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

SCHEDA PRESENTAZIONE LEGGE AGEVOLATIVA 
 

LEGGE  488/92 Commercio 
FINALITA' -aiuto agli investimenti in immobilizzazione materiali ed immateriali. 
SOGGETTI 
BENEFICIARI 

Imprese che realizzano programmi di investimento nel settore del commercio riferiti: 
a) Pubblici esercizi 
ove sia svolta attività di somministrazione di pasti e bevande come ristoranti, trattorie, tavole 
calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari e/o la somministrazione di bevande nonché di 
latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria, ed esercizi similari; tali attività possono 
essere svolte anche congiuntamente all’attività di svago in stabilimenti balneari ed esercizi 
similari, in esercizi posti nelle stazioni di servizio di autostrade, stazioni ferroviarie, 
aereoportuali e marittime, all’interno di mezzi di trasporto pubblico solo se a percorrenza 
urbana ovvero in disarmo. Sono escluse le attività di somministrazioni svolte al domicilio del 
consumatore, negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande, od altri complessi ricettivi 
le cui prestazioni siano rese esclusivamente agli alloggiati, nelle mense aziendali, negli spacci 
o nei circoli non aperti al pubblico, in scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti 
militari, forze di polizia o del corpo dei vigili del fuoco. Per i pubblici esercizi sono 
ammissibili solo programmi d’investimento: 1) diretti allo sviluppo di formule commerciali 
che prevedano l’integrazione della somministrazione con la vendita di beni o servizi; 2) 
promossi da imprese aderenti a catene commerciali anche in franchising; 3) promossi da 
imprese che hanno ottenuto marchi di qualità del servizio e/o tipicità dell’offerta 
gastronomica rilasciati o attestati da camere di commercio regioni o province.  
b) esercizi commerciali di vendita al dettaglio di vicinato 
c) medie e grandi strutture di vendita al dettaglio; 
d) esercizi commerciali di vendita all'ingrosso e centri di distribuzione operanti con 

superficie dell'unità locale pari almeno a 1.000 mq, gestiti sia da singole imprese 
commerciali che da strutture operative dell'associazionismo economico;  

e) attività di vendita per corrispondenza; 
f) commercio elettronico; 
g) centri di assistenza tecnica ex. Art. 23 d.lgs. 114/98 
h) gestione di centri commerciali; 
i) intermediari del commercio 
j) servizi complementari di informatica ed attività connesse, contabilità, consulenza 

societaria, ecc; studi di mercato, consulenza amministrativo gestionale, pubblicità. 
ZONE DI 
APPLICABILITA' 

obiettivi 1,2 phasing out, zone rientranti nelle deroghe all'art. 87.3 c) del trattato di 
Amsterdam 

OGGETTO 
DELL'AGEVOLA- 
ZIONE 

ampliamenti (incremento della superficie di vendita di almeno il 20%), ammodernamento, 
trasferimenti. Per i servizi complementari sono ammessi anche la riconversione e la 
riattivazione.  

SPESE 
AMMISSIBILI 

a) progettazione e direzione lavori, studi di fattibilità economico finanziaria e di 
valutazione dell’impatto ambientale; oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge, 
spese per certificazione ambientali; spese per certificazione qualità; spese relative alla 
quota iniziale dei contratti di franchising (massimo del 5% dell'investimento 
ammissibile) 

b) suolo aziendale e sue sistemazioni geognostiche 
c) opere murarie ed assimilate (l’acquisto dell’immobile è ammissibile nel limite del 50% 

dell’investimento complessivo) 
d) infrastrutture specifiche aziendali 
e) macchinari, impianti ed attrezzature varie nuove di fabbrica, compresi i mobili e quelli 

per l'attività amministrativa 
f) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa 
g) spese relative ai servizi annessi (art. 5 comma 1, L.217/83) ubicati nello stesso comune ( 

o adiacente purché funzionalmente collegati) della struttura interessata 
L’ammissibilità delle spese è fissata a partire dal giorno successivo alla presentazione della 
domanda di agevolazione. 
Investimento minimo ammissibile 150.000 euro. 



