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 Incentivi 

 

Finalità 
 

 

 

 

Obiettivi                                                                      
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promuovere la diffusione e il 

rafforzamento dell’economia 

sociale 

sostenere la nascita e la 

crescita delle imprese 

operanti, in tutto il territorio 

nazionale, per il 

perseguimento di meritevoli 

interessi generali e finalità di 

utilità sociale  



per “chi finanzia” impresa sociale 
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Decreto legislativo 3 luglio 2017 , n. 112  (GU n. 167 del 19 luglio 2017) 

      art 18 commi 3, 4 e 5  - Misure fiscali e di sostegno economico 

Tipologia : Investimento nel capitale sociale di una o più società, 

incluse le società cooperative e le fondazioni , che abbiano 

acquisito la qualifica di impresa sociale dopo il 20 luglio 2017 e 

siano costituite da non più di 36 mesi dalla medesima data 

Incentivo : Detrazione fiscale del 30% dell’investimento 

                  Soggetti  IRPEF   fino a 1 milione di euro 

                  Soggetti  IRES     fino a 1,8 milione di euro 

Durata : almeno 3 anni   



per “chi crea” impresa sociale     Normativa 
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Decreto 3 luglio 2015 del Ministro dello Sviluppo Economico 

(GU n. 224 del 26 novembre 2015)  recante “Agevolazioni alle 

imprese per la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale”         

Decreto Interministeriale 14 febbraio 2017 Ministro dello Sviluppo 

Economico, Ministro dell'Economia e delle Finanze  e Ministro del 

Lavoro e delle Politiche Sociali  (GU n.109 del 12 maggio 2017)   

Decreto 8 marzo 2017 del Ministro dello Sviluppo Economico       

(GU n.112 del 16 maggio 2017)  

Decreto 26 luglio 2017del Direttore generale per gli incentivi 

alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico                        

(GU n. 187 dell’11 agosto 2017)  

Convenzione 28 luglio 2017 tra Ministero dello Sviluppo Economico , 

Associazione Bancaria Italiana, Cassa Depositi e Prestiti 



Soggetti beneficiari e requisiti 
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   * Imprese sociali costituite in forma di società (D.lgs n. 155/2006)                                        

* Cooperative sociali e relativi consorzi di cui alla Legge n. 381/1991                              

*    Società cooperative aventi la qualifica di ONLUS (D.lgs n. 460/1997) 

-regolarmente costituite e iscritte 

nel Registro delle imprese e 

inserite negli elenchi, albi, anagrafi 

previsti dalla rispettiva normativa 

di riferimento 

-essere nel pieno e libero esercizio 

dei propri diritti e non essere in 

liquidazione volontaria o sottoposte 

a procedure concorsuali 

-avere sede legale e 

operativa ubicata 

nel territorio 

nazionale 

-in regime di 

contabilità 

ordinaria 
-in regola 

con gli 

obblighi 

contributivi 

-delibera di finanziamento 

adottata dalla banca 

finanziatrice per la 

copertura finanziaria del 

programma di 

investimenti proposto.   -positiva valutazione 

del merito di credito 

da parte della banca 

-in regola con le disposizioni 

vigenti in materia di 

normativa edilizia ed 

urbanistica, del lavoro, della 

prevenzione degli infortuni e 

della salvaguardia 

dell’ambiente 



Programmi ammissibili 
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Programmi di investimento 

finalizzati alla creazione o 

allo sviluppo delle imprese 

compatibili con le 

rispettive finalità 

statutarie 

organici e 

funzionali all’attività 

esercitata 

avviati 

successivamente 

alla presentazione 

della domanda  

spese ammissibili , al netto 

dell’IVA, non inferiori a euro 

200.000 e non superiori a 

euro 10.000.000  

ultimati entro 

36 mesi dalla 

stipula del 

contratto di 

finanziamento 

agevolato.  



