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Scheda di sintesi 
Decreto interministeriale MiSE - MEF 4 dicembre 2020 

Autoimprenditorialità’; nuove imprese a tasso zero 
 
 
 
 
 
 

Provvedimento Nazionale 

Istituzione INVITALIA 

Riferimenti normativi Decreto pubblicato nella GURI n. 21 del 27 gennaio 2021, in attuazione 
dell’art. 29, c.2 del decreto legge 34/2019 e dell’art.1, 
c. 90, lettera d) della legge 160/2019. 

Beneficiari 
 

Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le 
imprese: 

1. Costituite da non più di 60 mesi alla data di presentazione 
della domanda di agevolazione; 

2. Di micro e piccola dimensione; 
3. Costituite in forma societaria; 
4. In cui la compagine societaria sia composta, per oltre la metà 

numerica dei soci di quote di partecipazione, da soggetti di 
età compresa tra I 18 e i 35 anni ovvero da donne. 

Possono richiedere le agevolazioni le persone fisiche che intendono 
costituire un’impresa purché esse, nei termini indicati nella 
comunicazione di ammissione, facciano pervenire la 
documentazione necessaria a comprovare l’avvenuta costituzione 
dell’impresa e il possesso dei requisiti richiesti per l’accesso alle 
agevolazioni. 

 

Finalità Attraverso la misura in questione si intende sostenere in tutto il 
territorio nazionale la creazione di micro e piccolo imprese a 
prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile e a 
sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l’accesso al 
credito e la concessione di un contributo a fondo perduto. 
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Caratteristiche Le agevolazioni assumono la forma di un finanziamento agevolato, 
a un tasso pari a zero, integrabile con un contributo a fondo 
perduto, nei limiti delle risorse disponibili. 

I programmi devono essere realizzati entro 24 mesi dalla data di 
stipula del contratto di finanziamento. 

Sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative che prevedono 
programmi di investimento, realizzabili su tutto il territorio 
nazionale, promossi nei settori di seguito indicati: 

 

A) produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato e 
della trasformazione dei prodotti agricoli, ivi inclusi quelli afferenti 
all’innovazione sociale; 

B) fornitura di servizi alle imprese e/o alle persone, ivi compresi 
quelli afferenti all’innovazione sociale, come definite alla 
precedente lettera; 

C) commercio di beni e servizi; 

D) turismo, ivi incluse le attività turistico-culturali finalizzate alla 
valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale 
e paesaggistico, nonchè le attività volte al miglioramento dei servizi 
per la ricettività e l’accoglienza. 

 
 

PER LE IMPRESE COSTITUITE DA NON PIU’ DI 36 MESI 

I programmi devono prevedere: 

- Spese ammissibili di importo non superiore a 1.500.000,00; 
- Essere avviati successivamente alla presentazione della 

domanda di agevolazione ovvero dalla data di costituzione della 
società; 

- Prevedere una durata non superiore a 24 mesi decorrenti dalla 
data di sottoscrizione del contratto di cui all’art. 9 del decreto. 

- Le spese devono riguardare: 
-opere murarie e assimilate; 
-macchinari, impianti e attrezzature varie nuovi di fabbrica; 
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-programmi informatici e servizi per le tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione; 
-acquisto di brevetti o acquisizione di relative licenze d’uso; 
-consulenze specialistiche, nel limite del 5% dell’investimento 
ammissibile; 
-oneri connessi alla stipula del contratto di finanziamento 
agevolato. 

 

E’ altresì ammissibile alle agevolazioni un importo a copertura 
delle esigenze di capitale circolante, nel limite del 20% delle 
spese di investimento di cui al comma 1 del presente articolo 
complessivamente ritenute ammissibili. Le esigenze di capitale 
circolante possono essere utilizzate ai fini del pagamento di: 
materie prime, sussidiarie, ministeriali di consumo e merci, 
servizi necessari allo svolgimento dell’attività, godimento di beni 
di terzi. 

 
 

PER LE IMPRESE COSTITUITE DA PIU’ DI 36 MESI 
I programmi devono: 

- Prevedere spese ammissibili di importo non superiore a 

1.500.000,00; 

- Essere avviati successivamente alla presentazione della 

domanda di agevolazione ovvero dalla data di costituzione della 

società; 

- Prevedere una durata non superiore a 24 mesi decorrenti dalla 

data di sottoscrizione del contratto di cui all’art. 9 del decreto. 

- Le spese devono riguardare: 
-limitatamente alle imprese operanti nel settore turistico, 
l’acquisto dell’immobile sede dell’attività nel limite massimo del 
40% dell’investimento complessivo ammissibile; 
-opere murarie e assimilate; 
-macchinari, impianti e attrezzature varie nuovi di fabbrica; 
-programmi informatici, brevetti, licenze e marchi e commisurati 
alle esigenze. 

http://www.finimpresa.it/


via F. Malavolti 27, 41122 Modena – Italia 

Tel 059/251760 

www.finimpresa.it 

 

 

Termini e modalità di 
presentazione della 
domanda 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ultimo aggiornamento: 
15/04/2021 

Le domande dovranno essere compilate esclusivamente per via 
elettronica e verranno valutate in base all’ordine di 
presentazione. Sarà possibile presentare domanda a partire dal 19 
maggio 2021 utilizzando la procedura informatica messa a 
disposizione nel sito internet del Soggetto gestore 
www.invitalia.it. 

L’eventuale esaurimento delle risorse disponibili comporta la 
chiusura dello sportello. 
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