SCHEDA INFORMATIVA
MAGGIO 2011

CONTRIBUTO CCIAA di MILANO MONZABRIANZA LODI – BANDO AGEVOLACREDITO -

Intervento 1:
Iniziativa in conto ABBATTIMENTO-TASSI a sostegno delle mPMI di Milano
MonzaBrianza

e

Lodi

PER

LA

REALIZZAZIONE

DI

PROGRAMMI

DI

INVESTIMENTI PRODUTTIVI.
BENEFICIARI:
PMI - Micro, Piccole e Medie Imprese con SEDE LEGALE o UNITÀ OPERATIVA iscritta al Registro Imprese o al REA
della Camera di Commercio Milano-MonzaBrianza-Lodi e che operano in tutti i settori economici (Agricoltura,
Industria, Artigianato, Commercio, Turismo e Servizi).
SONO INVECE ESCLUSE le imprese che operano: nel settore della pesca ed acquacoltura, siderurgia, costruzione
navale, settore carboniero e dei trasporti (PER LE AZIENDE DEL SETTORE TRASPORTI SONO ESCLUSI GLI AIUTI DESTINATI ALL’ACQUISTO DI
VEICOLI PER IL TRASPORTO DI MERCI SU STRADA PER CONTO TERZI).

Importante: alla data di presentazione della domanda di finanziamento - tramite Organismo Fidi - e
per tutta la durata dell’intervento camerale le imprese richiedenti devono necessariamente:
 essere iscritte al Registro delle Imprese o al REA della Camera di Commercio di Milano
MonzaBrianza Lodi;


essere in regola con la denuncia di inizio attività;



essere in regola con il pagamento del diritto camerale annuale



essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali dei dipendenti



non essere in stato di liquidazione e sottoposti a procedure concorsuali .

Importante: alla data di presentazione della domanda di agevolazione - tramite Organismo Fidi - le


imprese richiedenti devono necessariamente:
aver ottenuto, a far data dal 01 gennaio 2018, tramite gli organismi fidi del settore di
appartenenza [= FIDICOMET / ASCONFIDI LOMBARDIA per le imprese associate all’Unione
Confcommercio Milano - Lodi - Monza e Brianza], un finanziamento/leasing :
 garantito,
 con durata minima di 36 mesi,
 regolato ad un tasso di interesse non superiore a Euribor 6 mesi + 4,00% per i
finanziamenti a tasso variabile1
 nel calcolo del beneficio non verranno prese in considerazione eventuali fasi di
preammortamento.

PROGRAMMI AMMISSIBILI:
Sono ammissibili i piani di investimenti rivolti:
A) all’avvio di attività imprenditoriale e acquisto di attività preesistente;
B) alla realizzazione di progetti aziendali concernenti l’innovazione di prodotto, tecnologica o organizzativa;
C) alla realizzazione di progetti aziendali innovativi che, attraverso l’introduzione di nuove tecnologie o di originali

soluzioni organizzative, portino a conseguire una misurabile e consistente riduzione, all’interno e all’esterno
dell’azienda, dell’impatto ambientale in termini di emissioni di aria, acqua, rifiuti, rumore;

1

Per i finanziamenti a tasso fisso il tasso di interesse non può superare l’ IRS di periodo +4,00% di “spread”, come per le operazioni di leasing
lo spread-massimo è pari al 4,00%.

D) all’incremento e/o miglioramento della capacità produttiva attraverso l’ammodernamento, l’ampliamento dei

processi aziendali e delle strutture operative;
E) alla realizzazione di percorsi di certificazione inerenti sia l’impresa che un prodotto specifico;
F) all’incremento/implementazione di sistemi di sicurezza e sorveglianza;
G) al miglioramento organizzativo e gestionale attraverso l’adeguamento strumentale o tecnologico del sistema
informativo