Spese ammissibili 
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macchinari, impianti ed 

attrezzature varie nuovi di 

fabbrica 

spese per l’ottenimento 

di certificazioni 

ambientali o di qualità 

suolo aziendale e sue 

sistemazioni    ( 10 % ) 

fabbricati, opere edili / 

murarie, comprese le 

ristrutturazioni 

programmi informatici 

commisurati alle esigenze 

produttive e gestionali    

dell’impresa 

oneri per le 

concessioni edilizie 

e collaudi di legge 

spese generali inerenti 

allo svolgimento 

dell’attività d’impresa    

( 20 % ) 

consulenze specialistiche, 

quali studi di fattibilità 

economico-finanziaria, 

progettazione e direzione 

lavori, studi di valutazione 

di impatto ambientale 

formazione specialistica dei 

soci e dei dipendenti  

brevetti, 

licenze e 

marchi 

Conto corrente 

bancario 

dedicato 



Risorse finanziarie 
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223 milioni di euro 

Decreto Interministeriale 

14 febbraio 2017 

 

               

               FRI 

Finanziamento agevolato     

Dotazione :  200 milioni 

Decreto MISE 8 marzo 

2017 

 

                

                 FCS 

Contributo conto capitale 

Dotazione : 23 milioni 

Quota pari al 60% delle suddette risorse è riservata annualmente alle PMI come 

definite dall’allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014. Nell’ambito della 

predetta riserva, il 25% è destinato alle micro e piccole imprese 



Finanziamento 
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                    Unico contratto  

  Minimo euro 200.000  - Max  euro 10.000.000   

Finanziamento agevolato 

             

                 FRI  

 

( tasso interesse  0,50 %)       

            

                  70%                                  

                                                        

 

                                                                                 

Finanziamento ordinario             

              

                 Banca 

 

( tasso di mercato)      

            

                  30% 

80% 

                                                        

 

                                                                                 20% 

                                                        

 

                                                                                 

Apporto risorse proprie 



Caratteristiche del finanziamento 

Durata : minimo 4 anni massimo 15 anni 

Rate    : semestrali costanti posticipate, con scadenza il 30 giugno e il 31 dicembre 

di ogni anno 

Erogazione finanziamento agevolato in non più di 6 soluzioni, più l’ultima a saldo, in 

relazione a stati di avanzamento del programma 

L’ammortamento del Finanziamento Agevolato deve essere pari ad almeno il 50%,   

per procedere al rimborso del finanziamento bancario 

Le garanzie richieste eventualmente dalla Banca Finanziatrice assistono sia il 

Finanziamento Agevolato sia il Finanziamento Bancario   

La Banca Finanziatrice è l’unica responsabile per l’adeguatezza del “pacchetto di 

garanzie“ 
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Contributo conto capitale 
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spese non superiori a 3 

milioni di euro 

massimo 5% spese ammissibili 

complessive e nei limiti del massimale 

di aiuto previsto dal regolamento UE 

1407/2013 

unica soluzione ad 

avvenuta ultimazione 

del programma di 

investimento 

istanza dell’impresa beneficiaria , formulata 

contestualmente alla richiesta di erogazione del 

saldo del finanziamento agevolato e alla 

presentazione delle spese sostenute  

dimostrazione da parte 

dell’impresa 

richiedente 

dell’avvenuta 

ultimazione del 

programma di 

investimento mediante 

esibizione delle 

relative quietanze, dei 

titoli di spesa 

rendicontati ed è 

disposta entro 80 

giorni dalla 

presentazione 

dell’istanza 

Decreto               

MISE  8 marzo 2017 

FCS 

23 milioni di euro              

Conto capitale                        



Presentazione della domanda 

Per poter accedere al finanziamento le imprese devono:                                                   

* aver ricevuto una positiva valutazione del merito di credito da parte della banca 

finanziatrice convenzionata;                                                                                    

* redigere la domanda in formato elettronico, inserendovi la sottoscrizione 

(digitale) del legale rappresentante dell’impresa o di un suo procuratore;                  

* inviare,a mezzo PEC, la domanda al MISE all’indirizzo: esimprese@pec.mise.gov.it                                                                                   

