
 
Circolare N.14/2015 

 

Nuove imprese a tasso zero 

 

Il decreto 140/2015 del MISE in materia di finanziamenti per nuove imprese con giovani e donne, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 settembre 2015 prevede la concessione di agevolazioni per 

creare e sostenere micro e piccole imprese, vediamo chi sono le Imprese beneficiarie: 

1) imprese costituite sotto forma di società e società cooperative; 

2) costituite per oltre la metà dei soci da giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni o da donne; 

3) costituite da non più di 12 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione; 

4) micro e piccole imprese, secondo la classi stabilite dal regolamento GBER e dal decreto del 

Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005. 

I requisiti per accedere alle nuove agevolazioni per giovani e donne sono : 

a) essere costituite ed iscritte nel Registro delle imprese; 

b) godere di tutti i diritti, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali; 

c) non aver rimborsato o aver depositato in un conto bloccato, agevolazioni pregresse riconosciute 

della Commissione europea; 

d) dimostrare di possedere tutti i requisiti al momento della domanda, per l'impresa già costituita o 

entro 45 giorni per le persone fisiche che intendono costituire una nuova impresa; 

e) non essere un'impresa controllata da soci di imprese che hanno cessato, nei 12 mesi precedenti 

alla data di domanda, un’attività simile a quella per cui si richiede l'accesso all'agevolazione. 

I settori agevolabili con il finanziamento a tasso zero per giovani under 35 e donne sono tutti quelli 

che: 

1) prevedono investimenti non superiori a 1.500.000 euro relativi alla Produzione di beni nei settori 

industria, artigianato e prodotti agricoli; Fornitura di servizi, Commercio e Turismo; Altre attività 

importanti per l’imprenditorialità giovanile quali: il Turismo-Cultura e l'Innovazione sociale. 

2) riguardano la trasformazione dei prodotti agricoli, fatta eccezione per le attività effettuate 

dall'azienda agricola per preparare l'animale o il vegetale alla prima vendita; 
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3) i programmi di investimento da realizzare entro 24 mesi dalla stipula del contratto di 

finanziamento, con scadenza prorogabile al massimo per altri 6 mesi; 

Resta facoltà del MISE stabilire diverse priorità di intervento nelle attività e nei settori. 

Le spese che possono essere ammesse all'agevolazione del finanziamento a tasso zero sono i costi 

sostenuti dall'impresa per l'investimento a partire dalla data in cui ha presentato la domanda, o da 

quando è stata costituita. Sono poi ammissibili le spese per acquistare beni materiali e immateriali e 

servizi purché rientranti nelle seguenti categorie: fabbricati, ristrutturazioni, terreno aziendale, 

macchinari e impianti, software e servizi TIC, brevetti, marchi e licenze, formazione dei soci e 

dipendenti e consulenze. 

Il 13 gennaio 2016 partono gli incentivi. Ulteriori termini per l’invio delle domande di 

finanziamento, riservato alle imprese a maggioranza di giovani under 35 e da donne, sono stabiliti 

da specifico provvedimento MISE che sarà presto pubblicato dal Ministero dello Sviluppo 

Economico in Gazzetta Ufficiale.   

 

 

Disponibile per chiarimenti, cordiali saluti. 

 

 
 

Corigliano d’Otranto, 30 novembre 2015                                                      Pier Luigi Giannachi 

 

 

 

 

 
 

Legge 196/03-Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali. Gli indirizzi e-mail presenti 
nel nostro archivio provengono o da precedenti contatti con le persone stesse o da elenchi e servizi di pubblico dominio 
pubblicati in Internet, da dove sono stati prelevati. Per essere rimossi immediatamente dall'archivio è sufficiente inviare 
un messaggio con oggetto "cancella" al seguente indirizzo e-mail: studio.giannachi@libero.it. 

Nota di riservatezza: Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono 
riservate e ad uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio in parola Le fosse pervenuto per errore, La preghiamo 
di eliminarlo senza copiarlo e di non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione al n. telefonico 
0836/320026 oppure al seguente indirizzo e-mail: studio.giannachi@libero.it. Grazie. 
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