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MICROCREDITO UMBRIA
Agevolazioni per sostenere la creazione di impresa
COMMERCIALISTI

Soggetti Beneficiari

AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO



IMPRESE DI NUOVA COSTITUZIONE (società di persone, società

cooperative di produzione lavoro, incluse le società cooperative sociali e imprese
individuali), che alla data di presentazione della domanda siano costituite da non
più di 180 giorni o da costituire;


NEO-TITOLARI DI PARTITA IVA soggetti per i quali alla data di

presentazione della domanda non siano trascorsi più di 180 giorni dalla data di
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acquisizione della P. IVA o che prenderanno la P. IVA dopo la presentazione della
domanda.
Requisiti oggettivi nuova impresa
a) che le imprese abbiano sede operativa nel territorio della regione Umbria;
b) che siano PMI;
c) che siano costituite (per costituzione si intende l’Iscrizione al Registro delle
imprese presso la CCIAA di Perugia o di Terni);
d) che l’impresa sia in regola con l’applicazione della normativa in tema di lavoro,
sicurezza e previdenza;
e) che i componenti la compagine societaria o il titolare, a titolo personale e
l’impresa non abbiano obblighi di pagamento insoluti nei confronti della Pubblica
amministrazione;
f) essere nel pieno e nel libero esercizio dei propri diritti.

Rete Integra
Contabilità e gestione del personale
Area Consulting s.r.l.

Finanza agevolata
Dott. Alessandra Stoppini

Requisiti soggettivi nuova impresa
a) che il titolare o almeno il 50 per cento dei soci nel caso di società rientri in una di
queste categorie:
1) giovani tra i 18 e i 36 anni compiuti;
2) donne;
3) soggetti che prima della costituzione della impresa/società siano stati in cassa
integrazione o mobilità;
4) soggetti che prima della costituzione della impresa /società siano stati disoccupati;
b) che il titolare o almeno il 50 per cento dei soci nel caso di società abbiano la
residenza in uno dei comuni dell’Umbria;
c) che il titolare o tutti i soci se stranieri siano in Italia con regolare permesso di
soggiorno da almeno 3 anni;
d) il titolare o tutti soci non detengano partecipazioni rilevanti in altre società o
imprese del medesimo settore.
Requisiti oggettivi per neo titolari di partita iva
a) che la ditta abbia sede operativa in Umbria;
b) che la ditta e il titolare, a titolo personale, non abbiano obblighi di pagamento
insoluti nei confronti della Pubblica amministrazione;
c) che la ditta sia in regola con l’applicazione della normativa in tema di lavoro,
sicurezza e previdenza.
Requisiti soggettivi per neo titolari di partita iva
a) che il titolare rientri in una di queste categorie:
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1) giovane tra i 18 e i 36 anni compiuti;
2) donna;
3) soggetto che prima dell’apertura della partita IVA sia stato in cassa integrazione o
mobilità;
4) soggetto che prima dell’apertura della partita IVA sia stato disoccupato;
b) che il titolare sia residente in Umbria;
c) che il titolare se straniero sia in Italia con regolare permesso di soggiorno da
almeno 3 anni.
d) che il titolare non detenga partecipazioni rilevanti in altre società o imprese del
medesimo settore.
Spese ammissibili
Sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute dalla data di costituzione
dell’impresa o di attribuzione della partita IVA e fino a 180 giorni successivi alla data
di erogazione del finanziamento.
Per le imprese sono ammesse le seguenti spese:
a) acquisto di macchinari, attrezzature, impianti specifici e arredi funzionali;
b) acquisto di mezzo di trasporto, limitatamente ai casi in cui risulti strumentale allo
svolgimento dell’attività;
c) acquisto hardware e software funzionali all’attività di impresa, nonché la
progettazione di sito web per e-commerce;
d) realizzazione di piccole opere murarie e ristrutturazione nei limiti massimi del 25
per cento della spesa complessiva ritenuta ammissibile (totale spesa a+b+c+d+e);