* allegare alla domanda , fra l’altro :                                                                                         

- scheda tecnica                                                                                                     

– piano progettuale valutato dalla banca finanziatrice e vistato in ogni pagina dalla 

medesima                                                                                                              

- dichiarazione sostitutiva relativa alle dimensioni dell’Impresa – dichiarazione 

sostitutiva attestante eventuali altri aiuti “de minimis” ricevuti durante l’esercizio 

finanziario corrente e nei due precedenti                                                                                                                    

-la delibera di finanziamento della banca finanziatrice, attestante la capacità 

economico-finanziaria dell’impresa, insieme con il documento tecnico relativo 

all’impatto socio-ambientale del programma di investimento                                 
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Valutazione impatto socio-ambientale 

Il Decreto interministeriale del 14 febbraio 2017  (art 8) prevede che la banca 

finanziatrice deve verificare per ciascun programma di investimento e tenuto conto 

del territorio di riferimento e dei soggetti destinatari, la sussistenza di potenziali 

ricadute con riferimento ad almeno uno dei seguenti obiettivi:                     

 

 

 

 

 

 

Il Decreto direttoriale del 26 luglio 2017 stabilisce le modalità con cui la banca deve 

effettuare la verifica. In sostanza , la banca - sulle basi delle dichiarazioni rese 

dall’Impresa nella specifica sezione della domanda- deve attestare nell’allegato 

tecnico alla sintesi di delibera, la sussistenza di almeno uno dei quattro obiettivi 

previsti dal decreto.  
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*  incremento occupazionale di categorie svantaggiate                                             

*  inclusione sociale di soggetti vulnerabili                                                                 

*  salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente, del territorio e dei beni            

storico – culturali                                                                                                               

*  conseguimento di beneficio in grado di colmare uno specifico 

fabbisogno di una comunità o territorio attraverso l’aumento della 

disponibilità o della qualità di beni o servizi  



Presentazione della domanda 

 

Pertanto, i documenti da presentare sono: 

All.1 - domanda di agevolazione  

All.2 - elementi per la valutazione del piano progettuale  

All.3 - rapporto tecnico finale  

All.4 - elenco degli oneri informativi  

Modello dichiarazione dati per richiesta informazioni antimafia 

 

 

 

Per l’attuazione del progetto il MISE si avvale della collaborazione dell’Agenzia 

nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (Invitalia). 
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Processo e tempistiche 
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Dal 7 

Novembre 2017 

Domande di 

agevolazione 

corredate da delibera 

Banca Finanziatrice 

Entro  

60 giorni 

Verifica MISE 

dell’adeguatezza 

documentazione 

inviata e del 

progetto/obiettivi 

 

Entro  

 30 giorni 

Comitato tecnico 

    parere 

sull’ammissibilità 

Entro 90 giorni 

Stipula del                       

Contratto di 

Finanziamento 

Entro 10 giorni 

CDP       delibera 

di Finanziamento 

agevolato 

    MISE         

Provvedimento di 

concessione delle 

agevolazioni  



Uffici competenti 

Direzione generale per gli incentivi alle imprese 

Dirigente Generale Dott. SAPPINO Carlo                                                                    

Viale America, n. 201 00144 Roma 

(+39) 06 5492 7906 / 7742     (+39) 06 5960 1226 

E-mail    dgiai.segreteria@mise.gov.it 

Pec       dgiai.segreteria@pec.mise.gov.it 

 

Divisione VI - lncentivi  fiscali e accesso al credito 

Dirigente Ing. ODIO Camillo                                                                                  

Viale America ,201 00144 Roma 

(+39) 06 5492 7834 

E-mail  camillo.odio@mise.gov.it 

Pec      dgiai.div06@pec.mise.gov.it 
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Fine 

Dott.ssa  Agata Zuppardo 

 

GRAZIE PER  L’ATTENZIONE 

Manuale pratico su Impresa Sociale: capitolo “INCENTIVI”  

Commissione No Profit - Quaderno n. 1/2017 


