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ECONOMICO

OGGETTO: FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE – NOTIZIE FLASH
Riportiamo di seguito alcune sintetiche notizie flash su alcune leggi di agevolazione e misure di
incentivazione a favore delle imprese che effettuano investimenti o realizzano piani di sviluppo.
L’Area Economica dell’Associazione (Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539 – e-mail:
trentini@confimiromagna.it) è a disposizione per fornire ogni necessario chiarimento in merito e
per concordare eventuali visite aziendali finalizzate all’approfondimento di casi specifici.
1. COLLEGATO AMBIENTALE: BONUS AMIANTO
Sempre più vicina l’attivazione del credito di imposta 50% per la rimozione dell’amianto.
Il collegato ambientale, in attesa dell’approvazione da parte della Camera, ha stabilito un fondo
apposito di 16 milioni di euro per incentivare la rimozione dell’amianto da parte di PMI e grandi
imprese. Il bonus finanzierà gli interventi effettuati dalle imprese nel corso dell’esercizio 2016. Con
un successivo decreto verrà disciplinato il funzionamento della misura e le modalità di
presentazione delle istanze da parte delle imprese.
DESTINATARI: l’incentivo spetta ai soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano nell'anno
2016 interventi di bonifica dell'amianto su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello
Stato.
AGEVOLAZIONE: la norma finanzierà solamente interventi rilevanti, fissando già un importo
unitario minimo per gli investimenti a 20 mila euro, al di sotto del quale non sarà possibile accedere
ai fondi. Le spese dovranno essere sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.
Saranno finanziati interventi di importo unitario almeno pari a 20 mila euro.
Il credito d’imposta spetterà nella misura del 50% delle spese ammissibili a contributo e sarà
ripartito, nonché utilizzato, in tre quote annuali di pari importo. Esso dovrà essere indicato nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del credito e nelle
dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi nei quali il credito è utilizzato.
La prima quota annuale sarà utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio 2017. Ai fini della fruizione del
credito d’imposta, il modello F24 dovrà essere presentato esclusivamente attraverso i servizi
telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di
versamento.
Esso non concorrerà alla formazione del reddito né della base imponibile dell’imposta regionale
sulle attività produttive. Le agevolazioni saranno concesse secondo il regolamento “de minimis”,
quindi nel rispetto del tetto massimo di 200 mila euro nel triennio di riferimento.
Il credito d'imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione sul versamento di imposte e
contributi e non sarà assoggettato al limite annuale di utilizzo di 250 mila euro.
FONDI DISPONIBILI: 16 milioni di euro circa.
PRESENTAZIONE DOMANDA: Per accedere al contributo sarà necessario presentare apposita
istanza. Presumibilmente si tratterà di un click day simile a quello che è stato stabilito per il credito
di imposta per la ristrutturazione delle strutture ricettive.
NOSTRE INFORMATIVE PRECEDENTI: Confimi news n. 22 del 16 novembre 2015.
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2. FINANZIAMENTI A TASSO ZERO PER GIOVANI IMPRENDITORI
(SELFIEmployement)
DESTINATARI: i giovani imprenditori under 30 che intendono avviare un’attività d’impresa.
FINALITA’: il SELFIEmployment andrà ad aggiungersi ai già disponibili incentivi
all’imprenditorialità dei giovani, come ad esempio Smart&Start e Nuove Imprese a Tasso Zero, che
debutterà il prossimo 13 gennaio e che prevede finanziamenti fino a 1,5 milioni di euro. Il fondo
SELFIEmployment va a convergere perfettamente con le agevolazioni esistenti perché è destinato a
sostenere iniziative di micro impresa e lavoro autonomo, con impegni meno rilevanti.
AGEVOLAZIONI: è previsto un credito agevolato a tasso zero a sostegno di chi avvia iniziative
di autoimpiego ed autoimprenditorialità. I prestiti avranno un importo variabile, da un minimo di
5.000 euro ad un massimo di 50.000 euro e verranno erogati a tasso di interesse zero, senza garanzie
personali e con un piano di ammortamento della durata massima di sette anni.
TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO: il finanziamento verrà erogato a tasso zero e senza dover
presentare garanzie personali. Essendo uno strumento finanziario rotativo, il fondo, grazie alle
restituzioni dei prestiti concessi, sarà utilizzabile per l’intero periodo di Programmazione 20142020. L’incentivo è destinato ai giovani iscritti a Garanzia Giovani che avvieranno iniziative di
autoimpiego e di autoimprenditorialità ed è un Fondo Rotativo Nazionale promosso dal Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali.
DISPONIBILITA’ FONDI: la dotazione finanziaria iniziale prevista è di 124 milioni di euro e
sarà gestito da Invitalia - Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d'impresa, di proprietà del Ministero dell'Economia.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: dalla metà del mese di gennaio 2016 sarà possibile
presentare le domande di finanziamento.

