti consentiti dall'applicazione del de minimis. 

AGEVOLAZIONI 
C/GESTIONE 

 

L'ammontare dell'aiuto è determinato in sede di ammissione ai benefici nei 
limiti consentiti dall'applicazione del de minimis e per il primo anno di attività 
in relazione a spese documentate sostenute per materie prime, di consumo, 
prodotti finiti, utenze, canoni di locazione, oneri finanziari, garanzie 
assicurative. Non sono ammessi i costi relativi al mutuo agevolato, a salari e 
stipendi, a tasse e imposte. 

PROCEDURE Dopo una fase preliminare diretta a verificare l’ammissibilità formale della 
domanda, vi è un processo selettivo di orientamento/valutazione, inteso a 
verificare l'attendibilità professionale, la coerenza e la fattibilità dell'idea la 
validità tecnica economica e finanziaria 



ENTE AGEVOLANTE Sviluppo Italia spa 
Pisa Via Cisanello 145/147 56124 Pisa  
Tel: 050/540473  Fax: +39 050/9711362  e-mail: info@sviluppoitaliatoscana.it 

La presente scheda ha scopo puramente illustrativo. Sono possibili variazioni dei dati descritti. 
Per informazioni ASSEFI, Via B.Croce, 62 56125 Pisa tel 050/503275 email assefi@pi.camcom.it 

Aggiornata la 04/05/05 


