
Relatore: Dott. Ciro Bello

O.N. – Oltre Nuove Imprese a Tasso 
Zero



• Decreto 8 luglio 2015 n. 140 (G.U. n. 206 del 5 settembre 2015)

• Circolare Ministero dello Sviluppo Economico del 9 ottobre 2015

• Circolare Ministero dello Sviluppo Economico del 28 ottobre 2015 (parziale rettifica della 

Circolare 9 ottobre 2015)

• Circolare Ministero dello Sviluppo Economico del 23 dicembre 2015 (parziale rettifica della 

Circolare 9 ottobre 2015)

• Regolamento UE 1407-2013 - De minimis

• Regolamento UE n. 651-2014

• Orientamento Aiuti di Stato in Agricoltura

• Decreto ministeriale sulle dimensioni aziendali

• Allegato 1 Trattato UE

• Conti correnti vincolati - Circolare MISE 20 gennaio 2017 n. 5415

• Conti correnti vincolati - Convenzione MISE-Invitalia-ABI

• Circolare 25 luglio 2017 n.90954 (modifiche alla Circ.75445 del 2015)

• Decreto interministeriale 4 dicembre 2020

• Circolare n. 117378 dell’8 aprile 2021 e modifica della stessa limitatamente all'allegato A

Relatore: Dott. Ciro Bello

Oltre Nuove - Imprese a Tasso Zero 

- Normativa -

https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero/normativa/nito-decreto-8luglio2015.pdf?la=it-it&hash=1C737C76A5EE931DFF6CEE78B0A5D791D291D0D2
https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero/normativa/nito-circolare-9ottobre2015.pdf?la=it-it&hash=5D13667CEB46E98A5E81C2E0C7521DC5D2233A96
https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero/normativa/nito-circolare-28ottobre2015.pdf?la=it-it&hash=B3C74A49FD195D33ABE3685A8D77E984BB934C34
https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero/normativa/nito-circolare-23dicembre2015.pdf?la=it-it&hash=03BF53DFF015FFAB4BB81BCA2FA7589BEBAA2AC8
https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero/normativa/nito-regolamento-ue-de-minimis.pdf?la=it-it&hash=3699B09710163D03DB02F0B912BE77CA2E64C180
https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero/normativa/nito-regolamento-ue-651-2014.pdf?la=it-it&hash=6F20212B7E6B406ACA9083C11A63F424543DEA7F
https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero/normativa/nito-orientamento-aiuti-agricoltura.pdf?la=it-it&hash=C52FE59B61C11975FF4B7F4EBD299EB74095F304
https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero/normativa/nito-decreto-dimensioni-aziendali.pdf?la=it-it&hash=48558652E3D9AC7BF3E7D2C392E31EF4BC6E11EB
https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero/normativa/nito-allegato1-trattato-ue.pdf?la=it-it&hash=2AEF4EDD5F05D17BDC377C0F920C48AC2DB2E13E
https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero/normativa/nito-circolare-20gennaio2017.pdf?la=it-it&hash=70B8987731792EFC65F5D837F5C6C2570A77F775
https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero/normativa/nito-convenzione-abi-mise.pdf?la=it-it&hash=C6E2BC5635B1C4A1DD52927B178A33C92F62F965
https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero/normativa/nito-circolare-25luglio2017.pdf?la=it-it&hash=D8552B2544862DC8AE775E7E1D8B255A6AE5456F
https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero/decreto-4-dicembre-2020.pdf
https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero/circolare-8-aprile-2021-n-117378--nito2-originale.pdf?la=it-it&hash=F9146F3E4CC49CA96B9775E18DD5FD5080870264
https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero/modifica-circolare-8-aprile-2021-n-117378--nito2.pdf?la=it-it&hash=1FCB24929F84F375F3ED77370A3D475444CA1096


«Oltre Nuove - imprese a tasso zero" è l’incentivo per i giovani e 

le donne che vogliono diventare imprenditori. 

Le agevolazioni sono valide in tutta Italia e prevedono il finanziamento a 

tasso zero di progetti d’impresa con spese fino a 3,0 milioni (prima era 

1,5 mln) di euro che può coprire fino al 90% delle spese totali ammissibili.

Relatore: Dott. Ciro Bello

Agevolazioni



• Le agevolazioni sono rivolte alle imprese composte in prevalenza da giovani tra 

i 18 e i 35 anni o da donne di tutte le età, su tutto il territorio nazionale.