e) spese di start-up nel limite del 50 per cento della spesa complessiva ritenuta
ammissibile (totale spesa a+b+c+d+e) relativamente:
• spese di locazione di immobili derivanti da contratti registrati;
• utenze: energia, acqua, riscaldamento, telefoniche e connettività corrisposte
direttamente dai gestori sulla base di contratti intestati all’impresa beneficiaria;
• premi per polizze assicurative su beni materiali mobili o immobili direttamente
riferibili all’attività dell’impresa;
• spese di pubblicità.
Per i titolari di partiva IVA sono ammissibili le seguenti spese:
a) acquisto di attrezzature e arredi da ufficio;
b) acquisto di sistemi informatici (hardware e software) funzionali all’attività
professionale;
d) realizzazione di piccole opere murarie e ristrutturazione nei limiti massimi del 25
per cento della spesa complessiva ritenuta ammissibile (totale spesa a+b+c+d+e);
e) spese di start-up nel limite del 50 per cento della spesa complessiva ritenuta
ammissibile (totale spesa a+b+c+d+e) relativamente:
• spese di locazione di immobili derivanti da contratti registrati;
• utenze: energia, acqua, riscaldamento, telefoniche e connettività corrisposte
direttamente dai gestori sulla base di contratti intestati all’impresa beneficiaria;
• premi per polizze assicurative su beni materiali mobili o immobili direttamente
riferibili all’attività dell’impresa;
• spese di pubblicità.
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Sono in tutti i casi ritenute ammissibili anche le spese sostenute per l’acquisto di beni
usati quali macchinari, impianti, attrezzature, arredi, hardware e automezzi. Sono
ammissibili a finanziamento le spese di valore unitario pari o superiore ad € 50,00.
L’ammontare delle spese complessive ammissibili del progetto non può essere
inferiore ad euro 4.000,00. E’ escluso l’acquisto in leasing.
Tipologia e misura delle agevolazioni
L’agevolazione

consiste

in

un

finanziamento

agevolato

pari

al

75%

dell’investimento ammesso, compreso tra un minimo di euro 3.000,00 ed un
massimo di euro 12.000,00, della durata massima di 36 mesi + 6 mesi di
preammortamento, al tasso annuo fisso pari all’1%, con rate costanti trimestrali
anticipate.
Presentazione delle domande
La domanda deve essere presentata dal 19/3/2014 fino al 30 aprile 2014.

CONTRIBUTI PER FIERE
CONTRIBUTI PER FIERE DI RILEVANZA INTERNAZIONALE IN ITALIA
Iniziative finanziabili
Le iniziative ammesse sono le fiere di riconosciuta importanza internazionale che si
svolgono in Italia, con esclusione di quelle che si svolgono in Umbria.

Il contributo potrà essere concesso per un massimo di 1 manifestazione. Sono
finanziabili esclusivamente le partecipazioni a fiere che si svolgono nel periodo che va
dall’1/11/2013 al 31/12/2014; a tal fine verrà presa in considerazione la data di
conclusione della manifestazione fieristica.
Soggetti beneficiari
Sono soggetti finanziabili le piccole e micro imprese della Provincia di Perugia, in
possesso dei seguenti requisiti:
• essere attive al momento della presentazione della domanda;
• avere la sede legale nella provincia di Perugia;
• essere in regola con il pagamento del diritto camerale annuale;
• non essere soggette o avere in corso procedure di amministrazione controllata,
concordato preventivo, fallimento o liquidazione.
Spese ammissibili
Saranno ammesse a contributo unicamente le spese documentate, al netto di IVA e di
ogni altro onere accessorio, relative a fiere svolte nel periodo dall’1/11/2013 al
31/12/2014 e riguardanti:
1.

Affitto dell’area espositiva (noleggio autonomo spazio espositivo, quota

iscrizione, assicurazione, allacciamenti elettrici e idrici);
2.

Attività promozionale (iscrizione al catalogo ufficiale, cartoline invito, affitto

sale per presentazione prodotti, inserzione su riviste specializzate per pubblicità
partecipazione, materiale pubblicitario da utilizzare in fiera);
3.
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Noleggio delle attrezzature per l’allestimento dello stand.

Entità del contributo
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Il contributo a fondo perduto è pari al 50% delle spese ritenute ammissibili fino ad un
massimo di € 2.500,00.
Il contributo è concesso a titolo di “de minimis”.
Presentazione delle domande
La domanda dovrà essere presentata fino al giorno precedente l’inizio della
manifestazione, pena l’inammissibilità al contributo. Le domande relative alle
manifestazioni fieristiche svolte dal 1° novembre 2013 al 30 marzo 2014 potranno
essere presentate anche successivamente all’inizio della fiera e comunque non oltre il
10/4/2014.

CONTRIBUTI PER FIERE ALL’ESTERO
Soggetti beneficiari
Sono soggetti finanziabili le piccole e micro imprese della Provincia di Perugia, in
possesso dei seguenti requisiti:
• essere attive al momento della presentazione della domanda;
• avere la sede legale nella provincia di Perugia;
• essere in regola con il pagamento del diritto camerale annuale;
• non essere soggette o avere in corso procedure di amministrazione controllata,
concordato preventivo, fallimento o liquidazione.