AGEVOLAZIONE Obiettivo 2 e Phasing Out 
P.I. - Contributo in conto impianti nella misura del 10% + finanziamento agevolato (tasso 
0,5%) del 15% del’investimento; 
M.I - Contributo in conto impianti nella misura del 4,2% + finanziamento agevolato (tasso 
0,5%) del 15% dell’investimento. 
Comuni Centro/nord in deroga 87.3.c 
P.I. - Contributo in conto impianti nella misura del 13,7% + finanziamento agevolato (tasso 
0,5%) del 15% dell’investimento; 
M.I - Contributo in conto impianti nella misura del 11,1% + finanziamento agevolato (tasso 
0,5%) del 15% dell’investimento. 

PROCEDURE DI 
CONCESSIONE 

Valutativa, sulla base dei seguenti criteri: 
1. rapporto tra misura massima del contributo in conto capitale concedibile e la misura 

richiesta 
2. rapporto tra le spese ammissibili relative ad investimenti innovativi ed il totale delle 

spese ammissibili;  
3. Tipologia di soggetto, investimento o localizzazione (priorità regionali).  
Maggiorazioni. 
• 1,5 % per i programmi proposti dalle imprese che, con riferimento agli ultimi tre bilanci 

approvati alla data di presentazione del Modulo di domanda, presentano un valore medio 
delle spese di ricerca e sviluppo, rilevabili dalla relazione sulla gestione ovvero dalla 
nota integrativa di cui, rispettivamente, agli articoli 2428 e 2427 del codice civile, pari 
almeno al 3% del fatturato; l’incremento degli indicatori è dello 0,75% se il predetto 
valore medio delle spese di ricerca e sviluppo è pari almeno al 2% del fatturato e 
inferiore al 3%; il valore del fatturato da considerare è quello corrispondente alla voce 
A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile.  

• 1% per i programmi proposti dalle imprese che, con riferimento all’ultimo bilancio 
approvato alla data di presentazione del Modulo di domanda, presentano un incremento 
della quota di fatturato derivante da esportazioni dirette pari ad almeno il 30% del valore 
medio della stessa quota nei tre bilanci precedenti quello di riferimento, ovvero per i 
programmi proposti dalle imprese che, con riferimento a ciascuno degli ultimi tre bilanci 
approvati alla data di presentazione della domanda, presentino un valore della quota di 
fatturato da esportazioni dirette pari ad almeno il 50% del valore complessivo del 
fatturato di cui alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del 
codice civile; il valore del fatturato da esportazioni dirette da considerare è quello 
riportato nella dichiarazione annuale IVA di ciascuno degli esercizi di riferimento.  

• 0,5 % per i programmi proposti dalle imprese che, alla data di presentazione del Modulo 
di domanda, abbiano già aderito a sistemi internazionali riconosciuti di certificazione 
ambientale ISO 14001 o EMAS (Reg. CE 761/2001); 

• 0,5 % per i programmi proposti dalle imprese risultanti da operazioni di fusione di cui 
agli articoli 2501 e seguenti del codice civile, perfezionate nei dodici mesi antecedenti la 
data di presentazione del Modulo di domanda fusione. 

• 0,25 % per i programmi proposti dalle imprese nelle cui unità produttive, nei dodici mesi 
precedenti la data di presentazione del Modulo di domanda, siano stati realizzati stages 
della durata minima di tre mesi, finalizzati all’inserimento di laureati, sulla base di 
accordi con Università o Centri di ricerca pubblici e privati.  

