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

SCHEDA PRESENTAZIONE LEGGE AGEVOLATIVA   
L. 608/96 art.9 septies come modificata dal D.Lgs. 185/00   Prestito d'onore  

 
FINALITA' Favorire la diffusione di forme di autoimpiego attraverso forme di 

promozione del lavoro autonomo e dell'autoimprenditorialità in tutti i settori 
economici ammessi al de minimis 

SOGGETTI BENEFICIARI 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'attività deve essere svolta nella forma di impresa individuale 
La sede legale, amministrativa ed operativa deve rientrare nei territori 
ob.1,2, phasing out, 87.3.c, nelle aree ex D.M. Lavoro 14/03/95. 

SETTORE DI ATTIVITA’ Tutti i settori ad eccezione:  
• produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli; 
• trasporti; 
• settori esclusi dal CIPE o da delibere comunitarie  

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. 
L’investimento massimo non può essere superiore a € 25.823 

MUTUO AGEVOLATO 
 

per gli investimenti, in misura del 50% del totale dei contributi concedibili 
(investimenti ammissibili + massimale del contributo in conto gestione) e 
comunque per un importo non superiore a 15.493,71 Euro;  
al momento della stipula del contratto di agevolazione è possibile chiedere 
un anticipo del 40% del totale dei contributi concessi in conto investimento; 
il restante 60% verrà erogato in un'unica soluzione a saldo una volta 
completati gli investimenti. 

AGEVOLAZIONI 
C/CAPITALE 

Pari alla differenza tra gli investimenti ammessi e l’importo del mutuo 
agevolato. 

AGEVOLAZIONI 
C/GESTIONE 

 

per il primo anno e fino a € 5.164,57 per le 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. 

per iniziative con investimenti 
inferiori a 5.164,57 €  

Mutuo agevolato per gli investimenti in beni strumentali, restituibile in cinque 
anni con le modalità di cui sopra, pari agli investimenti ammissibili; contributo a 
fondo perduto sulle spese di gestione per il 1° anno per un ammontare massimo 
pari all’importo del mutuo agevolato. 

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   

Scheda aggiornata al 04/05/2005 