SPESE AMMISSIBILI:
Le tipologie di spesa agevolabili sono le seguenti:
1. acquisto e/o ristrutturazione di immobili (esclusi i terreni) e/o fabbricati solo se negli stessi si svolge l’attività
dell’Impresa o questa verrà svolta entro 6 mesi dalla data di presentazione della domanda di agevolazione;
2. acquisto, rinnovo, adeguamento di impianti, macchinari, attrezzature industriali e commerciali;
3. acquisto di sistemi informatici di gestione (hardware e software) e per le applicazioni Internet;
4. spese per la realizzazione di siti e sistemi web propri dell’azienda; all’erogazione di propri servizi web su
Internet; all’attivazione di procedure di commercio elettronico;
5. acquisizioni di marchi e brevetti e fee d’ingresso per franchising;
6. acquisizioni di aziende o di rami di azienda documentate da contratti di cessione, acquisizione di almeno il 70%
di partecipazioni in aziende con attività connessa a quella dell’acquirente; avviamento se acquisito a titolo
oneroso;
7. acquisti di automezzi (per un importo pari al costo deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa);
8. acquisto di scorte entro il limite massimo del 20% -40% per le sole “Nuove Imprese”5 dell’ammontare
complessivo dell’investimento agevolato;
9. spese per consulenze specialistiche riferiti ai programmi di investimenti oggetto dell’agevolazione e nel limite
del 30% dei costi dei servizi stessi);
10. istallazione di impianti di allarme antintrusione, sorveglianza, etc.;
11. acquisto di nuove strutture, impianti, e attrezzature per la realizzazione di interventi di riduzione dell’impatto
ambientale;
12. spese per consulenze specialistiche riferite al passaggio da ditta individuale/società di persone a società di
capitali nel limite del 30% dei costi dei servizi stessi;
13. spese notarili riferite al passaggio da ditta individuale/società di persone a società di capitali;
14. spese relative alla prototipazione;
15. spese relative a pubblicità, promozione e partecipazioni a eventi fieristici
16. Acquisti di Software di sistema e software applicativo e licenze software ;
17. Acquisti di infrastrutture abilitanti: Hardware, PC, Server, macchine virtuali, stampanti 3D;
18. Acquisti interfacce digitali funzionali all’analisi dei dati;
19. Spese per servizi: system integration, personalizzazione del software, consulenza di processo;
20. Spese / canone per servizi di accesso al cloud
21. Acquisti di Infrastrutture, apparecchiature e servizi per protezione dati
22. Acquisti di apparecchiature e apparti di rilevamento dati per i dispositivi della rete elettrica
23. Investimenti in implementazione di strutture sensoristiche per sviluppare l’Io T sia nel settore della manifattura
che in quello dei servizi es. linea di produzione, retail digitale (vetrine digitali, scaffali virtuali, digital mirror)
etc;
24. Acquisto di dispositivi di realtà aumentata e virtual reality
25. Realizzazione di APP funzionali ad altre infrastrutture funzionali al BtoB
SONO INVECE ESCLUSE

Importante:







dal contributo le spese relative ad opere di urbanizzazione, di manutenzione ordinaria, quelle
relative a contratti di assistenza ed in generale le spese di gestione, nonché l’IVA.

i beni oggetto di agevolazione devono essere destinati alla Sede o all’Unità Locale dell’impresa
iscritta al Registro Imprese o al REA della CCIAA di Milano-MonzaBrianza-Lodi;
tutte le spese devono essere debitamente fatturate;
tutte le fatture devono risultare pagate e quietanziate al momento di presentazione della domanda di
agevolazione;
tutti gli investimenti devono essere effettuati nell’ambito della propria attività ed annotati nella
contabilità aziendale ;
i beni oggetto di agevolazione non possono essere alienati prima che sia decorso l’ammortamento del
finanziamento garantito (pena la decadenza dal beneficio camerale);
gli investimenti non possono essere effettuati con imprese in alcun modo “collegate”/associate con il
beneficiario del contributo. Inoltre, tra i Soci ed Amministratori delle imprese richiedenti non devono

essere presenti Soci o Amministratori delle imprese fornitrici dei beni oggetto di investimento e viceversa
e tra gli stessi non devono sussistere legami di parentela.
TEMPISTICA: sono ammissibili ai benefici del bando le spese sostenute [cioè facendo riferimento alla data di
quietanza delle fatture] :



nei 3 mesi precedenti e nei 6 mesi successivi alla data di erogazione del finanziamento
agevolabile;


per le sole “nuove imprese”2 sono agevolabili anche le spese effettuate nei 6 mesi precedenti la
data di erogazione del finanziamento, compresi gli studi di fattibilità, le ricerche di mercato, gli oneri di
costituzione e le spese notarili .