• 0,25 % per i programmi proposti da imprese che, alla data di presentazione del Modulo 
di domanda, risultino dotate, nell’unità produttiva oggetto del programma, di strutture 
adibite ad asili nido conformi alla vigente normativa in materia, nonché per i programmi 
proposti da imprese che abbiano ottenuto, con riferimento all’esercizio precedente la 
medesima data, la riduzione tariffaria dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni 
sul lavoro di cui agli articoli 19 e 24 del decreto del Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale del 12 dicembre 2000. 

• 1 % per i programmi proposti da imprese che, alla data di presentazione del Modulo di 
domanda, risultino costituite da non più di un anno; per le imprese individuali si fa 
riferimento alla data di iscrizione nel registro delle imprese. 



PRIORITA’  
REGIONE 
TOSCANA  
BANDO 2006 

GRADUATORIA ORDINARIA 
- (CO-L) attività svolta dai centri di assistenza tecnica. Nuovo impianto: 30; Ampliamento: 
30; Trasferimento: 30. 
- (CO-M) gestione di centri commerciali. Nuovo impianto: 30; Ampliamento: 30; 
Trasferimento: 30. 
- (CO-01) informatica ed attività connesse, ivi inclusi i servizi connessi alla realizzazione di 
sistemi tecnologici avanzati per la produzione e/o diffusione di servizi telematici e quelli di 
supporto alla ricerca e alla innovazione tecnologica in campo informatico e telematico, solo 
se effettuate da strutture operative dell'associazionismo economico tra le imprese 
commerciali. Nuovo impianto: 20; Ampliamento: 20; Trasferimento: 20. 
- (CO-02) contabilità, consulenza societaria, incarichi giudiziari e consulenza in materia 
fiscale, ivi incluse le problematiche del personale, solo se effettuate da strutture operative 
dell'associazionismo economico tra le imprese commerciali. Nuovo impianto: 5; 
Ampliamento: 5; Trasferimento: 5. 
- (CO-03) studi di mercato, ivi inclusi i servizi connessi alle problematiche del marketing e 
della penetrazione commerciale e dell’import-export, solo se effettuate da strutture operative 
dell'associazionismo economico tra le imprese commerciali. Nuovo impianto: 20; 
Ampliamento: 20; Trasferimento: 20. 
- (CO-04) consulenza amministrativo-gestionale, ivi inclusa la consulenza relativa alle 
problematiche della gestione, gli studi e le pianificazioni, l’organizzazione amministrativo-
contabile, le problematiche della logistica e della distribuzione e le problematiche dell'ufficio 
con esclusione delle attività degli amministratori di società ed enti, solo se effettuate da 
strutture operative dell'associazionismo economico tra le imprese commerciali; Nuovo 
impianto: 15; Ampliamento: 15; Trasferimento: 15. 
- (CO-05) attività di pubblicità solo se effettuate da strutture operative dell'associazionismo 
economico tra le imprese commerciali. Nuovo impianto: 20; Ampliamento: 20; 
Trasferimento: 20. 
- (CO-Q) attività di somministrazione dei alimenti e bevande, effettuata da esercizi aperti al 
pubblico. Nuovo impianto: 30; Ampliamento: 30; Trasferimento: 30. 
GRADUATORISA SPECIALE (ZONE MONTANE) 
- (CO-L). Nuovo impianto: 20; Ampliamento: 20; Trasferimento: 20. 
- (CO-01). Nuovo impianto: 20; Ampliamento: 20; Trasferimento: 20. 
- (CO-01). Nuovo impianto: 20; Ampliamento: 20; Trasferimento: 20. 
- (CO-02). Nuovo impianto: 5; Ampliamento: 5; Trasferimento: 5. 
- (CO-03). Nuovo impianto: 15, Ampliamento: 15; Trasferimento: 15. 
- (CO-04) Nuovo impianto: 10; Ampliamento: 10; Trasferimento: 10. 
- (CO-05). Nuovo impianto: 15; Ampliamento: 15, Trasferimento: 15. 

TERMINI  Il bando è aperto dal 01 giugno 2006 fino al 31 luglio 2006 
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 01/07/04 


