SINTESI BANDO A SPORTELLO 185/2000 TITOLO I
IMPRESE TASSO A ZERO

Con la presente si fornisce una sintesi del Bando a sportello con una dotazione finanziaria di 2,5 Miliardi così
definito “Nuove imprese a tasso zero" è la versione rinnovata della misura Autoimprenditorialità (decreto
legislativo 185/2000 - Titolo I), modificata e aggiornata dal Ministero dello Sviluppo Economico con la
Circolare del 9 ottobre 2015. Cos'è "Nuove imprese a tasso zero" è l’incentivo per i giovani e le donne che
vogliono avviare una micro o piccola impresa. Gli incentivi sono validi in tutta Italia e finanziano progetti
d’impresa con spese fino a 1,5 milioni di euro. Le agevolazioni consistono in un finanziamento a tasso zero
della durata massima di 8 anni, che può coprire fino al 75% delle spese totali. Significa che i proponenti del
progetto devono dimostrare di coprire il 25 % con mezzi propri nel senso ampio del termine di contabilità
ovvero capitale proprio o mezzi propri. Per chi e cosa si può fare Gli incentivi sono rivolti alle imprese
composte in prevalenza (Significa il 51% di quote) da giovani tra i 18 e i 35 anni o da donne. Le imprese
devono essere costituite in forma di società da non più di 12 mesi rispetto alla data di presentazione della
domanda. Anche le persone fisiche possono richiedere i finanziamenti, a condizione che costituiscano la
società entro 45 giorni dall’eventuale ammissione alle agevolazioni. (Significa che possono presentare il
progetto persone fisiche senza subire il costo di costituzione purchè entro 45 gg dall’approvazione si
costituisce)

SONO FINANZIABILI LE INIZIATIVE PER:
a) produzione di beni nei settori industria, artigianato e trasformazione dei prodotti agricoli;
b) fornitura di servizi alle imprese e alle persone;
c) commercio di beni e servizi;
d) turismo;

a. filiera turistico-culturale, intesa come attività per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio
culturale, ambientale e paesaggistico, nonché per il miglioramento dei servizi di ricettività e
accoglienza;
b. innovazione sociale, intesa come produzione di beni e fornitura di servizi che creano nuove relazioni
sociali o soddisfano nuovi bisogni sociali;

VANTAGGI DEL BANDO:
1) TASSO ZERO
2) SI PAGA LA PRIMA RATA DOPO 24 MESI
3) RESTITUZIONE IN 8 ANNI
4) PIANO DI IMPRESA SINO A 1,5 MILIONI DI EURO
5) POSSIBILITA’ DI INSERIRE NELLE SPESE SINO AL 5% SPESE PER FORMAZIONE DEL PERSONALE.
ATTUALMENTE E’ POSSIBILE PARTECIPARE AL BANDO IN ATTESA CHE IL MISE STA PER RIFINANZIARE COME
DA DELIBERA CIPE RECENTE.

N.B : PER QUALSIASI APPROFONDIMENTO RIVOLGERSI AI NOSTRI SPECIALISTI PRESSO I
LOCALI ADUC DIREZIONE PROVINCIALE SIRACUSA IN VIALE TERACATI 39 IL MARTEDI ED
IL GIOVEDI ORARI RICEVIMENTO DALLE 17.00 ALLE 19.00