Iniziative finanziabili
Le iniziative ammesse sono le fiere all’estero che si svolgono all’interno dell’Unione
Europea o in Paesi extraeuropei. Il contributo potrà essere concesso per un massimo
di 3 manifestazioni. Sono finanziabili esclusivamente le partecipazioni a fiere che si
svolgono nel periodo che va dall’1/11/2013 al 31/12/2014; a tal fine verrà presa in
considerazione la data di conclusione della manifestazione fieristica.
Spese ammissibili
Saranno ammesse a contributo unicamente le spese documentate, al netto di IVA e di
ogni altro onere accessorio, relative a manifestazioni svolte nel periodo dall’1/11/2013
al 31/12/2014 e riguardanti:
1.

Affitto dell’area espositiva (noleggio autonomo spazio espositivo, quota

iscrizione, assicurazione, allacciamenti elettrici e idrici);
2.

Attività promozionale (Iscrizione al catalogo ufficiale, cartoline invito, affitto

sale per presentazione prodotti, inserzione su riviste specializzate per pubblicità
partecipazione, materiale pubblicitario da utilizzare in fiera);
3.

Noleggio delle attrezzature per l’allestimento dello stand;

4.

Servizio di interpretariato;

5.

Trasporto dei prodotti esposti in fiera.

Entità del contributo
Il contributo camerale è calcolato in percentuale scalare sulle spese ammissibili
secondo il seguente schema:
Manifestazioni in paesi appartenenti all’Unione Europea:
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• 50% delle spese sostenute fino ad un massimo di € 3.500,00 in caso di prima
contribuzione;
• 40% delle spese sostenute fino ad un massimo di € 3.000,00 in caso di seconda
contribuzione;
• 30% delle spese sostenute fino ad un massimo di € 2.500,00 in caso di terza
contribuzione.
Manifestazioni in paesi non appartenenti all’Unione Europea:
• 50% delle spese sostenute fino ad un massimo di € 4.500,00 in caso di prima
contribuzione;
• 40% delle spese sostenute fino ad un massimo di € 4.000,00 in caso di seconda
contribuzione;
• 30% delle spese sostenute fino ad un massimo di € 3.500,00 in caso di terza
contribuzione.
Per le partecipazioni fieristiche nei mercati target realizzate dalle imprese
appartenenti ai settori di cui alla tabella seguente, il contributo camerale sarà
elevato del 25% rispetto a quello spettante.
Il contributo è concesso a titolo di “de minimis”.
Presentazione delle domande
La domanda dovrà essere presentata fino al giorno precedente l’inizio della
manifestazione, pena l’inammissibilità al contributo. Le domande relative alle
manifestazioni fieristiche che si svolgono dal 1° novembre 2013 al 30 marzo 2014
potranno essere presentate anche successivamente all’inizio della fiera e comunque

non oltre il 10/04/2014.
Rimanendo a disposizione per i chiarimenti che dovessero occorrere, formuliamo
cordiali saluti.
A cura della Dott.ssa Alessandra Stoppini
Dottore Commercialista – Revisore Legale
Esperta in finanza agevolata
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Allegato A: Elenco mercati Target per Stato di svolgimento delle manifestazioni
Mercato
Spagna
Gran Bretagna
Belgio

Settore di
riferimento
Turismo

Francia

Agroalimentare
Meccanica
Turismo

Germania

Meccanica
Turismo

Svezia, Norvegia,
Danimarca, Paesi
Bassi, Polonia,
Repubblica Ceca,
Slovacchia,
Ungheria, Bulgaria