• Le imprese devono essere costituite in forma di società da non più di 60 mesi, 

rispetto alla data di presentazione della domanda. Anche le persone 

fisiche possono richiedere i finanziamenti, a condizione che costituiscano la 

società entro 45 giorni dall’eventuale ammissione alle agevolazioni.

Relatore: Dott. Ciro Bello

A chi si rivolge



• Le imprese possono richiedere il finanziamento per realizzare nuove iniziative

o ampliare, diversificare o trasformare le attività esistenti. La copertura delle 

spese ammissibili può arrivare al 90% da rimborsare in 10 anni.

GARANZIE

• Non sono richieste garanzie in caso di finanziamenti inferiori a 250 mila euro; è 

prevista invece la garanzia sotto forma di privilegio speciale per i finanziamenti 

superiori a 250 mila euro

IPOTECA

• È sempre richiesta l’ipoteca per i progetti di investimento che prevedono 

l’acquisto di un immobile.

• Sono previste due linee di finanziamento con programmi di spesa e regime di 

aiuti diversi, a seconda che le imprese siano costituite da non più di 3 anni 

oppure da almeno 3 e non più di 5 anni.

Relatore: Dott. Ciro Bello

Cosa finanzia



• Le imprese costituite da non più di 3 anni possono presentare progetti di 

investimento fino a 1,5 milioni di euro per realizzare nuove iniziative 

o sviluppare attività esistenti nei settori manifatturiero, servizi, commercio e 

turismo.

• La copertura delle spese ammissibili può arrivare al 90% da rimborsare in 10 

anni.

• Possono accedere ad un mix di finanziamento a tasso zero e contributo a 

fondo perduto che non può superare il limite del 20% della spesa ammissibile.

• Le imprese possono richiedere anche un contributo per la copertura delle 

esigenze di capitale circolante collegate alle spese per materie prime e servizi 

necessari allo svolgimento dell’attività d’impresa. Il contributo può arrivare fino 

al 20% delle spese di investimento.

Relatore: Dott. Ciro Bello

Imprese fino a 3 anni



• Opere murarie e assimilate (30% investimento ammissibile)

• Macchinari, impianti e attrezzature

• Programmi informatici e servizi per l’ICT

• Brevetti, licenze e marchi

• Consulenze specialistiche (5% investimento ammissibile)

• Spese connesse alla stipula del contratto di finanziamento

• Spese per la costituzione della società

Relatore: Dott. Ciro Bello

Imprese fino a 3 anni     
(spese ammissibili)



• Le imprese costituite da almeno 3 anni e da non più di 5 possono 

presentare progetti che prevedono spese per investimento fino a 3 milioni di 

euro per realizzare:

• nuove iniziative

• ampliamenti

• diversificazioni 

• trasformazioni 

attività già esistenti, nei settori manifatturiero, servizi, commercio e turismo.

• Le agevolazioni consistono nel mix di tasso zero e fondo perduto, che non può 

superare il limite del 15% della spesa ammissibile.

Relatore: Dott. Ciro Bello

Imprese fino a 5 anni



• Acquisto di immobili solo nel settore turistico (40% investimento ammissibile)

• Opere murarie e assimilate (30% investimento ammissibile)

• Macchinari, impianti e attrezzature

• Programmi informatici

• Brevetti, licenze e marchi.

Relatore: Dott. Ciro Bello

Imprese fino a 5 anni     
(spese ammissibili)



La domanda si presenta esclusivamente online, attraverso la piattaforma

informatica di Invitalia.

Per richiedere le agevolazioni è necessario:

• registrarsi ai servizi online di Invitalia indicando un indirizzo di posta elettronica 

ordinario

• una volta registrati accedere al sito riservato per compilare direttamente online 

la domanda, caricare il business plan e la documentazione da allegare

• Dal 19 maggio 2021 la domanda di agevolazione può essere presentata con i 

nuovi criteri introdotti dalla Circolare n. 117378 dell’8 aprile 2021 - e 

successivamente modificata nella parte relativa all'allegato A - della 

Direzione generale per gli incentivi alle imprese – Ministero dello sviluppo 

economico.

