CONSULTING & AUDITING Soc. Coop.
SOCIETA’ DI SERVIZI REALI ALLE IMPRESE
partner di STUDIO COMMERCIALE DI LEO
Uffici: C.da Isola km. 36 – 93010 Campofranco (CL)
Via Giovanni XXII n. 170 – 92100 Agrigento (AG)
Tel. 0934/999346 – 0934/999312 – fax 0934/659810
e-mail: isolaconsulting@gmail.com

STUDIO COMMERCIALE DI LEO
Dott. Roberto Di Leo

Commercialista – Revisore Contabile
Consulente Tecnico del Giudice
Via Amorelli n. 23 – 93010 Campofranco (CL)
Tel. 0934/999346 – 0934/999312 – fax 0934/659810
e-mail: studio commercialedileo@gmail.com

_______________________________
Oggetto: presentazione convenzione finanziamenti gruppo Maria.
L’agevolazione è rivolta a persone (almeno 2) che intendono avviare un’attività imprenditoriale di
piccola dimensione in forma di società di persone (es. automarket per gastronomia, gelateria, etc o altro tipo
di produzione di beni – non è ammesso il semplice commercio).
La metà dei soci (1 in caso di 2) deve essere:
maggiorenne alla data di presentazione della domanda
non occupato alla data di presentazione della domanda*
* Si considerano occupati 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

residente nel territorio nazionale
la sede legale, operativa e amministrativa deve essere ubicata nelle regioni: Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia
i soci che rispondono a questi requisiti devono detenere almeno la metà delle quote di
partecipazione.
Il limite massimo dell’investimento è pari ad € 129.114,00 iva esclusa.
E’ previsto un contributo sulle spese di gestione del primo anno pari ad € 12.000,00 iva esclusa.
L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto del 50% della spesa (escl. Iva) oltre
all’abbattimento degli interessi nella misura del 70% del tasso di riferimento.
Esempio delle agevolazioni:
Spese per investimento (escl. IVA)
Spese di gestione del primo anno (escl. IVA)
TOTALE SPESA AGEVOLABILE

€ 129.000,00
€ 12.000,00
€ 141.000,00

Copertura della spesa
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
finanziamento (non necessitano garanzie)
da rimborsare in 7 anni con rate trimestrali
comprensive di interessi abbattuti del 70%
rispetto al tasso di riferimento
TOTALE FONTI DI COPERTURA

€ 70.500,00

€ 70.500,00
€ 141.000,00

TEMPISTICA E FASI DEL PROGETTO
1. COSTITUZIONE DELLA SOCIETA’ (con ns. assistenza completa presso notaio convenzionato);
2. Predisposizione del PROGETTO DI FINANZIAMENTO;
3. Redazione del PROGETTO DI FINANZIAMENTO e PRESENTAZIONE;
4. Colloquio per la VERIFICA DELL’AUTONOMIA GESTIONALE (capacità dei proponenti);
5. APPROVAZIONE DEL PROGETTO e FIRMA DEL CONTRATTO (6/8 mesi);
6. INIZIO DEL PROGRAMMA A REGIME
7. Erogazione ANTICIPO in CONTO INVESTIMENTO (20% somma investimento ammessa);
8. Erogazione ANTICIPO in CONTO GESTIONE (30% spese di gestione);
9. Erogazione SALDO dell’INVESTIMENTO (80% somma investimento ammessa);
10. Erogazione SALDO in CONTO GESTIONE (70% spese di gestione).
LIQUIDAZIONE SPESE DEL PROGETTO
Fondo spese alla sottoscrizione dell’incarico

(fase 1)

€ 1.000,00 (A1);

Acconto per redazione PROGETTO

(fase 3)

€ 1.000,00 (A2);

Acconto all’erogazione dell’anticipo

(fase 7)

€ 8.000,00;

Saldo all’erogazione del saldo in conto gestione

(fase 10)

€ 2.000,00.

SOMME CHE DEVE ANTICIPARE IL PROPONENTE
A1 – (fase 1)

€ 1.000,00

A2 – (fase 2)

€ 1.000,00

Spese costituzione società

€ 1.600,00

Totale

€ 3.600,00

(La suddetta somma rientrerà nella disponibilità del proponente in seguito all’erogazione dell’anticipo).
Rimaniamo a disposizione per ogni esigenza di integrazione e/o chiarimento.
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