IMPORTANTE: Si raccomanda la massima rapidità nel presentare
ai ns. Uffici la richiesta di contributo dopo l’ottenimento di un
finanziamento/leasing garantito.

ENTITA’ DELL’AGEVOLAZIONE:
ABBATTIMENTO-TASSI così modulato :


per la parte di spesa documentata fino a € 150.000,00:
2,00 punti percentuali del tasso passivo bancario;



per la parte di spesa documentata eccedente i € 150.000,00 e fino a € 300.000,00:
1,5 punti percentuali del tasso passivo bancario.

Importante:


L'ammontare dell’ IMPORTO AGEVOLABILE (calcolato sulla base delle spese d'investimento documentate ed ammissibili, con
esclusione dell’IVA) non potrà essere inferiore a € 10.000,00 o superiore a € 300.000,00.



L'importo ammesso all'agevolazione non potrà comunque eccedere l’ammontare del finanziamento ottenuto presso
l’Istituto di credito e la durata dell’agevolazione non potrà essere superiore a 60 mesi, qualunque sia la durata del
finanziamento. (Non verranno prese in considerazione eventuali fasi di preammortamento).



E’ PREVISTO L’ABBATTIMENTO TOTALE DEGLI INTERESSI calcolati in sede di stipula del finanziamento per le
micro e piccole imprese aventi sede legale o unità operativa localizzata in una delle aree del Comune di
Milano in riqualificazione ai sensi della legge n.266 del 1997.



LE NUOVE IMPRESE5 che effettuano un’operazione di investimento produttivo beneficiano di una premialità
aggiuntiva, rispetto alle fasce previste per l’intervento 1 secondo le seguenti modalità:



-

+1,00% di abbattimento per le imprese iscritte al Registro Imprese da non più di 24 mesi dalla
data di presentazione della domanda, comunque entro il limite massimo dell’abbattimento totale del tasso di
interesse;

-

0,5% di abbattimento per le imprese iscritte al Registro imprese da più di 24 mesi ma non oltre
48 mesi dalla data di presentazione della domanda, comunque entro il limite massimo dell’abbattimento
totale del tasso di interesse;

Le imprese che effettuano un’operazione di investimento produttivo che riguardi esclusivamente o comprenda spese
per investimenti digitali (spese indicate dal punto 16 al punto 25) beneficiano di una premialità rappresentata da un
abbattimento aggiuntivo:
abbattimento totale del tasso di interesse per le imprese che effettuano spese per investimenti digitali
maggiori al 65% del totale dell’investimento stesso, fino al limite massimo dell’abbattimento totale del tasso di
interesse applicato;
1% per le imprese che effettuano spese per investimenti digitali pari ad almeno il 35% e fino al 65% del
totale dell’investimento stesso, fino al limite massimo dell’abbattimento totale del tasso di interesse applicato.

IMPORTANTE:

Ogni impresa può beneficiare di un contributo
complessivo, a valere sul bando, pari a euro 10.000,00.

2

massimo

Ai fini del presente bando, si definiscono “NUOVE IMPRESE” quelle iscritte al Registro delle Imprese da non più di 48 mesi dalla data di
presentazione della domanda di contributo.

PARTICOLARITÀ:
NORMATIVA “DE MINIMIS”: il presente bando è soggetto alla normativa “ de minimis” sugli aiuti di Stato alle imprese. Tale
normativa prevede che l’importo complessivo degli aiuti pubblici ad una medesima impresa non può essere superiore a €
200.000,00 negli ultimi 3 esercizi (questo limite può essere raggiunto anche tramite altre sovvenzioni pubbliche percepite dalla
stessa impresa su diverse tipologie di investimenti per lo stesso periodo).