Relatore: Dott. Ciro Bello

Presentazione della domanda

https://www.invitalia.it/come-funzionano-gli-incentivi/registrazione
https://appcdm.invitalia.it/pages/default.aspx
https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero/circolare-8-aprile-2021-n-117378--nito2-originale.pdf?la=it-it&hash=F9146F3E4CC49CA96B9775E18DD5FD5080870264
https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero/modifica-circolare-8-aprile-2021-n-117378--nito2.pdf?la=it-it&hash=1FCB24929F84F375F3ED77370A3D475444CA1096


• Per concludere la procedura di presentazione della domanda è necessario 

disporre di una firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica 

certificata (PEC) del legale rappresentante delle società già costituita al 

momento della presentazione, ovvero dalla persona fisica in qualità di socio o 

soggetto referente della società costituenda.

• Al termine della procedura di compilazione del piano di impresa e dell’invio 

telematico della domanda e dei relativi allegati, verrà assegnato un protocollo 

elettronico.

Relatore: Dott. Ciro Bello

Presentazione della domanda



• Le modalità di presentazione, i dettagli sugli incentivi e i criteri di valutazione 

sono descritti nella Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 9 

ottobre 2015.

• Con tre successive Circolari, il Ministero ha introdotto:

• una rettifica sulle immobilizzazioni materiali e immateriali (Circolare del 28 

ottobre 2015) 

• chiarimenti e precisazioni sui termini e modalità di presentazione delle domande 

(Circolare del 23 dicembre 2015)

• modifiche riguardanti le garanzie da concedere sul finanziamento agevolato 

(Circolare del 25 luglio 2017)

• Decreto interministeriale 4 dicembre 2020

• Circolare n. 117378 dell’8 aprile 2021 e modifica della stessa limitatamente 

all'allegato A

Relatore: Dott. Ciro Bello

Presentazione della domanda

https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero/normativa/nito-circolare-9ottobre2015.pdf?la=it-it&hash=5D13667CEB46E98A5E81C2E0C7521DC5D2233A96
https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero/normativa/nito-circolare-28ottobre2015.pdf?la=it-it&hash=B3C74A49FD195D33ABE3685A8D77E984BB934C34
https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero/normativa/nito-circolare-23dicembre2015.pdf?la=it-it&hash=03BF53DFF015FFAB4BB81BCA2FA7589BEBAA2AC8
https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero/normativa/nito-circolare-25luglio2017.pdf?la=it-it&hash=D8552B2544862DC8AE775E7E1D8B255A6AE5456F
https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero/decreto-4-dicembre-2020.pdf
https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero/circolare-8-aprile-2021-n-117378--nito2-originale.pdf?la=it-it&hash=F9146F3E4CC49CA96B9775E18DD5FD5080870264
https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero/modifica-circolare-8-aprile-2021-n-117378--nito2.pdf?la=it-it&hash=1FCB24929F84F375F3ED77370A3D475444CA1096


• Si ricorda che non ci sono graduatorie, le domande vengono esaminate in 

base all’ordine cronologico di presentazione. Dopo la verifica formale, è prevista 

una valutazione di merito che comprende anche un colloquio con gli esperti di 

Invitalia.

Relatore: Dott. Ciro Bello

Presentazione della domanda



Servizio di accompagnamento alla presentazione della domanda

• Invitalia offre un servizio di accompagnamento dedicato alla presentazione 

della domanda: consiste in un supporto metodologico per la compilazione del 

piano d’impresa ed è acessibile chiamando il numero 848 886 886.

• Il servizio viene fornito direttamente dagli esperti di Invitalia nel corso 

di incontri one-to-one via Skype, ed è rivolto ai team imprenditoriali, delle 

società già costituite o ancora da costituire, che hanno maturato l’intenzione di 

presentare domanda di ammissione alle agevolazioni.

• Il servizio NON costituisce una corsia preferenziale per ottenere una 

prevalutazione positiva della propria iniziativa imprenditoriale.