Agroalimentare
Turismo
Tessile

Russia

Agroalimentare
Arredo
Complementi d’arredo
Meccanica
Termodinamica

Ucraina

Meccanica
Termodinamica

Canada

Turismo

Stati Uniti

Agroalimentare
Arredo
Complementi d’arredo
Design
Turismo

Argentina
Messico
Cile
Brasile

Agroalimentare
Meccanica
Turismo
Tessile
Artigianato artistico

Codici Ateco ammessi
Cod. ATECO 55.1 Alberghi e strutture simili
Cod. ATECO 55.2 Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni
Cod. ATECO 55.3 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
Cod. ATECO 55.9 Altri alloggi
Cod. ATECO 79.1 Attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator .
Cod. ATECO 10 Industrie alimentari
Cod. ATECO 11 Industria delle bevande
Cod. ATECO 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca
Cod. ATECO 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
Cod. ATECO 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto
Cod. ATECO 55.1 Alberghi e strutture simili
Cod. ATECO 55.2 Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni
Cod. ATECO 55.3 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
Cod. ATECO 55.9 Altri alloggi
Cod. ATECO 79.1 Attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator .
Cod. ATECO 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca
Cod. ATECO 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
Cod. ATECO 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto
Cod. ATECO 55.1 Alberghi e strutture simili
Cod. ATECO 55.2 Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni
Cod. ATECO 55.3 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
Cod. ATECO 55.9 Altri alloggi
Cod. ATECO 79.1 Attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator .
Cod. ATECO 10 Industrie alimentari
Cod. ATECO 11 Industria delle bevande
Cod. ATECO 13 Industrie tessili
Cod. ATECO 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in
pelle e pelliccia
Cod. ATECO 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili
Cod. ATECO 55.1 Alberghi e strutture simili
Cod. ATECO 55.2 Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni
Cod. ATECO 55.3 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
Cod. ATECO 55.9 Altri alloggi
Cod. ATECO 79.1 Attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator .
Cod. ATECO 10 Industrie alimentari
Cod. ATECO 11 Industria delle bevande
Cod. ATECO 13 Industrie tessili
Cod. ATECO 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili;
fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
Cod. ATECO 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non
metalliferi
Cod. ATECO 25 Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e
attrezzature
Cod. ATECO 31 Fabbricazione di mobili
Cod. ATECO 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca
Cod. ATECO 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
Cod. ATECO 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto
Cod. ATECO 43 Lavori di costruzione specializzati
Cod. ATECO 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca
Cod. ATECO 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
Cod. ATECO 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto
Cod. ATECO 43 Lavori di costruzione specializzati
Cod. ATECO 55.1 Alberghi e strutture simili
Cod. ATECO 55.2 Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni
Cod. ATECO 55.3 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
Cod. ATECO 55.9 Altri alloggi
Cod. ATECO 79.1 Attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator .
Cod. ATECO 55.1 Alberghi e strutture simili
Cod. ATECO 55.2 Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni
Cod. ATECO 55.3 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
Cod. ATECO 55.9 Altri alloggi
Cod. ATECO 79.1 Attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator .
Cod. ATECO 10 Industrie alimentari
Cod. ATECO 11 Industria delle bevande
Cod. ATECO 13 Industrie tessili
Cod. ATECO 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili;
fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
Cod. ATECO 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non
metalliferi
Cod. ATECO 25 Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e
attrezzature
Cod. ATECO 31 Fabbricazione di mobili
Cod. ATECO 55.1 Alberghi e strutture simili
Cod. ATECO 55.2 Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni
Cod. ATECO 55.3 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
Cod. ATECO 55.9 Altri alloggi
Cod. ATECO 79.1 Attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator.
Cod. ATECO 74.1 Attività di design specializzate
Cod. ATECO 10 Industrie alimentari
Cod. ATECO 11 Industria delle bevande
Cod. ATECO 13 Industrie tessili
Cod. ATECO 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in
pelle e pelliccia
Cod. ATECO 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili
Cod. ATECO 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili;
fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
Cod. ATECO 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non
metalliferi

Emirati Arabi

Arredo
Complementi d’arredo
Design

Singapore
Cina

Agroalimentare
Turismo

Cod. ATECO 25 Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e
attrezzature
Cod. ATECO 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca
Cod. ATECO 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
Cod. ATECO 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto
Cod. ATECO 55.1 Alberghi e strutture simili
Cod. ATECO 55.2 Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni
Cod. ATECO 55.3 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
Cod. ATECO 55.9 Altri alloggi
Cod. ATECO 79.1 Attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator .
Cod. ATECO 13 Industrie tessili
Cod. ATECO 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili;
fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
Cod. ATECO 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non
metalliferi
Cod. ATECO 25 Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e
attrezzature
Cod. ATECO 31 Fabbricazione di mobili
Cod. ATECO 74.1 Attività di design specializzate
Cod. ATECO 10 Industrie alimentari
Cod. ATECO 11 Industria delle bevande
Cod. ATECO 55.1 Alberghi e strutture simili
Cod. ATECO 55.2 Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni
Cod. ATECO 55.3 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
Cod. ATECO 55.9 Altri alloggi
Cod. ATECO 79.1 Attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator

