SCHEDA DI PRESENTAZIONE DELLA MISURA AGEVOLATIVA
Titolo della misura
agevolativa
Riferimento normativo

Spese ammesse

Destinatari

Requisiti per presentare
domanda di agevolazione

Soggetti e settori esclusi

Settori merceologici
interessati

Autoimpiego – Lavoro Autonomo - Incentivi per l’avvio di attività in forma di ditta
individuale
D.L. n. 185/2000 - Titolo II
Le spese di investimento e di gestione considerate “ammissibili” ai fini del calcolo delle
agevolazioni sono:
per l’investimento
• attrezzature, macchinari, impianti e allacciamenti;
• beni immateriali a utilità pluriennale;
• ristrutturazione di immobili, entro il limite massimo del 10% del valore degli
investimenti.
per la gestione (relative al primo anno di attività)
• materiale di consumo, semilavorati e prodotti finiti, nonché altri costi inerenti
al processo produttivo;
• utenze e canoni di locazione per immobili;
• oneri finanziari (con l'esclusione degli interessi del mutuo agevolato);
• prestazioni di garanzie assicurative sui beni finanziati;
• prestazione di servizi.
Le spese di gestione sono ammesse nel limite massimo di € 5.164,57
Sono ammessi investimenti non superiori ad € 25.823
Persone fisiche che intendono avviare un'attività di lavoro autonomo in forma di ditta
individuale
Per presentare la domanda i proponenti devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
• maggiorenne alla data di presentazione della domanda;
• non occupato alla data di presentazione della domanda;
• residente nel territorio nazionale alla data del 1 gennaio 2000 oppure da
almeno sei mesi alla data di presentazione della domanda
Anche la sede legale e operativa dell'attività deve essere ubicata nel territorio
nazionale.
La ditta individuale deve essere costituita dopo la presentazione della domanda.
Si considerano occupati ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 185/00 e quindi non possono
avvalersi di questa agevolazione:
1. i titolari di rapporti di lavoro dipendente (a tempo determinato e indeterminato,
anche a tempo parziale);
2. i titolari di contratti di lavoro a progetto, intermittente o ripartito;
3. i soggetti che esercitano una libera professione;
4. i titolari di partita IVA, anche se non movimentata;
5. gli imprenditori, familiari (nel caso di impresa familiare) e coadiutori di imprenditori;
6. gli artigiani.
Sono inoltre esclusi gli aiuti destinati all’acquisto di veicoli per il trasporto di merci su
strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi.
Infine, sono escluse le seguenti attività:
• Produzione primaria di prodotti agricoli
• Pesca e acquacoltura
Qualsiasi settore (produzione di beni, fornitura di servizi, commercio).
Le agevolazioni previste sono di due tipi:
1. agevolazioni finanziarie, per gli investimenti e per il 1° anno di gestione
2. servizi di sostegno nella fase di realizzazione e di avvio dell’iniziativa

Tipologia del contributo

Le agevolazioni finanziarie:
Per gli investimenti verrà concesso un finanziamento in duplice forma: un contributo a
fondo perduto e un finanziamento a tasso agevolato, a copertura del 100% degli
investimenti ammissibili.
Per la gestione verrà concesso un contributo a fondo perduto.

Territorio ammesso

Modalità di presentazione
della domanda

Ente gestore
Contatti
Link al bando
Glossario

Il finanziamento a tasso agevolato (per gli investimenti) è pari al 50% del totale delle
agevolazioni finanziarie concedibili e, comunque, non superiore ad € 15.494. Il tasso di
interesse è pari al 30% del tasso di riferimento vigente alla data di stipula del contratto
di finanziamento.
Il finanziamento a tasso agevolato è restituibile in cinque anni, con rate trimestrali
costanti posticipate.
Il contributo a fondo perduto per gli investimenti è pari alla differenza tra gli
investimenti (ritenuti ammissibili) e l'importo del finanziamento a tasso agevolato. Il
contributo a fondo perduto per le spese di gestione del 1° anno non può superare
l'ammontare massimo di € 5.164,57.
Per ulteriori informazioni sulla modalità di calcolo del contributo/finanziamento si
rimanda agli esempi disponibili sul sito:
http://www.autoimpiego.invitalia.it/lavaut_agevolazioni.asp
I servizi di sostegno:
Nella fase di realizzazione e di avvio dell'iniziativa sono previsti servizi totalmente
gratuiti di assistenza tecnica e gestionale, erogati direttamente da Invitalia per un
periodo massimo di un anno. I servizi hanno l'obiettivo di accompagnare il beneficiario
durante l'iter di erogazione delle agevolazioni e di rafforzarne le competenze gestionali
in fase di start up della iniziativa.
Tutto il territorio nazionale
Per presentare domanda è necessario:
• registrarsi su sito: http://www.autoimpiego.invitalia.it/nuovaDomanda.aspx
• compilare on line la domanda disponibile sul sito:
http://www.autoimpiego.invitalia.it/login.aspx
• compilare in forma cartacea i relativi allegati, disponibili sul sito:
http://www.autoimpiego.invitalia.it/lavaut_download.asp
• inviare, entro 5 giorni lavorativi dal completamento online, la stessa senza
alcuna modifica, tramite raccomandata A.R., insieme agli allegati, ed alla copia
originale dei preventivi relativi agli investimenti da realizzare all’indirizzo:
Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione d'investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA
c/o Sviluppo Italia Liguria; Via Greto di Cornigliano, 6/R, 16152 Genova (GE); tel. 0106563470
Invitalia (già Sviluppo Italia) –
http://www.invitalia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1
tel. 010-6563470; e-mail info@invitalia.it
http://www.autoimpiego.invitalia.it/lavaut_agevolazioni2.asp
Glossario (link)

INFORMAZIONE PER IL TECNICO
Soggetti beneficiari
Settore merceologico
interessato

Azioni per iniziative imprenditoriali
Manifatturiero, Commercio e terziario, Turismo, Altro