Relatore: Dott. Ciro Bello

Presentazione della domanda



Moduli per presentare la domanda

Società già costituita:

• Fac-simile della domanda

(il facsimile non va utilizzato per la presentazione della domanda)

• Allegato 1 - Piano d'impresa

• Allegato 2 - Curriculum dei richiedenti

• Allegato 3 - Dichiarazione riepilogativa

• Allegato 4 - Assenza precedenti

• Allegato 5a - Dichiarazione antimafia società

• Allegato 5b - Dichiarazione antimafia cooperative

• Allegato 5c - Dichiarazione familiari conviventi

• Allegato 6 - Dichiarazione antiriciclaggio

Relatore: Dott. Ciro Bello

Presentazione della domanda

https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero/presentazione-domanda/nito-societa-costituite-facsimile-domanda.doc?la=it-it&hash=06DCF1F8C91970C25D983458268EC9CCDB593B7B
https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero/presentazione-domanda/nito-societa-costituite-allegato1-piano-impresa.doc?la=it-it&hash=D76F28BD244AC6FF192911FE6DE57738056728EB
https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero/presentazione-domanda/nito-societa-costituite-allegato2-curriculum-richiedenti.doc?la=it-it&hash=6AEC618716047DAAC411B9D638D672C2903D1F5D
https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero/presentazione-domanda/nito-societa-costituite-allegato3-dichiarazione-riepilogativa.docx?la=it-it&hash=E0CCA4BA4DE67928C0C14409534A84BD78E74141
https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero/presentazione-domanda/nito-societa-costituite-allegato4-assenza-precedenti.docx?la=it-it&hash=9CD99A946A0CDD523CC1A8D0F729FA13C3BE63F8
https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero/presentazione-domanda/nito-societa-costituite-allegato5a-antimafia-societa.docx?la=it-it&hash=136DB4DB248573C8961543CDFD1284A63D42ADBC
https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero/presentazione-domanda/nito-societa-costituite-allegato5b-antimafia-cooperative.doc?la=it-it&hash=73EBF915E3399F935936F2C9D8DC79ED8DE2473E
https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero/presentazione-domanda/nito-societa-costituite-allegato5c-familiari-conviventi.docx?la=it-it&hash=5263661DDF4CE1D8F3CCE690C729F2E28A5A921D
https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero/presentazione-domanda/nito-societa-costituite-allegato6-antiriciclaggio.docx?la=it-it&hash=26D6794DD04983987778DF8D60B0C46FB769052C


Moduli per presentare la domanda

Società non ancora costituita

• Fac-simile della domanda

(il facsimile non va utilizzato per la presentazione della domanda)

• Allegato 1 - Piano d'impresa

• Allegato 2 - Curriculum dei richiedenti

• Allegato 7 - Dichiarazione di conformità alla documentazione originali

Relatore: Dott. Ciro Bello

Presentazione della domanda

https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero/presentazione-domanda/nito-societa-non-costituite-facsimile-domanda.doc?la=it-it&hash=3EF2D7F4AF3ACBF54C725E243D53E517222F38AE
https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero/presentazione-domanda/nito-societa-non-costituite-allegato1-piano-impresa.doc?la=it-it&hash=80C8A1B4307744239285E1B0C65CB9FAA389EE6C
https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero/presentazione-domanda/nito-societa-non-costituite-allegato2-curriculum-richiedenti.doc?la=it-it&hash=4BD0C8C1A0720D237DB24F8493528AF0FB1A26C3
https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero/presentazione-domanda/nito-societa-non-costituite-allegato7-conformita-documentazione.docx?la=it-it&hash=F0ABF58BDE8DD6BBBE350D0AD2D7AF0DADC25D2E


Per le imprese ammesse:

• I documenti necessari alla stipula del contratto di finanziamento

Le guide:

• Guida alla compilazione del piano d'impresa

• Manuale utente N.I.T.O.: dalla compilazione della domanda alla 

rendicontazione

Relatore: Dott. Ciro Bello

Presentazione della domanda

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero/per-le-imprese-ammesse
https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero/presentazione-domanda/nito-guida-compilazione-piano-impresa.pdf?la=it-it&hash=1B68A6A2FA424B6391DE28200474DC39C0E93889
https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero/presentazione-domanda/nito-manuale-utente-compilazione-rendicontazione.pdf?la=it-it&hash=6A5FADEC5E8D0748ECC8CA47EACE3D6C42CEAD0B


Quanto dura la valutazione della domanda?

❑ Normalmente l’esito della valutazione viene comunicato via PEC 

entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda. I tempi 

possono essere più lunghi in presenza di motivi ostativi o se viene 

richiesta un’integrazione di documenti.

Come si svolge la valutazione?

❑ La domanda viene valutata da Invitalia in due fasi: la prima serve a 

verificare il possesso dei requisiti; la seconda prende in esame le 

competenze dei soci e la fattibilità economico-finanziaria del 

progetto attraverso un colloquio di valutazione con gli esperti di 

Invitalia (nella sede di Roma o via Skype). 