DIVIETO DI CUMULO:
Le spese ammissibili all’intervento 1 non possono essere oggetto di altre agevolazioni pubbliche.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
le PMI interessate possono presentare domanda di ammissione al contributo solo dopo aver ottenuto, tramite FIDICOMET /
ASCONFIDI LOMBARDIA, l’erogazione di un finanziamento/leasing dagli Istituti di credito convenzionati, e comunque
entro i 6 mesi successivi alla data di erogazione del finanziamento/leasing.

PROCEDURA - Si articola in due momenti:
1) SEGNALAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE:
le domande di contributo [corredate dell’intera documentazione attestante gli investimenti effettuati e dalla
specifica relazione tecnica] devono pervenire a Fidicomet / Asconfidi Lombardia dopo l’erogazione del
finanziamento/leasing garantito nel più breve tempo possibile e comunque entro i 6 mesi successivi la data di
erogazione: Fidicomet / Asconfidi Lombardia provvede a verificarne la regolarità, la completezza e l’ammissibilità
all’agevolazione, quindi le trasmette in via telematica alla Camera di Commercio di Milano.

2) LIQUIDAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE:
l’erogazione del contributo in abbattimento tassi verrà effettuata dalla CCIAA secondo l’ordine di protocollo delle
domande e fino ad esaurimento fondi - mediante bonifico bancario direttamente sui conti correnti delle imprese
beneficiarie in un’unica rata attualizzata. Al contributo è applicata la ritenuta d’acconto del 4%.

DECADENZA DEL BENEFICIO:
Le imprese dovranno restituire il contributo in caso di:


estinzione anticipata dell’operazione bancaria;



revoca dell’operazione da parte dell’istituto erogatore;



apertura di procedure concorsuali;



cancellazione dal Registro Imprese.

MODULISTICA:
I moduli di domanda per la segnalazione dell’agevolazione vengono predisposti da Fidicomet Soc. Coop., unità operativa di
Asconfidi Lombardia (riferimento: Sig.ra Piera Clerici, tel. 02/76.300.21; fax 02/76.300.246; e-mail: p.clerici@fidicomet.it).

bando

AGEVOLACREDITO
(D.G. n. 27 del 11 febbraio 2019)

SCHEDA INFORMATIVA
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CONTRIBUTO CCIAA di MILANO-MONZABRIANZA-LODI– BANDO AGEVOLACREDITO -

Intervento 1

:

2.2] CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO: per l’abbattimento del costo della garanzia
per PROGRAMMI DI INVESTIMENTO PRODUTTIVI
Le imprese che ottengono il contributo in abbattimento tassi di interesse ai sensi dell’intervento 1- INVESTIMENTI PRODUTTIVI,
possono ottenere, sullo stesso finanziamento, un contributo a fondo perduto in abbattimento
del costo della garanzia, pari al 50% del costo della stessa (al netto dell’IVA) fino ad un massimo di 3.000,00 euro, al lordo della
ritenuta d’acconto del 4%.
Ai fini dell’ammissibilità al contributo, il costo della garanzia (comprensivo di spese di istruttoria e gestione pratica, parte
variabile, fondo rischi non restituibile, eventuali fondi rischi resituibili in base alla rischiosità del portafoglio) non può essere in
ogni caso superiore al 2,5% dell’ammontare del finanziamento bancario erogato in ragione d’anno elevato al
3% per le imprese start up.

4

Al fine di richiedere il contributo per l’abbattimento del costo della garanzia è necessario presentare:


La domanda di contributo a copertura delle spese di garanzia



La documentazione attestante l’ammontare del costo della garanzia agevolabile ai sensi del bando

La CCIAA ha stanziato per l’anno 2019 euro 80.000,00 per il contributo in abbattimento del costo della garanzia prestata
da Consorzi e Cooperative di garanzia collettiva fidi.

MODULISTICA:
I moduli di domanda per la segnalazione dell’agevolazione vengono predisposti da Fidicomet Soc. Coop., unità operativa di
Asconfidi Lombardia (riferimento: Sig.ra Piera Clerici, tel. 02/76.300.21; fax 02/76.300.246; e-mail: p.clerici@fidicomet.it).

4

Imprese iscritte nel Registro imprese da non più di 48 mesi dalla data di presentazione della domanda di contributo.