Relatore: Dott. Ciro Bello

Valutazione della domanda



Quando la domanda è stata ammessa:

Documenti per le imprese ammesse

• Gli allegati necessari per la stipula del contratto di finanziamento.

Società costituite

• 1 Dichiarazione riepilogativa società di capitali

• 1 Dichiarazione riepilogativa società di persone

• 2 Verbale apporto contributo finanziario

• 3 Relazione notarile ventennale

• 4 DSAN terzo datore ipoteca

• 5 Dichiarazione dimensione aziendale

• 6 Assenza precedenti

• 7a Dichiarazione antimafia società

• 7a1 Dichiarazione antimafia cooperative

• 7b Dichiarazione antimafia familiari conviventi

Relatore: Dott. Ciro Bello

Domanda approvata

https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero/imprese-ammesse/nito-imprese-ammesse-costituite-1-dichiarazione-societ-capitali.docx?la=it-it&hash=4DC1901DD894DB8B420104DBD96663ACB40FD29C
https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero/imprese-ammesse/nito-imprese-ammesse-costituite-1-dichiarazione-societ-persone.docx?la=it-it&hash=3E77000E85889C77FF1CD830CEFCD893D49BC47E
https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero/imprese-ammesse/nito-imprese-ammesse-costituite-2-verbale-contributo-finanziario.doc?la=it-it&hash=1846B5DB4D7D47A54DF27DE447DB18CCA6A1DB44
https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero/imprese-ammesse/nito-imprese-ammesse-costituite-3-relazione-notarile-ventennale.doc?la=it-it&hash=ACE303603869468756EAC92DD24E2AF7E8CF5070
https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero/imprese-ammesse/nito-imprese-ammesse-costituite-4-terzo-datore-ipoteca.doc?la=it-it&hash=9D1BBD57FA72A546CF95D1348FFBB4D5DE52F218
https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero/imprese-ammesse/nito-imprese-ammesse-costituite-5-dichiarazione-dimensione-aziendale.doc?la=it-it&hash=C18C8C486AE335D331562638EFE304AC0860EDD7
https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero/imprese-ammesse/nito-imprese-ammesse-costituite-6-assenza-precedenti.docx?la=it-it&hash=016EACB04260E441D5261303361C9A583284DE2C
https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero/imprese-ammesse/nito-imprese-ammesse-costituite-7a-antimafia-societa.docx?la=it-it&hash=321943C4D6A1CA0FA6145D2860024E14F4C18EA3
https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero/imprese-ammesse/nito-imprese-ammesse-costituite-7a1-antimafia-cooperative.doc?la=it-it&hash=E2475CCD1CB5B02C90F2EFFDBA9BC63554A00942
https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero/imprese-ammesse/nito-imprese-ammesse-costituite-7b-antimafia-familiari.docx?la=it-it&hash=C82122941A07F2CE59B86F37827AF86D474B203B


Società non costituite

• 1 Dichiarazione riepilogativa società di capitali

• 1 Dichiarazione riepilogativa società di persone

• 2 Verbale apporto contributo finanziario

• 3 Relazione notarile ventennale

• 4 DSAN terzo datore ipoteca

• 5 Dichiarazione dimensione aziendale

• 6 Assenza precedenti

• 7a Dichiarazione antimafia società

• 7a1 Dichiarazione antimafia cooperative

• 7b Dichiarazione antimafia familiari conviventi

• 8 Dichiarazione per antiriciclaggio

Relatore: Dott. Ciro Bello

Domanda approvata

https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero/imprese-ammesse/nito-imprese-ammesse-non-costituite-1-dichiarazione-societ-capitali.docx?la=it-it&hash=B2AC48FB448638831A7AAD3062B064F69C1F8C85
https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero/imprese-ammesse/nito-imprese-ammesse-non-costituite-1-dichiarazione-societ-persone.docx?la=it-it&hash=08AF981FF1F60A51A837CB071545025A955DF90A
https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero/imprese-ammesse/nito-imprese-ammesse-non-costituite-2-verbale-contributo-finanziario.doc?la=it-it&hash=13C2BCC5EED052E54F92DAF13C6084BBC649A781
https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero/imprese-ammesse/nito-imprese-ammesse-non-costituite-3-relazione-notarile-ventennale.doc?la=it-it&hash=A019BAC5D3016758D71561E05CE69E5B4E464D03
https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero/imprese-ammesse/nito-imprese-ammesse-non-costituite-4-terzo-datore-ipoteca.doc?la=it-it&hash=C5B531E643F10F19E98D70464FD493C1DF92691B
https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero/imprese-ammesse/nito-imprese-ammesse-non-costituite-5-dichiarazione-dimensione-aziendale.doc?la=it-it&hash=B6808E868245292191AB277FA400FD403EDC8A51
https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero/imprese-ammesse/nito-imprese-ammesse-non-costituite-6-assenza-precedenti.docx?la=it-it&hash=40CADD72A2E8A4569D7EF6404D50B90A040D0F59
https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero/imprese-ammesse/nito-imprese-ammesse-non-costituite-7a-antimafia-societa.docx?la=it-it&hash=11A97BDD5E9FFAD6502CD9769AEC1A3381DB225C
https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero/imprese-ammesse/nito-imprese-ammesse-non-costituite-7a1-antimafia-cooperative.doc?la=it-it&hash=9B8068E318EBF8C6C2CCDFAA6B90C05D3BC9418E
https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero/imprese-ammesse/nito-imprese-ammesse-non-costituite-7b-antimafia-familiari.docx?la=it-it&hash=857BA840B2209A49AFE739D97B821482E5D98128
https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero/imprese-ammesse/nito-imprese-ammesse-non-costituite-8-antiriciclaggio.docx?la=it-it&hash=DBCAC63E770E9E6A70D2F69AD1BBFBA284637E6F


Documenti per la verifica tecnica:

• Tabella investimenti

• Format perizia nuova costruzione

• Format perizia ristrutturazione

• Format perizia in caso di assenza ristrutturazione

Relatore: Dott. Ciro Bello

Domanda approvata

https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero/imprese-ammesse/nito-verifica-tecnica-tabella-investimenti.xlsx
https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero/imprese-ammesse/nito-verifica-tecnica-perizia-nuova-costruzione.doc
https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero/imprese-ammesse/nito-verifica-tecnica-perizia-ristrutturazione.doc
https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero/imprese-ammesse/nito-verifica-tecnica-perizia-assenza-ristrutturazione.doc?la=it-it&hash=8ECFF697A5325156E9C89A509C83018B203395A1


Facsimile del contratto per la concessione delle agevolazioni:

• Ipotesi opere murarie garantite da ipoteca su immobile di proprietà della 

beneficiaria

• Ipotesi opere murarie garantite da ipoteca su immobile non ancora di proprietà 

della beneficiaria

• Ipotesi opere murarie garantite da ipoteca su immobile di proprietà di terzi

• Ipotesi opere murarie garantite da fidejussione bancaria/polizza fidejussoria

• Ipotesi assenza opere murarie

Relatore: Dott. Ciro Bello

Domanda approvata

https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero/imprese-ammesse/nito-facsimile-contratto-opere-murarie-immobile-di-proprieta.docx
https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero/imprese-ammesse/nito-facsimile-contratto-opere-murarie-immobile-non-di-proprieta.docx
https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero/imprese-ammesse/nito-facsimile-contratto-opere-murarie-immobile-proprieta-terzi.docx
https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero/imprese-ammesse/nito-facsimile-contratto-opere-murarie-fideiussione.docx
https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero/imprese-ammesse/nito-facsimile-contratto-assenza-opere-murarie.docx


La data di avvio è quella che compare sul primo titolo di spesa 

ammissibile alle agevolazioni. La data di ultimazione è quella riportata 

nell’ultimo titolo di spesa ammissibile.

Il progetto deve essere realizzato entro 24 mesi dal provvedimento di 

concessione, tranne i casi in cui Invitalia accerta che il ritardo non è 

imputabile al beneficiario.

Relatore: Dott. Ciro Bello

Inizio e fine dell’investimento



Oltre alla proprietà dei locali, è ammesso l’affitto con un contratto 

regolarmente registrato di durata non inferiore a quella del finanziamento 

agevolato. 

Il comodato d'uso non è consentito. 

Il titolo di disponibilità della sede aziendale deve essere presentato in 

occasione della prima richiesta di erogazione.

Relatore: Dott. Ciro Bello

La sede dell’attività



Grazie per l’attenzione


